L.IDIA --,,...._.�_.,_,__________ _
TONIOLO
RAFINI

MAROSTICA
SCACCHI
IX secolo

MAR

OLO
ISTICO
DI -

voi.

I

Marostica (cartolina): la partita a scacchi a personaggi viventi.
Visione pomeridiana dello spettacolo che viene rappresentato ogni due anni
a settembre (anni pari). A nord il colle Pausolino m. 243,
con il castello superiore e la cinta murata.
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Striscione tricolore sull'ingresso del castello dopo la vittoria ·del campionato ita
liano a squadre 1993. Partecipanti 32 clubs alla fase finale, con il sistema italo
svizzero. Incontri: Monfalcone, Trieste, Desio, Milano, Napoli, spareggio con
Roma.
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La squadra Campione d'Italia 1993, nel cortile del Castello Inferiore. Da sini
stra: Michele Godena, Carlo Rossi, Giorgio Bonotto (presidente), Ivano Ceschia,

Federico Manca, Franco Privitera.
In seconda fila: Domenico Battocchio, Giovanni Munaretto, Sergio Bono/lo del
direttivo del Circolo.
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Maggio 1997 - Premiazione della squadra campione d'Italia 1997, "Vimar
Scacchi Marostica". Da sinistra: Federico Manca, Carlo Miche/i, Giorgio Bonotto
(presidente), Bruno Be/atti, Giulio Borgo, Carlo Rossi, Michele Godena.
In primo piano, da destra: il sindaco dott. Valerio Zanforlin e il dott. Francesco
Maroso, rappresentante della "Vimar".
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Presentazione

« ... vidi che s'interna,
legato con amore in un volume,
ciò che per l'universo si squaderna»

Dante Alighieri, Paradiso
canto XXXIII, vv. 85-87

I sogno che, come presidente del Circolo Scacchistico, ho aècarezza
I to sin dai primi anni '90, è divenuto realtà: poter dare alla stampa
un libro sull'attività scacchistica degli appassionati del gioco in
modo che nulla sia disperso e che «i posteri» possano comprendere
come gli scacchi a Marostica, associati alla famosa Partita a personaggi
viventi, abbiano costituito un binomio indissolubile con la scaligera
«gemma di perfetta bellezza».
L'opera della signora Lidia Tonio/o Serafini, lungi dall'essere sovrabbon
dante, è suddivisa in quattro parti. La prima è dedicata a Marostica e al
gioco nelle sue varie manifestazioni storiche, la seconda e /a terza svi
luppano progressivamente gli accadimenti della nostra città con artico
lati e puntuali riferimenti sino agli anni novanta che rappresentano,
anche facendo esercizio della necessaria umiltà, il decennio d'oro dello
scacchismo marosticense; l'ultima parte riguarda le biografie che, oltre
alla piacevolezza della loro lettura, rappresentano preziosi frammenti
del vasto mosaico della nostra storia quotidiana.
Essendo tra gli attori e protagonisti degli ultimi sette lustri, ricordo con
emozione l'inizio e lo svolgersi della mia passione per gli scacchi, nata in
famiglia alla fine degli anni '50 e alimentata dalla metà degli anni '60
con l'approfondimento teorico e pratico proteso alla comprensione del
"sacrario" scacchistico, e connessa all'aspirazione di condurre Marostica
ai vertici nazionali del gioco.
Dopo la pausa degli anni '70, ciò si è realizzato a partire dal 1983 con la
rifondazione del Circolo scacchistico al quale la Banca Popolare di
Marostica, con l'aiuto del suo Presidente ing. Sebastiano Petucco, ha
sempre dato sostegno finanziario e appoggio morale; il Circolo è così
progressivamente cresciuto sino ad entrare nel Libro d'Oro degli scacchi.

A molte persone esprimo la mia gratitudine. Anzitutto il mio pensiero
si volge con affetto a coloro che hanno collaborato e lavorato per il
Circolo: al Vice Presidente Carlo Pertile che dal 1986 in poi ha contribui
to al buon esito di molte iniziative, a Massimo Benacchio, segretario sin
dalla ricostituzione del Circolo, a Giovanni Munaretto, Stefano Zulian,
Lino Bonotto, Raffaele Serafini, Domenico Battocchio, Sergio Bono/lo,
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Giuseppe Bonomo, Andrea Marchini e a molti altri che sempre hanno
dato il loro operoso e generoso contributo.
Ringrazio quindi gli appassionati giocatori che, col loro grande talento
e la loro indomita passione, ci hanno permesso di raggiungere grandi
traguardi: Carlo Rossi, Michele Godena, Carlo Miche/i, Bruno Be/atti,
Federico Manca, Giulio Borgo, Ivano Ceschia, Markus Stangl, Lexy
Ortega e tutti gli altri che, con le loro qualifiche nazionali, ci hanno
permesso di ben figurare anche nelle serie nazionali inferiori.
Sono ben consapevole che, per tutti questi cari amici, ogni analisi rap
presenta un nutrimento verso la "verità scacchistica" e tutte le partite
vivono nel loro intimo e brillano in modo adamantino.
Essi ci hanno trasmesso l'idea fondamentale secondo cui in ogni posi
zione è possibile ravvisare una molteplicità di significati che corrispon
de ai diversi livelli di analisi e di profondità. Così, da un primo approc
cio metodologico che avvicina al senso razionale della posizione, si può
giungere gradatamente sino ad una lettura che ce ne rivela il comples
so significato ermetico.
Mi sovvengono alla mente tutti gli scacchisti che ora non sono più tra di
noi ma i cui vividi ricordi mai potranno essere sopiti; penso anche a mio
padre Giovanni, il mio primo maestro ed appassionato scacchista per
tutta la vita, e a mia figlia Elena, la "piccola scacchista", il cui amore e
ricordo sempre mi avvolgono.
Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto in tutti questi anni e parti
colarmente la Banca Popolare di Marostica e la società Vimar srl che,
con magnanimità, ci hanno permesso di raggiungere e mantenere gli
alti obiettivi che a suo tempo ci eravamo prefissi; un ringraziamento va
pure al Comune di Marostica ed all'Associazione "Pro Marostica" per il
continuo sostegno dimostratoci.
Alla signòra Lidia Tonio/o Serafini, che a piene mani ha profuso compe
tenza, imp-egno, passione e tanto del suo prezioso tempo, rivolgo, a
nome mio personale e di tutta la schiera degli scacchisti, un grazie sin
cero e riconoscente per quest'opera così pregevole che rappresenta la
memoria storica di una parte considerevole delle tante storie della vita
di Marostica nel XX secolo.
dott. GIORGIO BONOTTO
Presidente del Circolo Scacchistico "Città di Marostica"
Marostica, 21 gennaio 2000
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Prefazione

niziare un libro di argomento scacchistico può sembrare un luogo
I comune a Marostica, ma trattare la materia basata sulla storia scac

chistica, per calarsi su quella locale, non è stata cosa facile. Si sa che
la "ricerca" deve far riferimento ai documenti. Per questo argomento si
potevano esaminare gli archivi sia della Pro Marostica, sia del Circolo
scacchistico ma, purtroppo, ciò non fu possibile perché nel corso del
secolo XX non furono conservati. Il danno è senz'altro grave per gli
interessati alla raccolta storica. È stato invece possibile consultare il
materiale degli ultimi 15 anni, custoditi nell'archivio del presidente
Giorgio Bonotto che, gentilmente, ha messo a disposizione.
Per i lavori di stesura del volume «CIRCOLO SCACCHISTICO "Città di
Marostica" Storia - Cronaca - Biografie di personaggi scacchistici del XX
secolo» - è stato necessario consultare tutta la stampa dei giornali locali
- Gazzettino - Giornale di Vicenza - Riviste scacchistiche specializzate e,
come ratio più importante, far appello alla memoria dei "capi storici"
marosticensi e di quella dei giovani che hanno percorso gli stessi binari
della scacchistica della città e che hanno raccolto le testimonianze della
vecchia guardia.
Sono grata al geometra Angelo Paro/in che mi ha accolto entusia
sta, nella sua casa, per essere intervistato e che mi ha illuminato sui tra
scorsi degli appassionati giocatori di scacchi di Marostica. Non posso
dimenticare l'ultimo colloquio, avvenuto a soli otto giorni dalla sua
scomparsa, in cui sono andata a leggergli i testi ricavati dalla sua testi
monianza e la gioia che ha provato assieme a sua moglie Egidia Gusi ed
a sua figlia, la preside Mariagrazia.
«Proprio così!», diceva e sorrideva divertito e compiaciuto. La sua
figura rimane scolpita nella mia memoria ed in quella di quanti l'hanno
conosciuto. Egli fino a/l'ultimo non mancava, per leggere il giornale, al
quotidiano appuntamento al Caffè Centrale, memore delle tante batta
glie nella scacchiera con gli amici di sempre.
Ricordo e ringrazio anche i "giovani" che mi hanno ispirato argo
menti di questo Ubro: Leoni/do Ce/lare, Gianni Menegotto, Toni De
Gregorio, Giovanni Pozza, Ernesto Xausa, Angelo Boschetti, Bruno Lodi,
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Bortolo Franceschetti, Guido Snichelotto, Lino Bonotto, i fratelli
Giambattista, Roberto e Massimo Benacchio, Giuseppe Bonomo e
Antonietta Guerra Bonomo, Arpi Pivato, Luciano Bagnara ed altri.
Ringrazio Raffaele Serafini per l'aiuto dato nella ricerca giornalisti
ca e per la traduzione dall'inglese del testo del gioco giapponese Shogi.
Ma, principalmente, il mio "grazie" va al presidente del Circolo
Scacchistico "Città di Marostica" dott. GIORGIO BONOTTO, per l'incari
co affidatomi e per la supervisione del lavoro soprattutto nel settore
documentario tecnico. La sua collaborazione è stata indispensabile per
dare alla città di Marostica un lavoro che ritengo completo e attendibi
le sotto ogni aspetto.
Ancora un doveroso sentito ringraziamento al M.F. Rasino prof.
Antonio di Venezia, uno dei massimi esperti di storia scacchistica in
Italia, per i preziosi consigli su questo lavoro.
Il libro sviluppa la storia del «Circolo Scacchistico Marosticense»,
trasformato poi in «Città di Marostica» e mette in evidenza quando il
gioco prese la spinta giusta per diventare centro di molteplici iniziative
nell'ambito della nostra comunità.
È una storia che abbraccia quasi tutto l'ultimo secolo del secondo
millennio. Una storia tutta particolare, nata con la prima Partita a scac
chi e continuata in sordina, esplosa in tanti entusiasmi, poi caduti mise
ramente, seguiti da altrettanti risollevamenti, per approdare agli splen
dori degli ultimi tre lustri per opera di veri, appassionati e qualificati
scacchisti.
Il volume «Circolo scacchistico "Città di Marostica"» fa parte della
collana «Marostica - Scacchi nel XX secolo» e si suddivide in quattro
parti.
La prima parte inizia con i cenni storici di Marostica e prosegue

dando una panoramica sul gioco degli scacchi, sulla sua storia fin dalle
origini, sulla sua evoluzione nel mondo; fa conoscere, con brevi tratti,
gli scacchisti internazionali, nazionali e marosticensi ed alcuni artisti,
anche della nostra città, che hanno esaltato gli scacchi nella letteratura,
nella scultura, nella pittura.
La seconda parte sviluppa tutto l'evolversi dello scacchismo maro

sticense a partire dalla prima Partita a scacchi a personaggi viventi del
1923, fino al 1990. Dà alcune conoscenze sulla «Partita» ideata da
Francesco Pozza, base del movimento del gioco degli scacchi di
Marostica. (La partita del 23 e quelle rappresentate dal 1954 sono
descritte nel Il voi.: «Storia della Partita a Scacchi»). Anche per tutto il
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resto la narrazione è interessante perché fa conoscere ciò che la memo
ria storica individuale aveva in parte cancellato. Ne risulta un complesso
di rievocazione collettiva che mette insieme, come un puzzle, tanti
avvenimenti inediti. Essi sono la testimonianza che il gioco degli scacchi
è cresciuto con Marostica stessa.
La terza parte dà la panoramica dell'evolversi dello scacchismo della
città nel decennio d'oro degli anni '90. Qui vengono riportati gli avve
nimenti straordinari fino ai gloriosi traguardi di Campioni d'Italia.
La quarta ·parte è dedicata alle "biografie" degli scacchisti o dei
personaggi della nostra città che si sono interessati allo sviluppo del
gioco. È il settore che mi torna più caro, perché attraverso i testi possia
mo conoscere l'opera di uomini, soprattutto marosticensi, che hanno
onorato ed onorano questa terra così ricca di memorie, di cultura e di
progresso.
Lidia Toniolo Serafini
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«Marostica, a perfect gem,
beautiful and complete»
(gemma di perfetta bellezza).

H.F. Brown, Life on the Lagoons

PARTE PRIMA

Cenni storici
su Marostica
e sul gioco degli scacchi

<<. •• se il mondo ripiomberà nel caos,
ed il caos si dissolverà nel nulla
il gioco degli scacchi rimarrà,
fuori dello spazio e del tempo,
partecipe della eternità delle idee».

M. Bontempelli
(da «La donna del Nadir»)

. . . Chi viene da Vicenza o viaggia per la superstrada gode una visione singolare ...
Cartolina: il Castello superiore tra i ciliegi in fiore.
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(foto Bittante)

CAPITOLO

I

Sommario:

♦ Marostica Città degli Scacchi - Presentazione.
♦ Cenni storici su Marostica.
♦ Il XX secolo: sviluppi ed accadimenti.

M

arostica, piccola città del Veneto, è da considerare "la Gemma
del pedemonte vicentino" per la sua posizione privilegiata
nella zona collinare. L'immagine è unica ed inconfondibile sia
per la sua struttura morfologica, sia per la sua storia segnata in sequen
ze dagli accadimenti che ne hanno determinato l'origine e lo sviluppo
sia, infine, per l'insieme del patrimonio culturale e delle testimonianze
artistiche ai quali sono affidati, nella memoria storica, la continuità dei
modelli e dei comportamenti che determinano la qualità della convi
venza nel suo interno.
Il territorio, fin dai tempi remoti, è inserito nella verde ed ubertosa
piana vicentina limitata da due fiumi: l'Astice ed il Brenta, ed in una
articolata catena di colli degradanti dal l'Altopiano di Asiago che la pro
tegge anche dai venti freddi del nord come, nei tempi antichi, la pro
teggeva dalle invasioni dei barbari.
Una terra felice, soleggiata dall'alba al tramonto, con un clima dol
cissimo che permette la crescita di rigogliosi ulivi che fruttificano copio
samente, come nelle rive del Lago di Garda.
Chi viene da Vicenza per la strada napoleonica o viaggia per la
superstrada in senso "est-ovest" e viceversa, gode di una visione colli
nare singolare; in primavera questa riviera appare come un arazzo a
toni tenui di rosa, di verde, d'argento per i ciliegi fioriti... nuvole che si
adagiano nello smeraldo del fondale.
Qui sono incastonati i "gioielli" che si ergono maestosi e solenni; la
cinta murata fa da corona ed abbraccia i due castelli ricchi di storia
medioevale, l'uno nella sommità del colle Pausolino e l'alt�o nel piano.
All'interno della città sembra che il tempo si sia fermato al XIV secolo,
perché immutata è la struttura e la rete viaria è disposta lungo vie sim
metriche a maglia ortogonale con un doppio asse orientato da Nord-Est
verso Nord-Ovest. Il cuore della vita cittadina è nell'interno del castello
scaligero e nella famosa piazza degli Scacchi ove è disposta la grande
scacchiera su cui, ogni due anni, si disputa la Partita a scacchi con perso
naggi viventi.
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È anche per questa sua peculiarità che la piccola città di Marostica è
conosciuta in tutto il mondo, come nei periodi andati aveva fama delle
fabbriche delle trecce e dei cappelli di paglia; nei tempi odierni
Marostica richiama anche nomi di industrie internazionali come VIMAR
e BELFE.
Nel secolo XX, nel suo territorio avvennero molti mutamenti ed
innovazioni nei campi dell'industria, dell'artigianato, del commercio,
dell'agricoltura, della cultura, del turismo in genere ma, progressiva
mente, la Partita a scacchi a personaggi viventi ed il gioco degli scacchi
a tavolino divennero "lo specifico" e caratterizzarono Marostica nel
l'ambito nazionale ed internazionale.
CENNI STORICI SU MAROSTICA
Le origini di Marostica sono nobili e lontanissime tanto che si può
risalire all'insediamento dei "veneti" ed a popolazioni galliche.
La Città deve il suo nome alla toponomastica o gallo-celtica:
"maros" va tradotto in "grado di elevatezza, quasi di nobiltà"; o a
quella romana: da "Marii statio, Marii hostium" (campo, stazione di
Mario).
Nel territorio furono rinvenuti frammenti di vasellame paleoveneto
ed anche diversi reperti d'epoca romana. I più importanti sono i resti
dell'antico castello romano sul colle Pauso e due lapidi: una, sacra a
Diana, fatta scolpire dalla sacerdotessa Grania in memoria del marito
Salonio, si trova nel loggiato del castello inferiore; l'altra, denominata
«Martina», ridotta in frammenti, è custodita nel museo di S. Corona di
Vicenza.
Il primo documento, in cui fu citata Marostica, risale al 753 in epoca
longobarda.
Secondo alcuni storici, nel 1140 divenne dominio degli Ezzelini che
la tennero, con alterne vicende, fino alla morte di Ezzelino lii il Tiranno
(1259). È del periodo ecceliniano la costruzione del castello superiore (1218).
Dopo la caduta degli Ezzelini, Marostica fu governata da Vicenza e
poi dai Carraresi di Padova.
Dal 1311 fino al 1386 fu territorio dei Signori di Verona - Della Scala
- che, in quegli anni, cambiarono il volto del luogo e gli diedero l'aspet
to attuale.
Nel 1311 Cangrande Della Scala, conquistata Marostica, vi costruì in
pianura il castro, pose molta cura alle fortificazioni, riedificò il castello
di sopra e fece costruire una strada carrabile per accedervi. Cansignorio
Della Scala il 1 ° marzo 1372 pose la prima pietra alla cinta murata.
Nel 1386 Gian Galeazzo Visconti vinse gli Scaligeri e governò fino al
1404.
Questa data segna l'inizio della dominazione veneziana. Marostica,
assieme a Vicenza, si diede spontaneamente alla Serenissima
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Repubblica che le riservò il trattamento speciale di podesteria autono
ma da Vicenza, nominando direttamente un Podestà, come fece per la
città di Lonigo.
Ebbe, così, inizio l'importante Podesteria di Marostica il cui territo
rio comprendeva le terre racchiuse tra l'Astico ed il Brenta, tra
l'Altopiano dei Sette Comuni e Pozzoleone, Friola, Sandrigo.
Durante la guerra degli stati per la Lega di Cambrai (1509-1515), fu
occupata dai tedeschi, ma per pochi mesi. I marosticensi si batterono
strenuamente con i veneziani e duecento soldati di questa terra periro
no nel conflitt·o.
La Repubblica di Venezia nel 1555, come segno di gratitudine, eres
se nella piazza il monumento ai Caduti col leone di San Marco in cui
vennero scolpite queste parole di gratitudine: "SUMMAE FIDELITATI
MONUMENTUM - MDLV"
Nel 1685 il Doge Corner la dichiarò «Città».
Il periodo "veneziano" ebbe termine con l'arrivo del Generale
Bonaparte. Durante la Campagna del 1796, dopo breve conflitto,
Napoleone conquistò il castello da basso, occupato dal Generale
austriaco Alvinzy. Il 22 luglio 1797 partì da Marostica l'ultimo Podestà
veneto Alvise Zacaria.
In quell'anno Napoleone cedette il territorio veneto all'Austria, ma
nel 1805 la regione ritornò ai francesi. Nel 1813 diventò ancora possedi
mento austriaco e dal 1815 fece parte del Lombardo-Veneto fino al
1866 quando si unì alla Madre Patria.
La sua storia diventò, poi, storia d'Italia attraverso la viva partecipa
zione dei marosticensi a tutti gli eventi nazionali.
La situazione in quella data non era delle migliori e le autorità
dovettero affrontare mille difficoltà per risollevare le classi indigenti:
c'era da ricostruire la città nel civile e nel sociale: ospedale, viabilità,
disoccupazione, scuole comunali e tanti altri servizi ...
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IL XX SECOLO

Il secolo XX diede una svolta decisiva alla città. Con il fischio della
prima Vaporiera in quel memorabile 6 novembre 1910 (inaugurazione
domenica 13 novembre), arrivò la modernità anche a Marostica! La
tramvia Bassano-Marostica-Sandrigo-Vicenza, inserì la comunità nel
largo raggio delle comunicazioni moderne. Furono istituiti treni e tram
speciali sia per il trasporto passeggeri, sia per il trasporto delle merci (v.
biografia Domenico Pozza).
Quando ciò avvenne, in Marostica erano iniziate innovazioni nel
campo istituzionale ed i cittadini stavano vivendo un periodo di ripresa
economica: era stata fondata, alla fine del secolo XIX (1892), la Banca
Popolare di Marostica; le industrie della treccia e dei cappelli di paglia,
già fiorenti nel secolo precedente, si erano molto sviluppate: migliaia di
lavoratori sia nelle fabbriche che nelle campagne trovarono occupazio
ne. Il boom dell'industria della paglia durò ancora mezzo secolo, con
un decremento durante e dopo le due guerre mondiali ed un inesorabi
le declino dagli anni '50. Con la decadenza di questo mercato si assiste
al sorgere di nuove importanti industrie nei vari settori: abbigliamento,
materiale elettrico, plastico, ceramiche, legno, vetro; l'artigianato diede
un ulteriore incremento occupazionale, per cui i giovani trovarono
lavoro senza difficoltà.
Le scuole.

Agli inizi del secolo e fino al 1929 le scuole elementari erano dislo
cate nei vecchi edifici dei "Carmini", di "Sant'Antonio" e del castello
inferiore (due aule nell'attuale sala consiliare); successivamente altri
locali funzionavano nel Patronato Pio X e nel palazzo Chiurato (palazzo
Baggio).
Nel 1929, su progetto dell'ing. Giovanni Tescari, vennero costruite
le scuole elementari in via Roma che a tutt'oggi sono funzionali.
In tutte le frazioni del territorio erano aperte le scuole elementari
alcune con denominazione di "rurale".
Nel 1927 venne istituita la prima scuola secondaria (allora
"Commerciale"), poi di "Avviamento professionale", quindi "Scuola
Media" con sede nell'attuale edificio delle poste.
Nel 1960, su progetto dell'ing. G.B. Boschetti, venne costruita la ·
scuola media "Natale Dalle Laste", ampliata più tardi su progetto del
l'arch. Venanzio Tedesco.
Nel 1988 prese avvio la prima scuola superiore: l'Istituto Tecnico
Commerciale (Ragioneria), sede staccata dell'Istituto "Luigi Einaudi" di
Bassano (con sede nel primo stabile della scuola media, in via N. Dalle
Laste).

L'asilo infantile. Scuola materna "P. Alpino".

Nel territorio mancava un "asilo" per la prima infanzia e bisognava
provvedere.
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Eccezionale documento dell'inaugurazione della linea delle Ferrotramvie
Vicentine, gentilmente concesso per questa pubblicazione dal proprietario
sig. Giuseppe Zanfrà (foto Bittante).
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Il 5 novembre 1898 i cittadini si unirono in assemblea e costituirono
un Comitato per istituire un asilo infantile. Esso aveva il compito di
reperire fondi sia per l'acquisto del terreno, sia per la costruzione dello
stabile, sia per il funzionamento della scuola.
Nel 1904, il primo documento riporta le cifre dei contribuenti
(seguito da altri in annate successive).
La prof.ssa Arpalice Cuman Pertile, entusiasta dell'iniziativa, contri
buì alla "campagna per la scuola". Tenne nel Teatro Sociale una caloro
sa ed appassionata conferenza a favore dell'erigendo asilo. Il Teatro era
gremitissimo. Le parole dell'illustre concittadina penetrarono negli
animi, suscitarono entusiasmi e volontà di operare per raggiungere lo
scopo.
L'asilo fu aperto il 1 ° gennaio 1913; con R. Decreto il 29 giugno
dello stesso anno venne eretto in "Ente Morale" e sottoposto
all'Amministrazione della Congregazione di Carità che amministrava
l'Ospedale degli Infermi, il Monte di Pietà ed altre Opere Pie.
Nel 1930 l'Ente Morale "Asilo Infantile di Marostica" acquistò dalla
Società Anonima Cooperativa Case Popolari di Marostica le "Casette" che
divennero un patrimonio di rendita per la scuola materna (v. pag. 365).
Nel 1954, su iniziativa di Don Emilio Gemo venne istituito l'Asilo
"Beato Lorenzino" della parrocchia di S. Maria Assunta.
Altri due "asili" - scuole materne - furono avviati a Vallonara e a
Crosara.
Infine si ricorda "l'Asilo Nido Comunale" aperto nel 1952 come
O.N.M.I. (opere nazionali maternità e infanzia) e molto importante per
il servizio che offre ai bimbi delle famiglie dei lavoratori.
Tra le due grandi guerre.

Il secolo XX vide ben due grandi guerre, soffrì durante il periodo
fascista e dovette lottare per riconquistare la libertà ed il benessere
economico.
La prima grande guerra mondiale - 1915/1918 - coinvolse uomini e
cose: Marostica era terra di retrovia, attrezzata di ospedali e di coman
di tappa, perciò luogo di passaggio e di stanziamento delle truppe.
Finita la guerra la città era in ginocchio nel civile e nel sociale. Le
fabbriche della "paglia" non riuscivano a riprendersi, la popolazione
soffriva. Nel 1922 il fascismo iniziò a metter piede anche a Marostica.
Documento.

Gli anni '20 e '30 furono difficili come attesta questo documento
emanato dal Podestà avv. Giovanni Pianezzola ed inviato anche all'on.
Giuseppe Zampieri fu Marco.
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE POVERE
DURANTE L'INVERNO 1930-1931 - IX
All'inizio della cessata stagione invernale 1930-1931 un gruppo di
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esponenti della vita economica locale, tra cui i maggiori industriali, in
considerazione della grave crisi nella quale si dibatteva allora l'indu
stria dei cappelli di paglia, con conseguente disoccupazione quasi tota
le del/e maestranze locali, stabilì di indire una sottoscrizione per assiste
re tutte le famiglie povere del paese durante l'intero inverno, mediante
somministrazione gratuita di minestra e pane una volta il giorno.
La generosa iniziativa di solidarietà umana e cittadina venne accol
ta con favore e slancio dagli industriali, commercianti e famiglie
abbienti, tanto che, superando le migliori previsioni, furono sottoscritte
e versate lire 23.279.05. A questa somma sono state aggiunte lire
619.76, rimaste sin dal 1921 per la gestione delle cucine economiche
allora esistenti, ottenendosi così una totale disponibilità di lire
23.898.81.
Il servizio di assistenza fu assunto, com 'è noto, dalla locale
Amministrazione delle Opere Pie che si adoperò in modo lodevolissimo
per la regolare effettuazione dell'assistenza e per realizzare le maggio
ri economie. È da rilevare che in tal modo non si incontrò alcuna spesa
per il personale adibito al servizio, per i locali ed altro.
L'opera assistenziale durò ininterrottamente dal 1 gennaio al 6 apri
le 1931, durante il quale periodo furono distribuite ai poveri n. 36.225
razioni di minestra e pane, con una media giornaliera di 377 presenze.
Per la confezione delle razioni occorsero: kg. 4391 di pane e kg. 520 di
farina - kg. 2124 di pasta - kg. 1770 di patate - kg. 810 di fagiuoli - kg.
200 di riso - kg. 500 di verdura - kg. 148 di lardo - kg. 58 di burro - kg.
107 di olio d'oliva - kg. 300 di sale - kg. 20 di conserva di pomodoro,
· altri generi di minore importanza ed oltre 50 quintali di carbone.
La spesa media giornaliera per ogni assistito fu di lire 0.52808; la
spesa complessiva ammontò a lire 19.145.90, ridotta a lire 18.345.90 per
un abbuono di lire 800 concesso dalla Congregazione di Carità per le
economie realizzate nella distribuzione di sussidi in denaro.
Alla fine della gestione è così risultato un avanzo di lire 5.552.91
(collocate in apposito libretto a risparmio in consegna nella cassa comu
nale) che potranno servire di base per eventuali bisogni assistenziali
futuri a favore delle famiglie indigenti di Marostica, in omaggio alla
volontà dei 202 sottoscrittori.
Tanto abbiamo creduto doveroso di comunicare alla S. V. lii.ma, che
figura tra i generosi oblatori, mentre le rinnoviamo, anche a nome dei
beneficati, le espressioni di vivo ringraziamento.
Con distinti saluti
Il Podestà - Presidente: avv. Pianezzola
I membri del Comitato: mons . cav. G. Ferrarese, C . Gusi,
A . Zanotelli, dott . P. Ragazzoni, L. Padovan, E. Azzolin
li segretario: P. Conte
(arch. Zampieri)

Negli anni '20 e '30 le Amministrazioni pensarono di conservare il
patrimonio storico della città. Nel 1934, con il Podestà, cav. Lorenzo
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Padovan, venne avviata la richiesta di sovvenzioni per il restauro.
Il Ministero concesse L. 320 mila per l'intervento sulle vecchie mura
e sul castello che furono restaurati.
Nel secondo conflitto mondiale - 1940/1945 -, anche se la città non
fu terra contesa e non subì bombardamenti, si verificarono rappresaglie
e fucilazioni. Nel castello da basso il 16 gennaio 1944 furono fucilati
quattro partigiani: Vaccari Decimo, Provole Bruno, Nodari Luigi, Rossi
Giovanni.

La rappresaglia
Il 21 novembre del 1943, il fascista Caneva, mentre andava ad
Asiago con la sua macchina, venne fermato a Vallonara dagli antifasci
sti, fatto scendere e fucilato. Erano le tre del mattino. Alle prime luci
dell'alba iniziarono le rappresaglie nelle case di antifascisti ad opera
della X Mas della 24° legione fascista di Schio, comandata dal colonnel
lo Unari in collaborazione con la Brigata Nera di Marostica. Dopo aver
bloccato tutte le uscite del centro storico, fra la popolazione ammassa
ta nella piazza vennero individuati c o n determinazione gli
antifascisti.furono presi ed imprigionati nelle carceri del Castello infe
riore. Fra questi c'erano Giovanni Berto, Giulio Girardi, Giambattista
Tasca e Walter Viaro. Lo studente Guido Napoleone Costa cercò di fug
gire e fu inseguito nella sala delle armi del municipio, dove i fascisti
tentarono di fermarlo sparandogli, ma per fortuna il proiettile finì con
ficcato nel muro. C'erano inoltre, il prof. Mario Dal Pra ed il prof.
Serafino Serafini che assieme al barbiere Gildo Guarda avevano, nel
periodo badogliano svolto propaganda antifascista mediante redazione
e diffusione di manifestini a mano e di articoli sui giornali cittadini, e
poi Attilio Costacurta, Raffaello Craveri, il dott. Pedrollo, direttore della
Cassa di Risparmio, il panettiere Rinaldo Bittante, il farmacista Guido
Arpi Ragazzoni, Fulvio Pasquali e Rino Lunardon, impiegato all'ufficio
annonario, sospettato di aver falsificato carte annonarie per i ribelli.
Molti furono "pestati" durante gli interrogatori e poi trasferiti
nelle carceri di San Biagio, dove alcuni furono imprigionati per parec
chio tempo come il Serafini per circa sei mesi.

La battaglia.
L'unica "battaglia", se così si vuole chiamare, venne sostenuta dai
partigiani in Borgo Giara, durante la ritirata dei tedeschi, proprio negli
ultimi giorni di guerra, ma non ci fu nessuno spargimento di sangue (v.
capitello votivo in piazza Ortigara).
Marostica fu risparmiata in tutto il suo territorio. Ne fa testimo
nianza la cappella del Beato Lorenzino eretta come ex voto dalla comu
nità guidata dall'arciprete don Casto Paletto (1945-1947).
Questa guerra mondiale spopolò la città dei giovani che dovettero
sottostare all'imperante regime andando a combattere nei vari fronti: in
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CITTA'

DI

IVIARDSTICi:\

IL SINDf\CO
in esecuzione alle superiori disposizioni

I) Tutti devono riprendere immediata=
· meQte il proprio posto di servizio e
di_ lavoro.
2) Gli stabilimenti e i laboratori devono
riprendere a funzionare occupando _il
massimo numero di operai possibile.
3) I negozi, le botteghe e gli esercizi
pubblici devono essere riaperti, con
l'orario normale, e svolgere il lavoro
consueto.
.

Marostica, 3 mag2io 1045,

.

IL SIMDI\CO
o-. LUICI CONJOua.o

fl.� OPUtaJ - ,-AfUNl'l"1rJ.

Primo manifesto dopo la "liberazione". Il Sindaco dott. Luigi Consolaro invita
alla ripresa dell'attività lavorativa.
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Grecia e Albania, in Jugoslavia, in Egitto, in Francia, nelle lontane terre
della Russia fra le desolate lande della steppa o fra le rive del Don...,
infine ci fu chi militò negti eserciti della resistenza e combattè una guer
ra clandestina allo scopo di restituire alla Madre Patria la sua libertà.
Furono guerre, specialmente la seconda, che minarono gli animi dei
cittadini; che li misero a confronto con le loro convinzioni e con i loro
ideali, ma che alla fine, col tempo, vennero appianati.
Il dopoguerra.

Immediatamente dopo la liberazione del 25 aprile 1945, il sindaco
dott. Luigi Consolaro esortò tutti i cittadini a riprendere il lavoro come
attesta il documento riprodotto.
La cittadinanza, ubbidendo al messaggio, diede così il via alla ripre
sa del ritmo della vita, del lavoro, del progresso sociale ed economico: i
marosticensi si rimboccarono le maniche e fecero rinascere il paese con
nuove industrie, con tante iniziative nel terziario e nell'agricoltura e con
interessanti proposte culturali e sociali.
Un paese con molte risorse creative e culturali, Marostica! Una città
che visse la sua realtà sempre proiettata verso il duemila, con obiettivi
di ammodernamento che sono andati al passo con i tempi.
Alla fine del 1980, con l'istituzione dell'Assessorato alla Cultura, ci
fu un forte rilancio di varie attività artistiche e culturali.
Nel 1981 venne spostata la sede degli uffici del Municipio dal
Castello Inferiore all'edificio ristrutturato in via Tempesta. Il Castello
Scaligero, lasciato libero, funziona come sede di rappresentanza del sin
daco, per il Consiglio comunale, per le attività comunali.
Nel 1982 il farmacista dott. Pietro Ragazzoni, lasciò, per testamen
to, alla città tutto il sito immobiliare dell'angolo sud-est di via Cairoli,
per la costruzione di una biblioteca intitolata al suo nome. Essa fu inau
gurata il 2 maggio 1998 ed è una delle più moderne dei dintorni.
In questo secolo Marostica si fa conoscere nel mondo anche per
un'altra attività, che non ha nulla a che fare con lo sviluppo economico,
industriale e sociale, ma che si innesta nel patrimonio culturale, nel suo
organismo vitale e dinamico, nelle vicende quotidiane intessute di situa
zioni, di varie complessità, di avvenimenti minuti ed apparentemente
trascurabili, di incontri, di solennità, di celebrazioni... che, forse, posso
no non lasciare traccia se l'iniziativa non ha radici profonde negli usi e
costumi di una comunità: quella "del Gioco degli Scacchi", che è comin
ciata ufficialmente nel 1923 e continua in un crescendo di manifestazio
ni anche di alto livello.
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Stampa antica.
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CAPITOLO

Il

Sommario:

♦ L'origine del gioco degli scacchi.
♦ La riforma del gioco.

♦ La sua diffusione.

I Gioco degli Scacchi ha origine antichissima. È stato argomento di
I molte leggende. L a sua stessa ingegnosità che gli guadagnò in ogni
tempo l'ammirazione degli uomini colti è le lodi dei poeti, portò
generalmente ad una sopravalutazione della sua antichità.
Cominciamo coll'andar indietro negli anni, tanto indietro quando
Marostica forse ancora non esisteva, e fermiamoci là dove il gioco degli
scacchi ebbe inizio, cioè nel continente asiatico. L'introduzione ci pre
senta una storia verosimilmente fantasiosa nella leggendaria trama che
ha incuriosito molti giovani e meno giovani.

L'INVENZIONE DEL GIOCO DEGLI SCACCHI in una leggenda indiana
"SISSA EBU DAHER".

Secondo la leggenda già riportata nel Xlii secolo da b. Khallikan
nella vita di as-Suli e ripresa da as-Safadi e poi da Sukaiker, Sissa sareb
be stato l'inventore del gioco, ai tempi di Re Shehran.

Tanti e tanti anni fa - millenni - viveva nell'Asia un sovrano molto
ricco. Egli, non sapendo come ingannare il tempo, chiese ai suoi corti
giani di inventare un passatempo divertente.
Sissa Ebu Daher, portò al re indiano SHEHRAN una scacchiera con
due eserciti da muovere fra le case: era il gioco degli scacchi!! Al re piac
que molto quest'invenzione e chiese a Sissa che cosa voleva per premio.
- O gran re - disse lui con faccia fresca - mi basta essere premiato
con granelli di frumento; dammene quanti risulterebberQ nell'ultimo
quadratino della scacchiera, quando nel primo tu mettessi un granello,
nel secondo il doppio (2 granelli) ed in ogni quadratino successivo il
doppio dei granelli esistenti sui precedenti - ... (v. Quaderno di lavoro
«Scacchi anche a scuola» pag. 23).
Il Re acconsentì di buon grado ma, quando i suoi ministri ebbero
fatto il calcolo, si avvide che neppure tutti i grani del suo regno avreb
bero potuto fornire la quantità di grano necessaria per soddisfare Sissa:
18.446.744.073.709.551.615.
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Molte ipotesi sono state fatte per individuare Sissa ed il Re Shehran.
Si sa che esistette veramente un re persiano dal nome Shar Iran (628629 d.C.); esistette veramente anche un re persiano Khakha (con la
translitterazione araba Sassa) che regnò dal 632 al 672, ed ebbe un
figlio: Dahir, che regnò dal 679 al 712. Tuttavia, l'individuazione del
leggendario inventore e del suo sovrano non può dirsi raggiunta.
La moltiplicazione dei grani, d'altra parte, fu collegata alla scac
chiera solo per abbellire la leggenda dell'invenzione del gioco; in effet
ti le proprietà della progressione dei numeri erano note da secoli ai
matematici indiani. La moltiplicazione dei grani passò in Europa con il
Liber Abaci di Leonardo Pisano e divenne una similitudine frequentatis
sima nel medioevo, raccolta sia dai rimatori provenzali, sia dallo stesso
Dante Alighieri che se ne avvalse, nel suo poema, per indicare l'infinito
numero degli angeli nella sfera celeste, che «più che 'I doppiar delli
scacchi s'inmilla» (Paradiso, XXVIII, 93).
Nel racconto leggendario si può individuare la località asiatica ove
è presumibile che il gioco ebbe la sua origine.
Non è, comunque, credibile che esso sia comparso improvvisamen
te, creato da una sola mente particolarmente dotata. È invece assai
probabile che anche il gioco degli scacchi abbia subìto nel tempo una
lenta evoluzione, in fasi misurabili a decenni e forse a secoli; ed è certo
che in epoche determinate, poi, si sono verificate alcune mutazioni che
hanno improvvisamente segnato nette modificazioni verso le regole
del gioco moderno.
Secondo un'ipotesi accettata dal Davidson (A Short History of
Chess, New York, 1949) i lontani progenitori degli scacchi sarebbero
stati semplicemente i dadi.
Questa teoria è dimostrata anche nella descrizione del protoscacchi,
qui sotto riportata. Certo è che molti studiosi ed esperti cercarono di
approfondire le ricerche storiche e ne ricavarono supposizioni e teorie
affascinanti che diedero al gioco degli scacchi poteri magici per diven
tare, alla fine, il gioco che conosciamo.
IL PROTOSCACCHI

Il protoscacchi apparve sulla scena del mondo, quando da un antico
ed ignoto gioco da tavoliere, derivò un gioco simile, ma caratterizzato
dal fatto fondamentale che i pezzi possedevano diverse possibilità di
movimento, non solo di dipendenza della loro diversa natura, ma in
dipendenza delle forze che li manovravano. Tracce di una simile evolu
zione furono trovate nella storia della civilizzazione cinese. In Cina
erano in uso molto prima dell'era cristiana, tavolieri su cui venivano
mossi gettoni magnetizzati, i quali movimenti, influenzati da una forza
per molti aspetti considerata misteriosa, erano interpretati dagli indovi
ni per trarne auspici. Da questa rappresentazione divinatoria derivò,
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secondo alcuni studiosi, un vero e proprio gioco i cui pezzi rappresenta
vano il Sole e la Luna, attorniati dai pianeti, come comete e costellazio
ni, ed erano mossi non più da forze magnetiche, ma da una forza pur
sempre sottratta al potere dell'uomo, cioè dalla sorte determinata dal
getto dei dadi.
Un gioco di questo genere fu illustrato dall'imperatore Chou-Wu-Ti
(IV secolo d.C.) sotto il nome di Siang-Ki, "il gioco delle figure". Il con
trasto fra il Sole e la Luna, il giorno e la notte, la luce e le tenebre,
portò inevitabilmente a considerare questo gioco come un'immagine
dell'eterno contrasto fra Ying e Yang, il Bene e il Male; e poiché le lotte
fra gli elementi fisici o soprannaturali trovano sulla Terra l'immagine
più fedele nel drammatico contrasto fra due Re in guerra, ben presto il
«gioco delle figure» lasciò il posto, in epoca non precisata, al «gioco
dell'elefante». Con questa denominazione emerse il riferimento ad una
creatura terrestre di grande forza e potenza, largamente presente
negli eserciti di quei tempi. Il passaggio dall'uno all'altro gioco fu age
volato dal fatto, non inconsueto nella lingua cinese, che una sola paro
la, «Siang», aveva il duplice significato di «figura» e di «elefante». Nel
gioco dell'elefante i pezzi mantennero la loro caratteristica di possede
re diversi movimenti e quando scomparve definitivamente l'elemento
aleatorio, e cioè il dado, il gioco assunse i lineamenti del gioco attuale.
Questa evoluzione si compì in un imprecisato numero di anni, sti
mato da alcuni in un mezzo millennio, forse fra il Il ed il VI secolo d.C.

GLI SCACCHI NELLA COSMOLOGIA INDIANA

La concezione occidentale degli scacchi vede nel gioco immagini di
guerra e di scontro. Diverso era il concetto orientale al suo apparire.
Lo stesso nome indiano Chatur-anga (le quattro parti), indica le
quattro armi componenti l'esercito indiano e cioè i fanti, la cavalleria,
gli elefanti ed i carri da guerra.
Anche l'evoluzione dal Chaturanga al SHATRANIJ viene, almeno in
parte, spiegata in base alle diverse consuetudini belliche presso i vari
popoli.
Queste concezioni possono essere sottoposte a revisioni: all'ipotesi
bellica si può sostituire un'ipotesi cosmica.
Gli scacchi sarebbero sorti non ad imitazione della guerra, ma ad
imitazione del creato, secondo la cosmologia indiana, di cui avrebbe
rappresentato i principali elementi.
Alla luce di questa ipotesi i quattro elementi indicati dal nome cha
tur-anga sarebbero
il fuoco,
l'aria,
l'acqua
e la terra.
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Il simbolo della terra nella filosofia indiana è il Quadrato; nel gioco
degli scacchi il quadrato è percorso da chariot, cioè dalla torre.
Il Cavallo è, invece, simbolo dell'acqua. Nella mitologia indiana
molte divinità di laghi, fiumi, mari appaiono ai mortali sotto le spoglie
di cavalli. È curioso come anche in Italia i movi.menti del mare vengono
chiamati «cavalloni».
L'elefante - phil, l'Alfiere moderno - rappresenta il dio dell'Aria,
lndra. Questa divinità è effigiata negli antichi bassorilievi a capo di
schiere di elefanti.
Il Consigliere (La Regina) - fers - rappresenta il fuoco. Il suo simbolo
era presso gli indiani, il triangolo, così come il doppio triangolo, sovrap
posto a stella simboleggia l'aria. Il fers formava precisamente con le sue
mosse in diagonale gli angoli di un triangolo.
Infine il Re rappresenta l'etere, l'elemento perfetto il cui simbolo
era un cerchio; le otto mosse del Re nel suo campo costituiscono per
l'appunto un cerchio.
Queste relazioni cosmologiche acquistano maggiore importanza se
si considera come gli scacchi siano dominati dal numero otto che è il
numero sacro per la casta dei Bramini.

LA RIFORMA E LA DIFFUSIONE DEL GIOCO: CENNI
Col nome di CHATURANG nacque in India, pare nel VI secolo dopo
Cristo. Si sviluppò in tre tecniche diverse che presero direzioni opposte:
lo SHOGI che ebbe la sua applicazione in oriente fino al Giappone,
come il gioco degli SCACCHI CINESE, il CHATRANG che emigrò in Persia
dove prese il nome di SHATRANIJ e da qui, al seguito degli invasori
Arabi, approdò in Occidente come Gioco degli Scacchi.

IL CHATURANG
Il gioco raggiunse la Persia in un'epoca ancora imprecisata, ma non
molto lontana dal 400, 600 d.C., forse già disputato fra due giocatori.
Le più antiche menzioni del Chaturanga si trovano in tre testi scritti
in antico persiano, cioè in pahlavi: il Vicarisn-i-Chatrang, il Karnamak i
Artaxer i Pabakan e il E retak u kavatan i Husrav. Nel primo viene nar
rato - come dice lo scrittore - che, durante il regno di Cosroe dall'anima
immortale, da Bevesara (531-574 d.C.), il grande monarca delle Indie,
per saggiare l'intelligenza e la sapienza dei regnicoli persiani e per
mirare a proprio vantaggio, inviò un Chatrang, composto di quindici
pezzi fatti di smeraldo e di quindici pezzi fatti di rosso rubino. Il poe
metto continua raccontando che dopo tre giorni Vazurkmir, il più
sapiente dei persiani, riuscì a spiegare il gioco e le sue regole.
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In questo antico testo i nomi dei pezzi sono così indicati:
Sah (re),
Farzin (consigliere),
Phil (elefante),
Asp (cavaliere),
Rukh (carro da guerra),
Baidaq (pedone, soldato).
L e regole di gioco erano in parte diverse da quelle attuali, ma si dif
fusero rapidamente e con la "Riforma" diventarono moderne. Agli
arabi va riconosciuto il merito della diffusione del gioco verso occidente
e la conoscenza dei "Mansubat", qualcosa di simile ad una embrionale
forma dei moderni finali e problemi.
La prima documentazione scritta sul gioco degli "schacchi" nella
nostra Italia, risale all'anno 1061.
Il documento è una lettera scritta da S. Pier Damiani, cardinale di
Ostia, al papa Alessandro Il.
In questo scritto il santo, che deplorava la passione dei dadi, della
caccia e degli scacchi, contribuì a mettere al bando il gioco dalla chiesa.
L'inquisizione durò parecchi secoli e solo nel rinascimento esso fu libe
ralizzato per opera dello stesso pontefice che era un appassionato gio
catore.
Fino al 1300 il gioco degli scacchi, giocato in occidente, non differì
da quello arabo, le cui regole erano state integralmente importate, ma
si dimostrò un gioco troppo lento soprattutto nella fase di sviluppo dei
pezzi. Così nel XIV secolo si cominciò a dare alle caselle una diversa
colorazione probabilmente per mettere meglio in evidenza eventuali
mosse errate e si diede inizio ad importanti modificazioni nei movimen
ti dei pezzi, soprattutto in Italia, meno influenzata dalla cultura araba.
La Fersa risultante da promozione (regina nova) potè saltare nella
seconda casella in qualsiasi direzione, anche ortogonale; il pedone potè
saltare anch'esso due caselle alla prima mossa ... È da considerare che
l'evoluzione verso le nuove regole potè essere completa quando appar
vero le prime opere a stampa.
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LA DIFFUSIONE DEL GIOCO DEGLI SCACCHI
In tutto il mondo, come già detto, si gioca a scacchi. Se noi segnas
simo sulla carta geografica le località di appartenenza dei grandi
Campioni potremo constatare che la diffusione del gioco è universale.
Osservando la cartina del planisfero politico, si può vedere la pano
ramica mondiale degli scacchi a partire dalla sua scoperta. Sono state
segnate le linee di diffusione. Si parte dalla località indiana in cui, pre
sumibilmente, avvenne l'invenzione e si seguono tre vie:
una a oriente che arrivò fino al Giappone dove si sviluppò lo shogi;

una a nord-est, sempre del continente asiatico, nella Cina, in cui si
affermò il gioco degli scacchi «cinese»;

una a occidente verso l'Arabia dove avvenne la maggiore diffusione
del gioco con la perfezione moderna.

Facendo delle considerazioni storiche, possiamo affermare che la
prima, vera e grande diffusione degli scacchi si ebbe quando il gioco fu
conosciuto dagli arabi che ne apprezzarono in modo particolare il fasci
no matematico, facendone metodo di studio scientifico. Questo popo
lo, nel medioevo, realizzò vaste conquiste espansionistiche per islamiz
zare le popolazioni. Nel 708 d.C. tutta l'Africa settentrionale fu conver
tita alla religione di Maometto e successivamente nel 718, varcato lo
Stretto di Gibilterra, gli arabi occuparono quasi tutta l'intera regione
Iberica e cercarono di penetrare anche in Francia.
In queste terre europee importarono anche il gioco degli scacchi.
Di qui la conoscenza venne allargata all'Europa occidentale e, dopo il
1492, alle Americhe.
Diversa diffusione si ebbe per la Russia: le linee di penetrazione
avvennero, sempre dalla Persia, attraverso il Mar Nero ed il Mar Caspio
fino al centro della nazione.
In Australia il gioco degli scacchi arrivò dopo la colonizzazione
inglese.
In tutto il mondo, da secoli, si gioca a scacchi e tutte le nazioni pos
sono vantare giocatori eccezionali: i grandi campioni, ma anche posso
no essere fiere dei semplici giocatori che si trovano per disputare le loro
partite nei ritrovi cittadini.
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Planisfero politico della terra. Dalla località indiana sulle rive del Gange, ove, è presumibile, si verificò
la leggendaria scoperta del gioco degli scacchi, le frecce mostrano le vie di espansione nel mondo.

_,...

,,/

.. -�" ..-11o

....

("1,':" '()

.
�:.. :::7.::.: ..... "-�_,�\� \. - \ ·., _____j _!_/-':,., '"
...,._,_-:::- .._ �

!

7:�.::.�.r..,,.·
;�,;:
�·

f-\ ,,-:;; ..:.r 7

I \�
,,_ •--\,-- ,_.,
...
••.• ... .....
•.·- '"""""'"'"'""
\ \ \\
I I"••c.-•I "·
,,_"'
'
.
\
-

�

-

½

, 'I
,".).:,.. /
'4{ ,_ ...,.,_
...rs- ,
"'... ,..-... I

I

17P \,

I

. (')i
,,,_�f.,w.,fn_,
I�"".ftl'J:.t.1

1;/iA

e',

O •�

:Lt.4··-, �. =·
-

"'

1··-► 1

l!\l

-l. • •

�:,•.,)'.,

'

. -'&

o �

CAPITOLO 111
Sommario:

♦ I tre giochi a confronto.
♦ Il gioco degli scacchi in occidente.
♦ Il gioco a scacchi «cinese».
♦ Lo Shogi, gioco dell'oriente.

e

IL GIOCO DEGLI SCACCHI IN OCCIDENTE
PRIME REGOLE; MOVIMENTO DEI PEZZI (cenni)

osa sono gli «Scacchi». Ecco una breve definizione: "È un gioco di
antica origine orientale, portato in Occidente dagli Arabi e diffu
sosi soprattutto dopo le prime Crociate. Su una tavoletta quadra
ta (scacchiera), divisa in 64 quadratini alternatamente chiari ed oscuri si
fanno manovrare 32 pezzi, 16 bianchi contro 16 neri (un Re, una
Regina, due Torri, due Cavalli, due Alfieri, otto Pedoni per parte) e con
una serie di mosse si mira a ridurre il Re avversario nell'impossibilità di
muoversi (ciò che si dice scacco matto)".
Scacchiera
La scacchiera è composta di 64 caselle o case quadrate uguali, bian
che e scure disposte alternativamente. La disposizione nel gioco deve
mantenere la casa bianca a destra del giocatore. Le otto file verticali "
nord-sud" e viceversa, indicate con le lettere dell'alfabeto da a ad h, si
chiamano «colonne» e le otto file orizzontali "est-ovest" e viceversa,
indicate con i numeri da 1 a 8, si chiamano «traverse». Le file di case
dello stesso colore c h e si toccano con gli angoli, si chiamano

«diagonali».

La posizione delle singole mosse viene definita nella casella secon
do la regola della coordinata colonna-traversa: es. a1 - b5 ...
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I pezzi e la loro
disposizione

Ogni giocatore
dispone di16pezzi
1
( 6bianchi
e16neri).
un Re bianco
una Donna bianca
due Torri bianche
due Alfieri bianchi
due Cavalli bianchi
otto Pedoni bianchi

un Re nero
una Donna nera
due Torri nere
due Alfieri neri
due Cavalli neri
otto Pedoni neri
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La disposizione è dimostrata nel diagramma.

Come si conduce la partita

I due giocatori devono eseguire alternativamente le mosse, effet
tuandone una sola per volta. Inizia la partita il giocatore che ha i pezzi
bianchi, in questo caso si dice che il giocatore ha il "tratto" ed a lui
tocca la prima mossa.

Nozioni generali della mossa

La mossa è il trasferimento di un pezzo da una casa all'altra libera o
occupata da un pezzo avversario. Nessun pezzo può oltrepassare una
casa occupata da un altro pezzo, salvo il cavallo. Quando un pezzo si
trasferisce in una casa occupata da un pezzo avversario, deve prenderlo
e toglierlo subito dalla scacchiera.
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Il movimento dei vari pezzi
RE
Il re può andare dalla casa
in cui si trova in tutte le case
circostanti a questa; può,
quindi, fare un passo per volta.
•.
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DONNA
La donna o regina
ha un moto rettilineo in tutte
le direzioni possibili, cioè sia lungo
una traversa od una colonna,
oppure lungo una diagonale.
Può fermarsi in qualunque
delle case delle varie direzioni.

TORRE
La torre si sposta lungo le colonne
e le traverse sulle quali si trova,
quindi con movimento verticale
ed orizzontale della Donna
e può fermarsi in una
qualunque delle case possibili.
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ALFIERE
L'alfiere ha il solo movimento
diagonale della Donna;
un Alfiere nei suoi vari movimenti
resterà sempre su case dello
stesso colore, o bianche o nere.
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IL CAVALLO
Il movimento del Cavallo è il più
complicato: è composto di due passi
diversi - un movimento verticale o
orizzontale, unitamente ad un
movimento diagonale.
Tanto il movimento in verticale
od orizzontale che quello diagonale
comprendono una sola casa.
La mossa è detta anche a «elle» - L.

8

7

6 1�---FI-I
5
1 ._ /" c•
1� 4 ::: :::t: =1' �;+�:::::
3 t""-'-•-�Ht-"---cbl

2
1

'--��_.__�����

a b e d e f g h

IL PEDONE
Il Pedone si sposta soltanto
avanzando in linea verticale
facendo sempre un solo passo
per volta. Gode la singolare
proprietà di prendere in diagonale.
Quando il Pedone si trova nella
sua casa iniziale, cioè quando
non è stato ancora mosso, può fare
due passi e portarsi dalla seconda
traversa alla quarta, mantenendo,
però, la stessa direzione.
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■

Il giocatore dei bianchi porterà
i suoi pedoni dal basso all'alto,
mentre il giocatore dei neri
farà il contrario.
Il Pedone non può mai retrocedere:
deve sempre continuare
la sua marcia in avanti.
Quando un Pedone ha raggiunto
la prima traversa dell'avversario viene
promosso in campo e si trasforma
nel pezzo preferito: Donna, Torre...
(un giocatore può realizzare
più pezzi uguali).

Un Pedone può, in dati casi,
prenderne un altro in modo
specialissimo, che è conosciuto
col nome di «prendere en passant».
Quando un pedone sta
alla quinta casa della sua fila,
ed un Pedone avversario
delle colonne laterali
viene spinto di due passi,
questo Pedone può essere preso.
Ciò avviene come se il Pedone
avversario avesse fatto
non due passi, ma uno.
Allora seguendo la presa
delle regole del Pedone,
· questo toglierebbe il Pedone
40
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avversario e si porterebbe
nella colonna laterale
alla sua ed in una fila superiore .
Questa presa deve essere fatta
immediatamente dopo la spinta
del Pedone di due passi.
Più tardi non sarebbe più lecita.
Nella scaccografia non si scrive mai
la P quando si riferisce ad una
posizione del Pedone.

SCACCOGRAFIA

Abbreviazioni e definizioni usuali
Spesso accanto alle mosse giocate in una partita si accompagnano
alcuni segni convenzionali che qui vengono riportati per dar modo di
capire meglio le «partite» che si trovano descritte in questo testo:
+
+ se.
++

=p

= scacco al Re

= scacco di scoperta
= doppio scacco

= scacco matto
= presa
= presa
la terza indicazione di presa viene scritta con le due lettere
vicine; es.: cxd, c:d, cd.
?
= mossa debole
??
= errore grave
= mossa precisa e forte
= mossa fortissima o molto brillante
!!
!?
= mossa interessante
?!
= mossa dubbia
= uguaglianza, parità
=
0-0
= arrocco corto, detto anche arrocco di Re
0-0-0 = arrocco lungo, detto anche arrocco di Donna o Regina
abb. = abbandona
= vince
v.
x
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SCACCHI CINESI

Gli scacchi cinesi si giocano su una scacchiera di 9 X 1O intersezioni ;
questa è composta di due rettangoli di 9 X 5 intersezioni, costituenti
due campi, il Rosso e il Bianco, divisi da un terzo rettangolo, chiamato
«fiume».
I pezzi, 16 per parte, sono guidati da un Generale (TSEUNG) per i
Rossi, e da un Governatore (SUT) per i Bianchi. Essi sono accompagnati
da 2 Consiglieri (SHI ), 2 Elefanti (TSEUNG) per i Rossi e 2 Assistenti
(SEUNG) per i Bianchi, 2 Cavalli (MA), 2 Carri da guerra (KII}, 2 Cannoni
(P' AO), 5 Soldati (PING, TSUT).
I pezzi costituiti da dischi di avorio o di altro materiale con i rispet
tivi nomi, vengono disposti sulle intersezioni, come nella figura:
nella 4 ° riga i 5 Soldati; nella 3 ° i 2 Cannoni; nella 1 ° da sinistra a
destra, il Carro, il Cavallo, l'Elefante, il Consigliere, il Generale, il secon
do Consigliere, il secondo Elefante, il secondo Cavallo, il secondo Carro.
Nel centro dei due schieramenti le case d1-d3-f3-f1 ( d10-d8-f8-f10)
costituiscono la Cittadella o Fortezza.
h

g

f

e

d

e

b

a

Il Generale può muovere e catturare di un passo lateralmente, ver
ticalmente o diagonalmente, ma non può uscire dalle nove intersezioni
della sua Città.

Il Consigliere muove solo un passo diagonalmente; anch'egli non
può uscire dalla Città.
Il Carro muove come la Torre del nostro gioco: è il pezzo più forte
del gioco di scacchi cinese.
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Il Cavallo si muove come il Cavallo occidentale, tenendo però pre
sente che la sua mossa è composta: prima si muove di una casa vertical
mente o orizzontalmente, e poi si allontana di una casa diagonalmen
te. Ciò significa che se la casa vicina verticalmente o orizzontalmente
non è vuota, il Cavallo non può muovere.

L'Elefante muove di due passi in diagonale, a condizione che la
prima intersezione attraversata sia libera; inoltre non può oltrepassare
il fiume. Praticamente un Elefante controlla solo sette intersezioni.
,11 Cannonè (P'AO) è l'unico pezzo cinese che cattura in modo diver
so dal suo movimento normale. Esso infatti muove come la nostra
Torre, ma può catturare solo un pezzo posto in una qualsiasi delle
intersezioni situate al di là di un pezzo (proprio o avversario) chiamato
«paravento». Nella posizione iniziale, il Cannone b3 potrebbe quindi
catturare il Cavallo b1 O, ma sarebbe un cambio svantaggioso perché
seguirebbe 1. Carro a10: b10.

Il Soldato, infine, muove e cattura, nel suo campo solo avanzando
di un passo verticalmente; superato il fiume e giunto nel campo avver
sario, muove e cattura anche di un passo lateralmente, a destra e a sini
stra. Non promuove e non indietreggia.
Il gioco si svolge a mosse alternate del Bianco
o del Rosso; è vietato ripetere una posizione,
sì che un giocatore deve scegliere, fra più
mosse, quella che non ripete una posizione già
verificatasi.
Il «matto» si ha quando il Generale non
può sfuggire allo scacco; la partita è inoltre
perduta quando, dovendo muovere il Generale,
si porrebbe sotto scacco.
I due Generali non possono trovarsi nella
stessa linea verticale, se questa è sgombra:
il giocatore che pone il proprio G�nerale
sulla stessa linea, o scopre il Generale,
perde la partita.
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LO SHOGI

Questo gioco degli scacchi, che ha delle affinità con quello occiden
tale, è conosciuto, anche se non esercitato, nella nostra città di
Marostica, perché nel 1986 è avvenuto il gemellaggio con la città di
TENDO IN GIAPPONE. Si è riscontrato che nelle due città vengono orga
nizzate due manifestazioni simili:
- il gioco degli scacchi con personaggi viventi;
- la festa dei "Mandorli in fiore" che in Giappone equivale alla
Sagra delle Ciliege di Marostica.
Le due città mantengono stretti legami di amicizia e di cultura.
Sarebbe opportuno legare le due comunità anche con un gemellaggio
fra i Circoli Scacchistici di Marostica e di Tendo per verificare i due siste
mi di gioco.
Lo SHOGI è, forse, più aderente al gioco iniziale della leggendaria
scoperta. La scacchiera si compone di 81 case - 9 X 9 - tutte solo tratteg
giate e con fondo incolore, come le scacchiere primitive, però ha un
numero maggiore di case: 17 in più.
Le colonne, dette Fila, sono numerate in alto da destra a sinistra e
le traverse, dette Ranninghi, sono sempre indicate a destra in ordine
alfabetico.

Tendo, Giappone. Partita a scacchi a personaggi viventi: Shogi.
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I pezzi sono 20 per squadra:
Nella prima traversa dei neri RANNINGHI (i) troviamo 2 HONY CAR
(macchina) negli angoli - i1 e i9; nella ranninghi a, traversa dei bianchi,
le due macchine sono piazzate negli angoli a1 e a9.
2 HORSE (cavallo) vicino alla macchina, rispettivamente in i2 e i8, e
in a2 e a8.
2 SILVER (argento) subito vicino in i3 e in i7, e in a3 e a7.
2 GOL D (oro) ai lati i4 e i6 e a4 e a6 del pezzo principale che è
1 KING (re) nel mezzo della traversa: in iS e in aS.
Nella colonna = Fila 2, sopra il primo cavallo a sinistra è inserito il
KAKU in h2 ed a destra, nella Fila 8, il FLYNG CAR (macchina volante) in
h8. Nella "ranninghi" b, sempre nelle stesse File, troviamo in b2 il
KAKU ed in b8 il FLYNG CAR.
Nella traversa - RANNINGHI g sono allineati 9 FOOT MAN (pedone)
in i1 i2 i3 i4 iS i6 i7 i8 i9, e nella RANNINGHI e sono disposti in c1 c2 c3
c4 es c6 c7 c8 c9.
Dalla rivista «TENDO and SHOGI PIECES»
Traduzione di Raffaele Serafini.

1) WHAT 15 SHOGI?

Cos'è lo SHOGI ?
È un gioco che conta 20 milioni di giocatori in Giappone, gioco di
abilità della mente fra due persone con l'obiettivo finale di intrappola
re il re avversario.
Può essere descritto come variazione giapponese del gioco degli
scacchi. Si pensa che derivi dal Chaturanga, un gioco che si giocava 300
anni prima di Cristo, modificato e portato in Giappone dalla Cina
nell'\(111 secolo. E nel XIV raggiunse la forma attuale.
Lo Shogi è un gioco che finisce sempre con la vittoria o la sconfitta;
i pareggi sono rari. Statisticamente entrambi i giocatori hanno eguali
possibilità di vincere. Il tratto più distinto di questo gioco è che il gioca
tore può riusare i pezzi conquistati. Tale caratteristica è unica e rende il
gioco molto più interessante.
2) THE SHOGI BOARO AND PIECES
La scacchiera ed i pezzi nello Shogi.
La tavola per lo Shogi è composta di 81 caselle su un quadrato
appunto di 9 X 9. Le nove linee verticali sono chiamate Fila, mentre
quelle orizzontali Ranninghi.
Le Fila sono numerate da "1" a "9" a partire da destra ed i Ranghi
da "a" a "i" a partire dall'alto verso il basso.
Ogni casella è identificata da un numero e da una lettera. Ogni gio
catore ha 20 pezzi: un Re, una Torre, un Alfiere, due Generali d'Oro,
45

due Generali d'Argento, due Cavalli, due Lance e nove Pedoni. Tutti
questi pezzi sono dello stesso colore. Ogni pezzo ha un simbolo (in
scrittura cinese) su entrambi i lati, tranne il Re ed i pezzi d'Oro, i quali
sono segnati solo su un lato.
Nello shogi "pezzo" vuol dire qualsiasi unità inclusi i Pedoni. La
Torre e l'Alfiere sono chiamati "pezzi maggiori"; gli altri pezzi, tranne il
Re, sono detti "pezzi minori".
3) MOVES OF THE PIECES

o

Mosse dei pezzi

3.1) - Il Re (GYOKU)
Il re si muove come il re negli scacchi
occidentali: di una casella ed in tutte
le direzioni (vedi diagra.1 ).
Non può muoversi in una casa
dove vige scacco,
cioè controllata dall'avversario.

3.2) I Generali d'Oro ( KIN)
Detti anche solamente Oro,
pòssono essere mossi di una casa
indietro, avanti lateralmente
od avanti in diagonale
(vedi diagramma 1 ).
L'Oro non può essere promosso.
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Diagram 3: Moves of the minor
pieces after promotion.
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Diagram 1: Moves of the King,
Gold and Silver.
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3.3) I Generali d'Argento ( GIN )
Detti Argento possono muovere
di una casa in ogni direzione
in diagonale oppure
di una casella in avanti.
Gli Argenti promossi si muovono
come i Generali d'Oro
(vedi diagr. 3 ).

3.4) 11 Cavallo (GIN )
Il Cavallo muove di una casa in avanti
e poi di una diagonale in avanti
a sinistra o destra (vedi diagr. 2).
È l'unico pezzo che può saltare
oltre i pezzi.
Una volta promosso si può muovere
come un Oro (vedi diagr. 3).

3.5) La Lancia (KYO)
Muove solamente in avanti,
mai indietro; può muovere qualsiasi
numero di case eccetto se ostruite
dai pezzi (vedi diagr. 2); una lancia
promossa si muove esattamente
come un Oro.
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Diagram 2: Moves of the Knight,
Lance and Pawn.
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3.6) Il Pedone (FU)
li Pedone muove solo di una casa
in avanti (vedi diagr. 2).
Una volta promosso si muove
come un Oro.
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3.7) La Torre (HISHA)

Le mosse della Torre sono identiche
a quelle negli scacchi occidentali:
lungo le File e i Ranghi
indefinitamente tranne se ostruite
dai pezzi (vedi diagr. 4).
La Torre promossa detta anche
RE DRAGONE, in più può muoversi
di una casa in Diagonale
in ogni direzione (vedi diagr. 4).

Diagram 4: Moves of the Rook,
and promoted Rook.
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3.8) L'Alfiere (KAKU)
L'Alfiere si muove come quello
occidentale: in diagonale in ogni
direzione indefinitamente tranne
se ostruito da pezzi (vedi diagr. 5).
L'Alfiere promosso detto
CAVALLO DRAGO può muovere
anche di una casa avanti e indietro,
a destra ed a sinistra (vedi diagr, 5).
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Diagram 5: Moves of the Bishop
and promoted Bishop.
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4) CATTURE
Quando un giocatore muove
il suo pezzo nella casa occupata
da un pezzo avversario, il pezzo
può essere catturato e rimosso
dalla scacchiera. I pezzi catturati
(detti "pezzi in mano") possono
essere riusati dal giocatore
che li cattura. Nei diagrammi
i "pezzi" in mano sono
rappresentati a fianco
della scacchiera.

Diagram 6: Division of Camps.

5) PROMOZIONE

Quando l'avversario muove il suo pezzo
nel campo avversario/ zona
di promozione (vedi diagr. 6),
ha la possibilità di promuoverlo.
La promozione è facoltativa
e l'opzione può essere esercitata
in quella determinata mossa.
L'opzione può essere compiuta
ogni qualvolta si oltrepassa
nella zona di promozione.
La promozione avviene
girando il pezzo.
La promozione non è retroattiva.
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Diagram 7: lnitial Set-up of the Pieces.
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6) INTRODUZIONE DEI PEZZI IN MANO
Un giocatore può riusare i pezzi
conquistati, invece di muovere può
introdurli nella scacchiera, in una casa
libera. Un pezzo può essere riusato solo
al suo stato originario,
cioè a dire non promosso.

o

file
9 8

7

6

5

4

3

2
a
b

3c

5e
rank

e
d
e

f
g

•

h

Diagram 8: A rank and a file.

7) METODO DI GIOCO
Il diagramma 7 mostra la posizione
iniziale dei pezzi. Nello SHOGI
il nero muove per primo e poi
alternativamente come
negli scacchi occidentali.
Muovere vuol dire:
a) muovere uno dei propri pezzi,
b) riusare un pezzo in mano.
Una mossa è terminata una volta
che il giocatore metta il pezzo
con la mano. L'obiettivo finale
è quello di mattare il re avversario.
Il matto consiste nel minacciare
di cattura il re avversario
senza che vi sia possibilità di evitare
tale minaccia (idem del matto
occidentale). È permesso l'abbandono.

9 8 7 6 � 4 3 2 1
9) MOSSE PROIBITE
a) doppiatura di pedoni: non si può
a
O
e
riusare un pedone su una Fila dove
e
b
ffe
ve ne sia uno non ancora promosso
e
� � e
(
(vedi diagr. 9).
b) Riuso di un pedone per mattare.
T d
ffe e
È proibito mattare introducendo
ffe e
-ç;
'
un pedone in mano a meno che costui
'
non possa essere catturato
g
dall'avversario (vedi diagr. 9).
CD ffe ' @
c) Pezzi in posizione di stallo.
h
ffe
È proibito reintrodurre un pezzo
)
in una casa dalla quale non vi sia
via d'uscita, cioè impossibilità
Diagram 9: 1 - Doubled Pawn
2 - Dropped - Pawn Mate.
di muovere successivamente
(vedi diagr. 10). È proibito
non promuovere
se la non promozione impedisce qualsiasi mossa.

•
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9) PAREGGIO

a) Ripetizione di mosse.
La partita termina quando le seguenti
3 condizioni avvengono
simultaneamente 4 volte:
- la stessa posizione dei pezzi
nella scacchiera,
- gli stessi pezzi in mano,
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Diagram 10: Deadlocked Pieces.
b) Impasse
Avviene quando il re avversario è nel campo
avversario e non c'è possibilità di mattarlo.
Questa situazione è detta "impasse".
È parità nel caso entrambi i giocatori abbiano oltre 24 punti. pezzi
maggiori valgono 5, i minori 1.

Se uno dei due giocatori ha meno di 24 punti, ha perso.

Tendo, Giappone. La foto riproduce la realtà della città gemella: le ciliege, pro
dotto caratteristico anche di Marostica.
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b
e

- lo stesso turno di gioco.

Nel caso di scacco perpetuo il giocatore
che scacca deve cambiare mossa.

a

h

CAPITOLO

IV

Sommario:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

La diffusione del gioco degli scacchi in Italia.
Campioni del mondo.
Campioni italiani.
Campioni cittadini.
Gli scacchi nella cultura marosticense.
Artisti anche marosticensi.
Tappe storiche e luoghi di riunione.

L

a prima diffusione del gioco degli scacchi, come già detto,· si ebbe
quando fu conosciuto dagli arabi. In Italia, però, a causa del con
cetto negativo della chiesa, ebbe una tardiva applicazione: solo
nel medioevo si può parlare di una vera, grande diffusione del gioco
degli scacchi. Il numero dei giocatori crebbe rapidamente anche nei
ranghi della nobiltà. Questa disciplina era considerata una delle probi
tates che distingueva il vero cavaliere.
Nel Rinascimento il gioco si ampliò: nel XVI e XVII secolo gli scacchi
raggiunsero in Italia il massimo splendore e, come le arti e le scienze,
godettero di un illuminato mecenatismo.
In tutte le "corti" i Signori avevano i loro protetti del nobile gioco.
Fra gli insigni ed appassionati scacchisti ricordo l'imperatore Carlo
Magno che, è stato scritto, ebbe in dono da un sultano una scacchiera
completa, ed anche Papa Leone X _(Giovanni De Medici nato nel 1475,
papa 1513 - 1521). Questo Pontefice, considerato fra quelli di più lar
ghe vedute, fu egli stesso accanito ed appassionato giocatore di scacchi.
Logico, quindi, che anche alti prelati coltivassero la passione per il
gioco; uno fra questi è il vescovo cremonese Marco Gerolamo Vida che
nel 1513 scrisse in latino il «Scacchia Ludus», di cui si fecero numerose
traduzioni in ogni lingua. È di questo secolo anche S. Teresa d'Avila che,
fin da giovane, è da supporre abbia conosciuto il gioco. Nei suoi scritti
lo accenna più volte. Il 14 ottobre 1944 il Vescovo di Madrid la nominò
patrona degli scacchisti.
, Di un simpatico episodio clerico-scacchistico si rese protagonista il
Cardinale Carlo Borromeo nell'autunno 1584: in una serata disputò una
partita in cui erano messi in palio dieci scudi che vinse: quel denaro,
però lo destinò alla vestizione di una monaca. Non di meno appassiona
to al gioco fu il Cardinale Cesarini e tanti altri prelati.
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Fra i nobili ricordo i Signori Estensi, Borso d'Este, Alfonso d'Este e
sua figlia Eleonora che dedicò a questo gioco gran parte delle sue gior
nate, distraendosi anche ad osservare i cortigiani che giocavano in sua
presenza.
I testi di storia scacchistica menzionano, fra i grandi, Leonardo di
Bona da Cutro, città della Calabria in provincia di Catanzaro, detto «il
Puttino» per la sua piccola statura (1552-1597), ed il suo degno avversa
rio Paolo Boi detto «il Siracusano»...
Nel mese di maggio 1997 la sua città natale Cutro, organizzò, oltre
al 3 ° Torneo internazionale di scacchi, mostre, inaugurazione di una
scacchiera gigante in piazza Europa e un convegno in cui venne presen
tato un progetto per una «Partita a scacchi viventi» dedicato all'illustre
scacchista.
E allora Cutro diverrà una novella Marostica?
Certo che la vita di questo personaggio è interessante e qui riporto
qualche aneddoto.
Leonardo di Bona era giovinetto quando, essendo a Roma come
studente in legge, si battè e rimase sconfitto da Ruy Lopez, vescovo
spagnolo, uno dei più forti giocatori di quel secolo e da cui prese il
nome "l'Apertura Spagnola" o "Partita Spagnola" o "Partita Lopez":
1. e4, e5; 2. Cf3, Cc6; 3. Ab5...
Leonardo di Bona venne allora a Napoli e per due anni si addestrò
con un suo zio e diventò così valente da poter battersi onorevolmente
con Paolo Boi.
Con una Partita giocò la libertà del fratello.
Ritornato a Cutro, avvenne che un suo fratello fu catturato dai
saraceni, ma il Puttino riuscì a liberarlo giocandone la libertà a scacchi
con il capo dei pirati, cui guadagnò anche la cospicua somma di 200
ducati ...
Gli scacchisti

Gli appassionati delle varie epoche sono stati i veri fautori e divul
gatori del gioco.
Per tutto il XVI e XVII secolo, gli scacchi furono il passatempo prefe
rito delle classi nobili ed i giocatori più esperti vennero mantenuti ed
appoggiati da molti mecenati.
Nel Settecento a scacchi si giocava nelle Accademie dove i soci fon
darono vere e proprie "scuole" in competizione tra loro. In Italia le
Accademie, vere fucine degli scacchisti, esistevano nelle grandi città
come nelle minori. Le riunioni periodiche di persone a fini culturali e di
divertimento, generalmente avvenivano presso uno dei soci più autore
voli.
Alla fine del XVII secolo ed agli inizi del XVIII, il gioco degli scacchi,
a Parigi, era giocato con vivo interesse dai frequentatori dei caffè. E
furono, probabilmente, queste nuove sedi più popolari, che permisero
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la diffusione del gioco, prima
fra i nobili e borghesi e poi fra
il popolo.
Senza andare molto lonta
no da casa nostra, troviamo a
Bassano il noto letterato
Gianbattista Verc i (1739-1795)
che scrisse un volumetto «Let
tere alla nob. sig. Contessa
Francesca Roberti Franco so
pra il giuoco degli scacchi». Le
otto lettere che compongono
lo smilzo libretto sono piace
voli da leggere e, anche se il
testo non si può definire tecni
co, ha un certo pregio lettera
rio.
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Lo stesso imperatore dei Gianbattista Verci.
francesi Napoleone Bonaparte, vissuto a cavallo dei due
secoli XVIII-XIX, giocava a scacchi. Questo gioco fu uno degli svaghi che
riempirono le giornate dell'esilio nella solitaria isola di Sant'Elena.
Si riporta una partita giocata, si .dice, da Napoleone I contro il
Generale Bertrand, a Sant'Elena nell'anno 1820.
Bianco: Napoleone I
Nero: Generale Bertrand

Apertura scozzese.
1. e2-e4, e7-e5; 2. Cg1-f3, Cb8c6; 3. d2-d4, Cc6:d4; 4. Cf3:d4,
e5:d4; 5. Af1-c4, Af8-c5; 6. c2c3, Dd8-e7; 7. 0-0, De7-e5; 8.
f2-f4, d4:c3+; 9. Rg1-h1, c3:b2;
1 O. Ac4:f7+, Re8-d8; 11. f4:e5,
b2:a 1 =D; 12. Af7:g8, Ac5-e7;
13. Dd1-b3, a7-a5; 14. Tf1-f8+,
Ae7:f8; 15. Ac1-g 5+, Af8-e7;
16. Ag5:e7+, Rd8:e7; 17. Db3f7+, Re7-d8; 18. Df7-f8 matto.

Napo/éon intime. Le Jeu d'Echecs.

Sull'autenticità della parti
ta Napoleone - Bertrand, co
me su tutte quelle attribuite al
grande corso, non vi sono pro
ve certe.
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. Nel secolo XIX, a Londra, si svolse il primo campionato mondiale di
scacchi. Da allora in poi è stato un continuo susseguirsi di tornei inter
nazionali, un alternarsi di nomi famosi con la predominanza di giocato

ri americani e sovietici.

Un papa vissuto in quest'epoca, passa alla storia anche per la sua
passione scacchistica: è Leone Xlii (Gioacchino Pecci di Carpeneto
Romano, n. 1810, papa 1878 - 1903).
La partita, in diversi libri, è attribuita a

Rev. F. Guida - Card. G. Pecci, giocata a Perugia (alcuni storici asseri
scono che è un plagio). Partita italiana.
1. e2-e4, e7-e5; 2. Cg1-f3, Cb8-c6; 3. Af1-c4, Af8-c5; 4. c2-c3, Cg8-f6; 5.
d2-d4, e5xd4; 6. e4-e5, d7-d5!; 7. e5xCf6 d5xAc4; 8. Dd1-e2+, Ac8-e6; 9.
f6xg7, Th8-g8; 1 O. c3xd4, Cc6xd4; 11. Cf3xd4, Ac5xd4; 12. De2-h5, Dd8f6; 13. 0-0, Tg8xg7; 14. Dh5-b5+, c7-c6; 15. Db5xb7
Il canto del cigno! Attaccando contemporaneamente la Torre a8 e il
Pedone c6 questa mossa sembra molto forte, ma... 15... Tg7xg2+; 16.
Rg1xg2, Df6-g6+!; 17. Rg2-h1, Ae6-d5+; 18. f2-f3, Ad5xf3+; 19. Tf1xf3,
Dg6-g1 matto.
La brillante partita è una dimostrazione dei pericoli che corre l'ar
rocco corto quando è realizzata la decisiva apertura della colonna "g".

Nella miniatura, opera di Giuseppe Aure/i, «una partita difficile». Illustra una par
tita giocata e vinta nel 1875 dal cardinale V.G.Pecci che sarà poi Papa Leone Xlii.
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Nota di Adriano Chicco
«In tempi più recenti, ebbe fama di buon scacchista papa Leone Xlii
(Gioacchino Pecci, 1878-1903), del quale, anzi, circolava negli ambienti
ecclesiastici una bella partita che sarebbe stata da lui giocata nel 1875 a
Perugia contro un suo avversario abituale, il rev. Francesco Guida (cfr.
Capece, Storia degli scacchi, Milano 1973 p . 351) . Questa partita fu per
la prima volta segnalata in un libro apparso in America nel 1943: ma
recentemente il dr. Porreca (L'Espresso, 18 marzo 1979), ha rivelato che
questa partita, o una partita assolutamente identica, fu giocata fra
Scjumov (Bianco) e Jaenisch (Nero) nel match combattuto a San
Pietroburgo nel 1854. Un rapido controllo ci ha permesso di assodare
che effettivamente la famosa partita fu pubblicata già da Bachmann
(Aus vergangenen Zeiten, voi. Il p. 362, 363, Berlino 1922), che la trasse
dalla Schachzeitung del 1860. Tuttavia, se non possiamo attribuire al
cardinale Pecci quel folgorante finale, dobbiamo ugualmente conside
rarlo "dei Nostri", in base a fonti che riteniamo attendibili (cfr. Rivista
Scacchistica Italiana, 1904, p. 84).
Precise notizie, infine, si hanno sugli ultimi due papi, il compianto
Giovanni Paolo I e l'attuale pontefice, Giovanni Paolo Il. Dell'uno e del
l'altro sono state pubblicate dalla rivista Europe Echecs (novembre
1978, gennaio e marzo 1979) alcune partite, giocate prima dell'assun
zione al trono pontificale; di papa Woityla sono stati riportati anche
alcuni problemi, tratti da una rivista studentesca polacca del 1946.
Queste interessanti notizie sono state riprese in Italia d� Capece (Il
Giornale Nuovo, 11 marzo 1979) e dal dr. Porreca, nel trafiletto già cita
to».
A questi vanno aggiunti i grandi del Risorgimento fra cui re Vittorio
Emanuele Il, Camillo Benso conte di Cavour, Ignazio Calvi...
Se si potessero elencare tutti i nomi degli scacchisti la lista non fini
rebbe più: li troviamo in tutti i periodi della storia ed in tutte le attività
dell'uomo: scienziati, come Beniamino Franklin che diffuse gli scacchi
negli Stati Uniti, Galileo, Einstein, Oppenheimer (il padre della bomba
.atomica); cultori delle arti e delle lettere, come Cervantes, Jean-Jacques
Rousseau, Voltaire, Goethe, Tolstoi, Matisse; - pittori: Magritte,
Duchamp; sportivi, come Zatopek; attori di cinema e di teatro come
Yves Montand, Simone Signoret, Charles Boyer, Aznavour...
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Tunisie - Arabes
jouant aux
Èches. Cartolina.

Girolamo Induno,
la Partita a Scacchi
(Galleria Civica
d'Arte Moderna,
Milano). Cartolina.

Luigi Mussini
(1813-1881),
«Il "Puttino"
alla corte di Spagna
gioca
con Ruy Lopez»,
Torino, Galleria
di Arte Moderna.
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1848/49.
Per la Patria.
12-2-1923.
Cartolina

Il Brispot, pinxit.
La partie d'éches
Sa/on de Paris
S.A.E. Cartolina.

Sa/on de 1909.
La partie d'éches,
par Henri Brispot.
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1902. Une victoire
H. Priechenfried.
Cartolina.

Luca di Leyda,
La partita a scacchi
(Museo di Berlino).
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Incisione da
"Sporting Magazine":
Philidor mentre
gioca alla cieca
nel Parsloe's Chess
Club, 1794.

Ed ora caliamoci nella realtà dei nostri giorni per fare un excursus
sui campioni internazionali, sui campioni nazionali e sui campioni
marosticensi.

Campioni del Mondo
I massimi campioni internazionali, divenuti Campioni del Mondo,
sono un elenco nutrito:
Steinitz Wilhelm
nato a Praga, Cecoslovacchia;

1836 / 1900

Capabianca José Raoul Graupera
nato a L'Avana, Cuba;

1888 / 1942

Lasker Emauel
nato a Berlinchen, Germania,
(oggi Berlinek) in Polonia;

1868 / 1942

Alechin Aleksandr
nato a Mosca, Russia;

1892 / 1946

Botvinnik Michail
nato a Pietroburgo, Russia;

1911 / 1995

Tal Michail
nato a Riga, Lettonia;
Petrosjan Tigran
nato a Tbilisi, Georgia - URSS;

1936 / 1994

Euwe Max
1901 / 1981
nato a Watergraafsmeer, Olanda;
Smyslov Vasilij
nato a Mosca, Russia;

1921

1929 / 1984

Spasskiy Boris
nato a Leningrado, URSS;

1937

Karpov Anatolji Evgenjevic
nato a Zlatoust, Russia - URSS;

1951

Fischer Bobby
nato a Chicago, USA;

1943

Kasparov Garry
1963
nato a Bakù, Azerbaigian - URSS.
Khalifman Alexander
1966
nato a Leopoli (oggi Ucraina)
(settembre 1999, versione F.I.D.E.)
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Campioni italiani
Nel secolo XX, anche in Italia vengono segnalati i campionati italia
ni. Finita la prima guerra mondiale ed avviata la ripresa economico
sociale in tutto il territorio nazionale, a Roma nel 1921 venne fondata
la Federazione Scacchistica Italiana e furono iniziati i Campionati
Italiani. Ecco la panoramica dei campioni fino ai giorni nostri.
ALBO D'ORO
Campionati italiani assoluti di scacchi:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10 °
11 °
12 °
13 °
14 °
15 °
16 °
17 °
18 °
19 °
20 °
21 °
22 °
23 °
24 °
25 °
26 °
27 °
28 °
29 °
30 °
31 °
32 °
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Marotti Davide
Rosselli Stefano
Monticelli Mario
Rosse li i Stefano
Monticelli Mario
Sacconi Antonio
Castaldi Vincenzo
Castaldi Vincenzo
Monticelli Mario
Nestler Vincenzo
Castaldi. Vincenzo
Castaldi Vincenzo
Porreca Giorgio
Paoli Enrico
Norcia Federico
Castaldi Vincenzo
Giustolisi Alberto
Castaldi Vincenzo
Nestler Vincenzo
Porreca Giorgio
Paoli Enrico
Castaldi Vincenzo
Cappello Guido
Giustolisi Alberto
Tatai Stefano
Contedini Ennio
Giustolisi Alberto
Tatai Stefano
Giustolisi Alberto
Tatai Stefano
Paoli Enrico
Mariotti Sergio
Tatai Stefano
Mariotti Sergio

1921
1923
1929
1931
1934
1935
1936
1937
1939
1943
1947
1948
1950
1951
1952

Viareggio
Napoli
Firenze
Milano
Milano
Firenze
Firenze
Napoli
Roma
Firenze
Roma
Firenze
Sorrento
Venezia
Ferrara

1953
1954
1956
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Firenze
Trieste/ Milano
Rovigo
Reggio Emilia
Rimini
Perugia
S. Benedetto del Tronto
Forte dei Marmi
Imperia
Napoli
Firenze
Rovigo
Savona
Milano
S. Benedetto del Tronto
Chioggia
S. Benedetto del Tronto

33 ° Miche/i Carlo
34 ° Miche/i Carlo
35 ° Tatai Stefano
36 ° Toth Bela
37 ° Toth Bela
38 ° Tatai Stefano
39 ° Tatai Stefano
40° Toth Bela
41 ° Messa Roberto
42 ° Toth Bela
43 ° Tatai Stefano
44 ° Zichichi Alvise
45 ° Tatai Stefano
46 ° Braga Fernando
47 ° Lanzani Mario
48 ° Braga Fernando
49 ° Belotti Bruno
50° Tatai Stefano
51 ° Tatai Stefano
52 ° Godena Michele
53 ° Godena Michele
54 ° Tatai Stefano
55 ° Godena Michele
56 ° Belotti Bruno
57 ° Efimov Igor
58 ° Efimov Igor
59 ° Bellini Fabio

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Recoaro
Sottomarina
Castelvecchio Pascoli
Pesaro
Castelvecchio Pascoli
Castelvecchio Pascoli
Venezia
Napoli
Barcellona (ME)
Arco di TN
Arco di TN
Grosseto
Chianciano Terme
Cesenatico
Chianciano Terme
Chianciano Terme
Chianciano Terme
Chianciano Terme
Chianciano Terme
Reggio Emilia
Filettino (Frosinone)
Reggio Emilia
Verona
Mantova
Montecatini Terme
Saint Vincent
Saint Vincent

In questo album d'oro troviamo tre campioni che fanno parte della
1 ° squadra della nostra città - «Vimar scacchi Marostica» - nella Serie
A1: Miche/i Carlo, Belotti Bruno e Godena Michele, per un totale di 7
vittorie.
Marostica nel Campionato Italiano a squadre

Ad un altro album altrettanto d'oro Marostica ha avuto posizioni di
prima grandezza negli anni '90: il Campionato Nazionale a squadre:
1993: 1 ° Classificato - Circolo Scacchistico "Città di Marostica".
1994: 2 ° Classificato - "Banca Popolare di Marostica".
1995: 4 ° Classificato - "Vimar scacchi Marostica".
1996: 2 ° Classificato - "Vimar scacchi Marostica".
1997: 1 ° Classificato - "Vimar scacchi Marostica".
1998: 2 ° Classificato - "Vimar scacchi Marostica".
1999: 5 ° Classificato - "Vimar scacchi Marostica".
«Marostica» è stata Campione d'Italia negli anni 1993 e 1997.
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Campioni cittadini

Dal 1955 il Circolo scacchistico marosticense ha organizzato i tornei
cittadini che hanno messo in evidenza i più bravi scacchisti della città
(da segnalare, oltre ad altri tornei sociali, quelli delle categorie miste e i
tornei semilampo e lampo).
1955
1956
1957
1958
1965
1967
1969
1970
1971
1984
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Nildo Cellere
Giovanni Pozza
Marco Bonomo
Giovanni Pozza
Gianni Menegotto
Piero Balletti
Giorgio Bonotto
Giorgio Bonotto
Piero Balletti
Giorgio Bonotto
Giorgio Bonotto
Massimo Benacchio] ex aequo
Stefano Zulian
Stefano Zulian
Stefano Zulian
Stefano Zulian
Stefano Zulian
Andrea Marchini

GLI SCACCHI NELLA CULTURA, ANCHE MAROSTICENSE

La letteratura ha dedicato al gioco degli scacchi versi, strofe, com
medie, tragedie, racconti e addirittura poemi; la filatelia mondiale ha
stampato preziosi francobolli fra cui quello della «Partita a scacchi di
Marostica» nel 1981; a questo gioco sono legate storie, leggende, favo
le tra il vero ed il fantastico; insigni artisti hanno ritratto nelle tele
scene con personaggi famosi che giocano a scacchi; umoristi, nelle varie
epoche, si sono dilettati in scenette divertenti.
I passatempi medioevali

La vita nel castello medioevale ha sempre affascinato gli storici ed
ha permesso agli studiosi di andare con la fantasia in quei remoti tempi
per rivivere nel quotidiano le abitudini sociali. Il nobile Signore e
padrone, con la sua famiglia e coorte, amava, nei periodi di pace, attor
niarsi di menestrelli e trovatori esperti nel comporre e nel cantare can
zoni d'amore in onore delle belle dame per il diletto dello spirito. Nelle
grandi feste venivano organizzati tornei cavallereschi per le gare di
destrezza fisica e sportiva, ma la giornata nel castello non sempre era
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vivace: poteva essere noiosa se il tempo non veniva ingannato con gio
chi e passatempi specialmente negli oziosi pomeriggi invernali. Fra que
sti il .«gioco degli scacchi» era sicuramente praticato, come leggiamo
anche nella bella commedia «la Partita a scacchi» del Giacosa.
«Marostica, città degli scacchi», è conosciuta in tutto il mondo per
questa sua peculiare caratteristica.
Le sue antiche origini ebbero, fin dall'alto medioevo, organizzazio
ni feudali: a occidente con i Pedauli già prima del 1000, nel centro con
gli Ezzelini fino al 1259 e dal 1311 con gli Scalgeri quando divenne una
città fortezza; continuò, poi, nell'epoca veneziana fino ai giorni nostri...
conservando la sua inalterata immagine.
L'interno delle mura assunse importanza per quel che riguarda il
civico, mentre l'antico borgo con la sua Pieve antica, rimase il centro
della pietà del marosticense.
«Il castello, le mura, la piazza - come ebbe a dire il prof. Francesco
Pozza - erano luogo ideale per innestare una storia degna dei più rino
mati tornei cavallereschi; essi formavano un contesto storico-ambienta
le in perfetta sintonia con la vita medioevale e con i suoi passatempi».
Marostica medioevale e nella leggenda scacchistica

Anche i castelli di Marostica vissero il loro tempo: nel Campo
Marzio si facevano gli addestramenti militari, mentre nelle sale dei
castelli le dame, fra un tesser di lane o un crear di ricami, intrecciavano
conversazioni ed idilli... o assistevano, in silenzio (è presumibile), alle
partite di scacchi che i cavalieri disputavano...
Ed è appunto in queste dolci atmosfere familiari che si intrecciò la
vicenda d'amore, ideata da Mirko Vucetich, che tutto il mondo conosce:
la storia-leggenda della dolce Lionora, figlia unica del Castellano
Taddeo Parisio, con i due pretendenti: i signorotti Vieri di Vallonara e
Rinaldo di Angarano, innamorati entrambi della bellissima fanciulla...
(vedi voi. Il).
Il gioco degli scacchi nella tradizione marosticense

La tradizione scacchistica della città si basa su tre realtà:
- Gli amanti degli scacchi che, nel corso dei secoli, si dilettavano al
gioco nelle loro dimore: i nobili ed i cavalieri, poi i borghesi... e, in que
sto secolo, i ceti popolari nei caffè e bar.
- La Partita a scacchi a personaggi viventi.
- Il Circolo scacchistico.
È il caso di ricordare il vecchio proverbio: «Tre cose troverai dovun
que: una donna, una spada, una scacchiera» (nel caso di Marostica,
nella città "principe" degli scacchi, si può trovare oggigiorno sempre
una scacchiera).
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Tappe storiche
Come sopra accennato, in Marostica, anche all'inizio di questo seco
lo, era conosciuto e praticato il gioco degli scacchi.
Possiamo qui fissare alcune date in cui è documentato quanto si
dice.
1923 - prima partita a scacchi con personaggi viventi che ha contri
buito a far appassionare molti giovani al gioco.
1941 - primo documento: è un bozzetto grafico-umoristico del
gruppo amatoriale scacchistico che si riuniva al caffè Roma.
1942/1946 - nuclei di giocatori si trovavano nei caffè della città.
1950 - costituzione, di fatto spontanea, del Circolo scacchistico senza alcuna organizzazione.
1951 - fondazione dell'Associazione Pro Marostica.
1953 - fondazione ufficiale del Circolo scacchistico marosticense.
1954 - inaugurazione della scacchiera gigante nella piazza Umberto I.
1954 - nuova riedizione della partita del 1923 secondo un nuovo copione ideato da Mirko Vucetich, che continua inalterato fino ai nostri
giorni.
1954 - piccolo manifesto che informa su una conferenza a tema
scacchistico.
1955 - primo torneo scacchistico cittadino.
1956/1958 - intensa attività scacchistica.
1962/1965 - il Circolo continua a livello di club collegato con le iniziative culturali studentesche.
1966 - ricostituzione del Circolo scacchistico collegato all'E.N.A.L.
1970 - 10 ° Campionato italiano a squadre.
1974 - Scioglimento temporaneo del Circolo scacchistico marosti
cense collegato all'E.N.A.L.
1983 - Rifondazione del Circolo scacchistico Marosticense, poi dal
1991 Circolo scacchistico «Città di Marostica», con statuto e nuova
proiezione culturale-agonistica.
Da quella data la vita del Circolo è stata attivissima (vedere più
avanti anni '80 e '90).
I luoghi delle riunioni

Nella nostra città non è mai esistita un'Accademia, perché, come a
Parigi, i luoghi di ritrovo degli scacchisti erano i caffé o le osterie.
La prima sede ad essere ricordata in questo secolo è il CAFFÈ
ROMA,
poi il CAFFÈ CENTRALE, fino a metà degli anni '70,
il RISORGIMENTO negli anni '30 ospitati da Mario Cuman detto
Pistacci,
il BAR MONTE GRAPPA negli anni '40 e '50,
la TRATTORIA "DUE MORI" per un breve periodo nel 1970,
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la TRATTORIA al CAPPELLO da Dario - dal 1971 al 1973,
il BAR TAVERNETTA (da Guido) nei primi anni '80.
Quando il Circolo fu fondato ufficialmente nel 1953, con l'appog
gio dell'amministrazione comunale, la sede ufficiale divenne la BIBLIO
TECA PUBBLICA nel castello da basso.
Per le dispute più importanti ed i Tornei cittadini la sede prescelta
era "IL CENTRALE".
Dopo la rifondazione del Circolo, dal 24-12-1983 fino al gennaio
1985 la sede si trovava presso l'Oratorio Don Bosco in Corso Mazzini.
Dal gennaio 1985 al settembre 1991, la sede passò in via Sant'An
tonio presso i locali della Banca Popolare di Marostica.
Dal 1991 al maggio 1996 il Circolo si spostò nell'ex casa piazza in via
Cairoli.
Dal maggio 1996, a causa del rifacimento della casa Piazza (lascito
Ragazzoni) per la costruzione della Biblioteca Civica, il Circolo fu trasfe
rito presso l'Asilo Nido in via Quattro Martiri n. 2.
Inoltre sono da segnalare le famiglie presso le quali si riunivano i
giovani scacchisti: Casa Franceschetti (anni '50), casa Los (anni '50 / '60),
casa Benacchio (anni '60), casa Bonotto (anni '60 e '80). (Vedi cap. X).

ARTE: TEMA SCACCHI
Il gioco degli scacchi ha appassionato non solo i giocatori, ma anche
ha ispirato artisti di tutto il mondo sia per creare modelli dei pezzi della
scacchiera, sia per dipingere scene con vari personaggi intenti al gioco
della scacchiera..
Conosciamo diversi artisti che hanno creato opere a soggetto scacchistico; ne cito qualcuno:
Luca di Leyda - Partita a scacchi - ora al museo di Berlino,
Sofonisba Anguissola - Partita a scacchi - museo di Torino,
Luigi Mussini - Una sfida scacchistica alla corte del Re di Spagna proprietà del Monte dei Paschi di Siena,
Giovanni Battista Raunacher - Scacco al Re - conservato presso la
Sala dei Giochi del Castello di Eggenberg (Graz),
Giuseppe Aureli - Una partita difficile - proprietà Conte Dal Verme,
Marcel Duchamp - Uno dei massimi scacchisti - artisti del XX secolo.
Duchamp fu capace di far fare inusuali pezzi di scacchi a Max Ernst,
Alexander Calder, Salvator Dalì, Arman Fernandez e naturalmente a
Man Ray i cui pezzi furono battezzati "I Cavalieri della Tavola Qua
drata". Man Ray fu talmente soddisfatto dal giudizio di Duchamp che
gli disegnò poi anche un Trofeo d'argento per la Chess Foundation".
(Man Ray, Neil Baldwin, Hamilton 1989, p. 339/40).
René Magritte - Parallelo con il pittore Marcel Duchamp, famoso
per la raffigurazione di "balaustre" molto simili a pedoni giganti.
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GLI ARTISTI DI MAROSTICA
Anche a Marostica alcuni apprezzati artisti hanno fissato nella tela
opere degne di nota o hanno creato modelli di scacchi in ceramica o
vetro.
Uno fra i primi, che poi donò al Comune una sua opera prestigiosa,
olio su tela, è Bruno Busatta, pittore conosciuto molto anche all'estero.
L'opera "Fantasia di Marostica 1957" è stata donata, nel 1983, per
la collezione del Comune.
Il ceramista Luigi Serafin creò un'eccezionale scacchiera, completa
di tutti i pezzi formato grande, che appartiene a privati.
Mario Pozza, altro artista marosticense, dal 1968 iniziò la serie delle
cartoline e buste abbinate ad ogni partita, e creò anche alcune opere
significative, olio su tela, della grande piazza degli scacchi e degli "scac
chi" stessi.
Giovanni Bonotto dipinse, nel 1964, il quadro «Giocatori a scacchi»
da cui è stato tratto il clichè del Circolo, usato in ogni manifestazione
scacchistica, oltre che nella corrispondenza dello stesso Circolo.
Luciano Bagnara, pittore e scacchista, ideò la "cartolina per l'VIII
Festival internazionale 1997".
Arcangelo Parise, artista del vetro, compose nell'anno 1998, una
scacchiera con pezzi e Castello Inferiore sullo sfondo, sempre in vetro.
L a composizione è stata donata al Papa Giovanni Paolo Il nel settembre
dello stesso anno.
Giovanni Battista Parise, artista del vetro, compose una scacchiera
con pezzi in vetro racchiusi in una sfera trasparente.
Giovanni Marco/in realizzò una scacchiera artistica in porcellana
con disegni originali della Partita a scacchi a personaggi viventi. L'idea
fu di Giuseppe Marchetti.
Nelle premiazioni della prestigiosa "Rassegna Umoristi a Marostica"
i premi sono una scacchiera per i vincitori e "pezzi" per i segnalati,
opera del prof. Enrico Stroppari.
Lino Mio/o, studioso, oltre che valente scacchista, ha ideato e realiz
zato nuove tipologie di scacchiere.
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Bruno Busatta, pittore.
.
. di Marostica
L'opera «Fantasia
1957» e. stata donata nel 1983,
.
al Comune d' Marostica.

.

Lui i Seraf'm, ceramista,
g
all'opera completa
davanti
in ceram,·ca· tavoIo
h
con scacc i�ra e pezzi
in formato i ante.
.
g 1/ezza i cavai/,.
Di notevolegbe
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Luciano Bagnara, pittore.
Cartolina ideata per /'VIII
Festival Internazionale
di Scacchi 1997
per l'annullo postale.

Lino Mio/o, studioso delle scacchiere, «ideatore» anche di questa splendida
scacchiera per l'esecuzione del maestro artigiano Bruno Pozzan.
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Giovanni Bonotio.
Dipinto "Giocatori a scacchi",
donato come cliché al Circolo
sin dal 1983, anno della rifondazione.

Arcangelo Parise: pregevole scacchiera in
vetro, con pezzi e castello inferiore sullo
sfondo, sempre in vetro. L'opera è stata
donata al Papa Giovanni Paolo Il il 5 set
tembre 1998.

Sfera scacchistica. Composizione artistica
in vetro creata dal «maestro artigiano»
Giovanni Battista Parise e donata dal sin
daco dr. Valerio Zanforlin al presidente
del Circolo dr. Giorgio Bonotto, in occasio
ne dei festeggiamenti per la vittoria del Il
scudetto tricolore, 25 maggio 1997.
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CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO MAROSTICENSE

0861

X[ EDIZIONE

PARTITA A SCACCHI IN COSTUME
CON PERSONAGGI VIVE.NTl
MAR0S1/CA, 7-8 SEHEMBRE 1968

Mario Pozza, artista e poeta. Dal 1968 ha iniziato la serie del/e cartoline e del/e
buste abbinate alla "Partita" per l'annullo postale. Sopra: la prima busta.

Mario Pozza, opere olio su tela.
Aprile 1997 - Scacchi inseriti sullo sfondo della rocca del castello.
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La scacchiera
che viene donata
ogni anno
ai vincitori di
«Umoristi
a Marostica»,
nei settori
«cartoon», «strips»
e ricerca,
è opera di
Enrico Stropparo.

Scacchiera in porcellana originale della Partita a scacchi, ideata da Giuseppe
Marchetti in collaborazione di Giovanni Marco/in che l'ha modellata ed eseguita.
Viene riprodotta dalla ditta «Porcellane Pausolino» di Roberto Marco/in di
Marostica. La scacchiera è esposta nel negozio Marchetti in corso Mazzini a
Marostica.
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Scacchiera realizzata con materiale povero: carta o cartoncino. Viene eseguita
dai ragazzi (v. «Scacchi anche a scuola», pag. 145).

Scacchiera costruita con il legno e con i pezzi in sughero. Viene realizzata dai
ragazzi della scuola (v. «Scacchi anche a scuola», pag. 189).
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Un artista cultore anche della Partita a scacchi
Fra questi marosticensi, un rilievo particolare merita l'artista pitto
re, scultore e... poeta prof. Gigi Carron.
Circa trent'anni or sono scolpì nella ceramica i pezzi della scacchie
ra, pezzi unici, introvabili che appartengono a collezioni private.
Dal 1980 creò sei "medaglie" per la marcia "6 ore marostegana"
che la Pro Marostica aveva organizzato ogni maggio a scadenza annua
li. Si tratta di piccole, preziose miniature raffiguranti i pezzi della scac
chiera.
Nel 1988 l'artista fece a Marostica un omaggio molto significativo:
sei pezzi della scacchiera, opere di pittura mista a disegno.
Riporto le sue parole dette nell'occasione:
«A chi se non a noi, fanti caporali e comandanti di compagnie, di
bande, di contrade in guerre guerreggiate con lance, archi e spade, fra
urla di bocche... da San Benedetto a Roveredo ..., sulle balze fra Pauso e
Pausolino, dentro e fuori dalle mura, a chi se non a noi doveva capitare
di essere rivestiti delle armi simboliche e incruenti delle figure degli
Scacchi?». Gigi Carron così descrive il partecipare alla storica rappresen
tazione scaligera, dove «quasi tutti i cittadini di Marostica (ed io con
loro) si sentono coinvolti nel gioco». È un gioco che affonda le sue radi
ci in una leggenda, alla quale le mura del nostro paese danno senso di
verità storica. E le mitiche figure degli scacchi, che di storia in storia, di
leggenda in leggenda sono passate dall'Oriente all'Europa, nelle nostre
città diventano una realtà fisica vivente. Di tale realtà faccio parte
anch'io, che di mestiere ho sempre studiato e rappresentato la forma
delle cose. Per questo motivo con «L'arme degli scacchi» ho voluto dare
una personale interpretazione all'araldica dell'esercito, che ha trovato
la sua piazza d'armi, per un sogno d'amore e d'onore, nella piazza di
Marostica».
Le sei opere, esposte in sala del sindaco, presso il trecentesco castel
lo scaligero, con patrocinio di Comune, Pro loco e Banca Popolare di
Marostica, sono state riprodotte in litografie dalla tipografia Giuliano
Busatto di Vicenza.
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IL RE

LA REGINA

LA TORRE

IL CAVALLO

L'ALFIERE

I PEDONI

Le sei medaglie di Gigi Carron, piccoli capolavori a basso-rilievo riproducenti i
pezzi della scacchiera, disposti secondo l'ordine di emissione.
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«In me vis sortis nulla,
sed ingenium » .
(In me la forza, niente sorte ma ingegno).

Carrera, 1617

PARTE SECONDA

Storia e cronaca
dello scacchismo marosticense
fino agli anni '80

«..., questo gioco è infinito. »

Jorge Luis Borges
«El Hacedor», 1960
(da «Ajedrez» della raccolta poetica)

CAPITOLO

V

Sommario: Anni '20

♦ Gli anni del dopoguerra.
♦ Il fermento dei giovani e i loro entusiasmi.
♦ Le iniziative culturali.
♦ La prima partita a scacchi a personaggi viventi.
♦ Marostica e la partita a scacchi.
♦ Numero unico di Bernardino Frescura - 1923.

S

iamo negli anni venti. Giusto il 18/19/20 settembre 1920 era stata
fondata a Varese la Federazione Scacchistica Italiana e, in molte
città del nostro paese, al numero degli appassionati si aggiunsero i
giovani, specialmente studenti, presi dal fascino per il gioco degli scacchi.
Anche a Marostica i giovani cominciarono a giocare a livello di
gruppo amatoriale; saranno loro i geniali innovatori.
La grande guerra mondiale era finita da pochi anni, quando in
Marostica si verificò un avvenimento che avrebbe portato nella città
una nuova ventata di istituzioni. I giovani che avevano assistito impo
tenti agli accadimenti della guerra nella nostra zona, terra di retrovia,
ripresero le loro attività chi nello studio, chi nel lavoro, sempre legati al
loro paese ed alle sue tradizioni.
"Per comprendere come maturò l'idea - disse lo stesso prof.
Francesco Pozza, allora studente universitario di chimica -, bisogna rife
rirsi ad un certo clima di questi tempi, quasi subito dopo la fine della
guerra europea. Alla mortificazione del periodo bellico e ai disordini
politici e sociali che ne seguirono, la gente reagiva con manifestazioni
di vitalità e con programmi di festeggiamenti che occupavano le menti
dei comitati promotori.
A Marostica era sorta un'associazione studentesca che contava oltre
cento iscritti, la quale aveva impresso al paese un certo impulso anche
culturale ed era indubbiamente una fucina di idee. Così, tra una confe
renza e l'altra, fra una mattana e l'altra, saltò fuori l'idea di far giocare
una Partita a Scacchi in costume medioevale, con personaggi viventi,
sulla magnifica piazza della nostra Città .... "
Francesco Pozza diede ai suoi coetanei nuovi spunti per vivacizzare
Marostica e farla conoscere nelle sue bellezze artistiche e naturali. Con i
suoi amici e appoggiato dalle autorità cittadine: Sindaco avv. Girolamo
Paletto, con gli assessori Luigi Burei, Emilio Serafini (fra gli altri):
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- organizzò due riviste musicali di grande successo;
- venne allestita in piazza la rappresentazione delle "Baccanti" di

Euripide (allestimento e scene di Mino Filippi);

- organizzò feste e balli in costume; famoso quello delle "olandesi
ne" che calzavano zoccoletti di legno fatti venire appositamente
dall'Olanda;
- con gli amici partecipò al carnevale di Bassano nel 1923 con carro
mascherato in costume spagnolo con "Canonerios" (cannoni antigran
dine) che vinse il primo premio;
- nel 1924 il gruppo si presentò con il carro dei personaggi del
Corriere dei Piccoli: Capitan Bonaventura, Bibì e Bibò, Cocoricò, Lo zio
burbero. I gogliardi si erano portati dietro anche una mula. Il carro
ebbe un gran successo (si dice che a quei tempi, il carnevale di
Marostica superasse anche quello di Bassano);
- e, nel 1923 ideò

LA PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI.

Carnevale 1923 (Bassano davanti all'Ospedale). Gruppo di Marostica in costu

me che vinse il 1 ° premio dei carri a Bassano del Grappa.

Comandante Orazio Colpi, ultimo a destra sul camion.
Da sinistra, in basso: Mino Filippi, il tamburino Bepi Marcon, Berto Valvasoni
(con sciabola); davanti alla Dartagnan, il prof. F. Pozza; sul camion sempre
marosticensi.
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Per due Pasque successive Francesco Pozza offrì un pranzo a 120
poveri con il ricavato delle feste.
Nel 1925 il giovane si laureò e dovette andarsene da Marostica per
esercitare la professione di docente in altre città, come descritto nella
sua biografia. La sua partenza afflosciò gli animi dei giovani che non
trovarono un altro leader per realizzare nuove manifestazioni. D'altra
parte ormai anche a Marostica aveva messo radici il fascismo, la società
si trovò immersa in organizzazioni che il partito imponeva e special
mente i giovani vi furono coinvolti.
La Partita a scacchi rimase solo un nostalgico ricordo.

La prima Partita a scacchi: 2 settembre 1923. Ripresa fotografica dalla torre del
castello. Visione panoramica della manifestazione.
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La Partita a scacchi, edizione 1923,
ideata dal prof. Francesco Pozza
Da un articolo di un giornale dell'epoca (singolare documento di
stampa di cui non è riportata la testata) datato 29 agosto 1923 col tito
lo «Dalle regioni - Marostica» si legge:
"Sotto la guida di un piccolo Comitato composto dai Signori:
Francesco Pozza, studente in chimica, Dante Canevari e Massimo
Bonotto, il 2 Settembre p. v. avrà luogo una partita a scacchi in costumi
del '300 sulla magnifica Piazza Umberto 1 °; la scacchiera di pietra misu
rerà 1024 mq. e sarà quindi una scacchiera originale. Tutto attorno vi
saranno quattro tribune di cui una per le Autorità (Prefetti, Sindaci,
Generali, Presidenti di società scacchistiche federate, ecc., ecc.) capaci di
quattromila e più posti a sedere; il parterre ne conterà altri 6000 in
piedi.
La partita scelta è stata la «Immortale» giocata da Anderssen con
tro Kieseritzky.
I giocatori si metteranno in una piattaforma e comunicheranno le
mosse ad un araldo che le farà eseguire,
Le comparse saranno 32 più 4 paggi, più 4 scudieri per i cavalli, più
ancora l'araldo che sarà pure a cavallo. La manifestazione di carattere
scacchistico è sempre interessante specialmente dal lato propagandisti
co; questa è, se non erriamo, la prima del genere che si produce in
Italia e quindi una prova ardimentosa che merita ogni plauso.
Il nostro consocio Comm. Gius. Donizzetti, rappresenterà la nostra
Presidenza; egli che è un appassionatissimo delle manifestazioni pub
bliche atte a segnare un'importanza indelebile anche fra i profani, si
ripromette di rilevare tutti quei dati che più si ricollegano allo sviluppo
anzidetto e ci porterà notizie che pubblicheremo al prossimo numero».
È da supporre che la stampa abbia dato notizie più descrittive, ma
non sono state reperite. Le mie ricerche sulla manifestazione, che sono
esposte dettagliatamente nel Il volume "Partita a scacchi a personaggi
viventi", si basano sui rari documenti e sulla narrazione di pochi testi
moni fra cui il geom. Angelo Parolin ed il notaio dott. Mario Boschetti.
Francesco Pozza, allora ventenne, che conosceva e praticava con gli
amici il gioco degli scacchi, aveva visto sul retro di una copertina di
giornale una riproduzione della fotografia di una partita a scacchi con
personaggi viventi, giocata, pare, in una città della Germania o del
Canada. Da questa visione all'idea di realizzare una rappresentazione
simile, anche a Marostica, il passo fu breve.
Espose per somme linee, a studenti e notabili della città, il pro
gramma nel cors.o di una riunione svoltasi in una saletta del Caffè
Roma.
Al subitaneo entusiasmo, dopo le prime difficoltà, seguì quasi uno
squagliamento generale.

82

Ma il tutto si ricompose per merito dei suoi amici studenti e/o scac
chisti:
Orazio Colpi, G. Battista Boschetti, Angelo Paro/in, Giuseppe Martini,
Umberto Valvasoni, Ubaldo Franc eschetti, Giustina Costa, Marino
Benozzo, Mario Boschetti, Tino Felici ani, Antonio Cuman, Lindo
Cecchin, Mario Pozza, Egidio Azzo/in, Francesco Sorio, Domenico Pozza,
Antonio Burei, Scrimin, Dalle Laste, Lino Azzo/in, Angelica Cuman, Tina
Colpi, Polita, Giuseppe Casagrande e altri che furono coinvolti: stesero
un programma, elessero un comitato e si misero all'opera (v. voi. 11).

LA PARTITA GIOCATA: L'IMMORTALE
Venne scelta una partita già nota col nome di "lmmortelle", quella
di Adolph Anderssen contro Lionel Kieseritzky, di un grande maestro
cioè contro un valentissimo maestro, che si risolse in sole 23 mosse; fu
scelta per la brillantezza del gioco.
IMMORTALE - Con questo appellativo, adoperato per la prima volta
da E.Falkbeer (giocatore austriaco ed ideatore del Controgambetto
Falkbeer nel Gambetto di Re - 1. e4, e5; 2. f4, d5 ...) redattore della
«Wiener Schachzeitung» nel 1855, viene denominata una partita libera,
cioè non giocata in torneo, o match ufficiale, vinta da Anderssen contro
Kieseritzky in una seduta al celebre Simpson's Divan il 21 giugno 1851.
A crearla durante una seduta di gioco libero, fu il genio di Adolph
Anderssen (1818-1879), riconosciuto dai suoi contemporanei come cam
pione del mondo tra il 1851 e il 1866 (con la breve parentesi di Morphy,
da cui venne sconfitto nel 1858). Anderssen fu, prima dell'avvento di
Steinitz e delle ferree leggi del gioco posizionale, l'ultimo e forse il più
grande maestro della scuola romantica. A lui dobbiamo alcune gemme
di imperitura bellezza, come appunto la Partita Immortale e, nel 1852
contro Jean Dufresne, la Partita Sempreverde.
L'«lmmortale» fu minuziosamente analizzata da numerosi maestri,
che trovarono errori nel gioco di entrambi i contendenti. Tuttavia essa
rimase un esempio tipico di gioco geniale e brillante.

LA PARTITA
Anderssen-Kieseritzky (Londra, 1851)

1. e4, e5; 2. f4, e:f4; 3. Ac4, Dh4+; 4. Rf1, b5; 5. A:b5, Cf6; 6. Cf3, Dh6?;
7. d3, Ch5; 8. Ch4, Dg5; 9. Cf5, c6; 10. g4, Cf6; 11. Tg1!, c:b5; 12. h4,
Dg6; 13. h5, Dg5; 14. Df3, Cg8; 15. A:f4, Df6; 16. Cc3, Ac5; 17. Cd5!,
D:b2; 18. Ad6!!, A:g1; 19. e5!, D:a1+; 20. Re2, Ca6; 21. C:g7+, Rd8; 22.
Df6+!, C:f6; 23. Ae7 =f=·
Ecco la famosa partita descritta in sequenza con diagrammi; brevi note
di Roberto Messa.
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1. e4 ...

2. ... e:f4

1. ... es

2. f4 ...

3. Ac4 ...

3.... Dh4+

In questa posizione classica del
Gambetto di Re, molto di moda nel
secolo scorso, si gioca più frequente
mente 3. Cf3. Dopo 3. Ac4 la risposta
migliore per il Nero è 3... Cf6.

3... Dh4+ costringe il Bianco a rinuncia
re all'arrocco, ma al pfezzo di perdere
altre mosse con la Donna per sottrarsi
ai futuri attacchi dei pezzi leggeri.

Il Nero cede un pedone per distogliere
l'Alfiere dalla diagonale che punta su
f7. Più indicata, per accelerare lo svilup
po, 4 ... dS!?.

Il Bianco non ha buoni motivi per rifiu
tare il pedone.

5. A:bS ...
Non è questo l'unico caso, nel
Gambetto di Re, in cui il monarca bian
co si colloca nella casa f1.
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5. ... Cf6

Difende il Pedone e4 e apre la diagona
le dell'Ac1.

Due logiche mosse di sviluppo dei
Cavalli.

Il Nero si fa ingolosire dalla minaccia
8... Cg3+, ma intanto trascura la mobili
tazione degli altri pezzi.

La mossa 6... Dh6? non è coerente con
4 ...bS. Era giusta 6 ... DhS attaccando
l'Alfiere bianco sul lato opposto.

Para la minaccia di scacco in g3 e a sua
volta si prepara a molestare l'esposta
Donna nera. Non era possibile 8. Rg1 a
causa di 8. Db6+ seguita dalla cattura
dell'Alfiere bS.

9 .... c6
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11.Tg1! ...

Un sottile sacrificio d'Alfiere, in com
penso il Bianco si propone di approfit
tare della cattiva posizione della Donna
nera.

11. ... c:bS

Il Nero accetta la sfida.

14. Df3 ...

Minaccia di catturare la Donna con
A:f4. Perciò il Cavallo nero deve ritirarsi
nella sua casa di partenza.
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Il Bianco ha un pezzo in meno e deve
trovare al più presto una continuazione
aggressiva. Tu cosa giocheresti?

17 .... D:b2

L'incursione della Donna nera non è da
sottovalutare ...

18. Ad6! ! ...

Il Bianco sacrifica entrambe le Torri.

17. CdS! ...

L'inizio della fantastica combinazione
"immortale".

18. ... A:g1

Se 18 ... D:a1+ 19. Re2 A:g1 20. eS! vin
cendo in modo analogo alla partita.
Se 18 ... A:d6 19. C:d6+ Rd8 20. C:f7+
Re8 21. Cd6+ Rd8 22. Df8 matto.
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19. e5! ...
La Donna nera è tagliata fuori ...

19. ... D:a1+

20. Re2 ...

. .. meglio morire a pancia piena!

Con 20... Ca6 il Nero ha parato il matto
21. C:g7+ Rd8 22. Ac7. Ma ne arriva un
altro, molto più bello...

22 Df6+! ...
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23. Ae7 matto!

IL NUMERO UNICO
L'illustre marosticense Bernardino Frescura, professore universitario,
seguiva con affetto da Genova questi giovani, e pubblicò a sue spese il
magnifico e noto «Numero unico» «Marostica, pagine di memorie e di
ideali», datato 2 settembre 1923. (Il testo richiama, come contenuto, un
altro numero unico, un giornale, scritto dal grande professore nel 1905,
in occasione del 50 ° della fondazione dell'Associazione Mutuo
Soccorso. (L'uno e l'altro appartengono all'arch. Serafini).
Leggendo l'articolo sotto riportato si ha la netta sensazione di tro
varsi di fronte a persone che avevano una profonda conoscenza del
gioco degli scacchi anche su basi storiche. Si presume che, oltre a Tita
Boschetti, altri amici conoscessero il gioco anche sotto questo aspetto.

Marostica e la partita a scacchi

Testo di Tita Boschetti, tratto dal «Numero Unico»
2 settembre 1923 del prof. Bernardino Frescura

Perché, paggio Fernando...
È inutile, si ricade sempre lì; Jolanda e Fernando, nomi cari, che ci
han fatto provare brividi di soavità e di fresca, eterna poesia. Ma que
sta volta io voglio andare più indietro nel tempo, perché il nobile gioco
è assai più antico dei paggi bruni e delle castellane bionde.
Una vecchia leggenda d'oriente narra l'origine lontana del gioco.
C'era una volta un Re ... È proprio una leggenda!
Un Re, che s'annoiava, pure godendo tutte le gioie della vita, tra il
fasto e i piaceri della sua corte, famosa fino alle più lontane piagge del
mondo. E quando s'annoiava, emanava decreti di balzelli sui poveri
sudditi gementi, e quando la noia era mortale ne faceva accalappiare a
decine dalle sue guardie e li faceva uccidere dinanzi a sé, così, tanto per
ammazzare il tempo.
Un sapiente filantropo, studia e studia, inventò il gioco degli scac
chi e lo insegnò al sovrano. Il Re ne fu entusiasmato e, perfettamente
guarito della sua malattia, perché intento sempre a interminabili parti
te, volle che il filosofo chiedesse un premio, fosse anche la metà del
regno. Il vecchio - che mattacchione! - s'accontentò di una cosa da
nulla; che gli si desse un chicco di grano pel primo scacco, due pel
secondo, quattro pel terzo e così via, raddoppiando il numero di scacco
in scacco per tutte le sessantaquattro case della scacchiera.
Ma quando fecero il calcolo si accorsero; che la produzione di mol
tissimi anni di tutto il vasto regno non sarebbe bastata a pagare il debi
to. Ho voluto calcolare il peso del grano e mi risulta un numerone del
l'ordine di centinaia di miliardi di tonnellate. Proprio una cosa da nulla!
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L'origine orientale del gioco è confermata anche dalla voce sacra
mentale "scacco matto" che in sé non vuol dire nulla e che è una imita
zione fonica del persiano Shac - Mac cioè «Il Re è vinto».
Ma l'epoca classica degli scacchi è il Medio Evo, epoca consacrata
alla cavalleria, densa di poesia per noi che la guardiamo di lontano, di
prepotenze, di risse, di superstizioni, di trovatori peregrini in cerca della
bella lontana, magari varcando il mare come il prence infelice di Blaia,
di cavalieri
«ignoranti di patria, di libertà, capaci
di morir per un nome od un paio di baci».
È un gioco del resto che s'avvicina, tenzone cortese, alla psiche del
tempo. E che cosa dovevano e potevano fare i nostri nonni nelle gior
nate interminabilmente lunghe d'inverno, chiusi nei castelli solitari,
piantati a volte come per miracolo sopra una roccia scoscesa all'imboc
co di una qualche vallata alpina, dominio del vento e della neve, se non
raccontare le vicende giovanili ai piccoli nepoti o giocare a scacchi? Ben
felici se potevano cambiare avversario, quando un buon amico andava
a rompere la monotonia delle grigie mura e delle amplissime sale. E
movendo i Fanti, i Cavalli, gli Alfieri all'attacco del Re Nemico, bene
asserragliato in difesa tra i suoi soldati e le sue Rocche munite, forse
pensavano le antiche battaglie, quando il sangue pulsava più vivo nelle
loro vene, le gualdane e le giostre corse sotto gli occhi delle dame nelle
corti d'amore, i tornei sanguinosi, le imprese di Terrasanta.
Certo è che in quel tempo gli scacchi ebbero una notevole diffusio
ne. Si sa che nel secolo Xlii un arabo, certo Buzzena, sfidò e vinse i più
famosi giocatori di Firenze; Dante stesso ricordò nel Divino Poema (Par.
XXVIII, 98) la leggenda narrata più sopra.
<<più che il doppiar degli scacchi s'immilla»
egli scrisse in paragone, come sempre vivo e potente.
Assai in onore furono tenuti nel Rinascimento, e tra i più appassio
nati giocatori ricordo la Marchesa Isabella Gonzaga, maestra d'ogni
bellezza, e Papa L eone, che aveva pezzi d'argento e dorati e scacchiere
di avorio intarsiato.
Nel 1499 uscì un poemetto «Hypnerotmachia Poliphili», in volgare
«Il sogno di Polifilo», opera di un messer Francesco Colonna, edito da
Aldo Manuzio. L'autore narra tra altre cose di aver assistito ad una par
tita a scacchi con personaggi vivi - non si sa se partite, dirò così, viventi
siano mai state allora giocate - partite, che , abbastanza recentemente,
il pittore R. Ferandi, illustrò con un bell'acquarello.
Ora il gioco è diventato scientifico, conscio anch'egli del progresso
dei tempi! E tutti conoscono i problemi, che compaiono periodicamen
te nei giornali illustrati e tutti quelli che appena appena cominciano a
penetrare nell'arco delle «difficili movenze», si affannano a risolverli .
Si tengono tornei internazionali, esistono teorie, si propongono
combinazioni di mosse, prima fra tutte quella del Cavallo, che da tanto
occupa le menti e il cui segreto, a quanto si dice, è conosciuto dai
Bramini di Benares, tramandato da antichi manoscritti, e che interessò
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anche sommi matematici, quali Eulero e Bernoulli.
Nella «Rivista Scacchistica Italiana (dic. 1908) il Rag. A. Dolci pub
blicò un suo tentativo di dare alla Commedia del Giacosa una partita
vera e propria, breve, riassumente lo stato d'animo dei due giocatori, e
vi riuscì egregiamente con un «Gambitto amoroso» che è un piccolo
gioiello.
Assai noto è poi uno stringato sonetto del Conte avv. Tommaso De
Cambray-Digny, che succintamente e in modo perfetto descrive una
celebre partita, con·osciuta sotto il nome di «Matto di Légal» dal nome
dell'eccellente giocatore francese.
Sonetto

Scacchisti, udite! Un'immortal tenz.one
In brevi tratti il verso mio dipinge:
Inoltra il Re dei Bianchi il suo pedone,
Quel del Re Nero contro a lui si stringe.
L'assalta un Cavalier, ma gli si oppone
Quel della Donna e i colpi suoi responge.
Alla quarta d'Alfier l'Alfier si pone,
L a Donna il suo pedon d'un passo spinge.
L'altro Cavallo accorre. Al primo è sopra
L'Alfiere e il preme. Egli il pedone uccide,
Benché al nemico acciar la Donna scopra.
Ed essa muor, ma non indarno. In fallo
Cadde il Duce dei Neri; ei non previde
Scacco d'Alfiere e matto di Cavallo.
Da quell'anno del dopoguerra, che segnò l'inizio del fascismo, il
fatto rimase sporadico e non ebbe più seguito. Fu negli anni '50 che l'i
dea riaffiorò, si concretizzò nel 1954, come vedremo, e continuò con
alterne scadenze: annuali fino al 1959 e biennali dal 1962, con diverse
regie:
Francesco Pozza, Mirko Vucetich, Gianrico Bèker, Antonio De
Gregorio (1973), Carlo Maresti.
Inoltre vi furono delle "uscite" a cominciare da quella del 1958
all'Expo di Bruxelles, per continuare con quelle del 1963 a Milano, del
1976 a Lucerna, del 1984 a New York, del 1984 a Filadelfia e Los
Angeles, del 1986 a Vancouver, del 1987 a Stoccarda, del 1991 a San
Paolo, del 1992 a Chicago e Denver, e per finire con l'ultima di questo
secolo avvenuta nel 1997 a Toronto.
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Cartolina. Partita a scacchi in costume del Trecento (2 settembre 1923), vista da
nord-ovest.

Cartolina. Partita a scacchi in costume del Trecento (2 settembre 1923) vista da
nord-est.

CAPITOLO

VI

Sommario: Anni '30 e '40:
♦ Dopo il 1923: continuità scacchistico-amatoriale.

♦ Una vignetta umoristica del 1941.

♦ Quelli che andarono in Africa tornarono esperti scacchisti.

♦ I locali di ritrovo.

♦ I caffé Roma e Centrale: riferimenti per la «vecchia guardia»

e per i giovani.

Dopo il 1923

L

episodio unico della Partita a scacchi del 1923, che non fu più
ripetuto per oltre 30 anni, non annullò in Marostica l'impatto
popolare verso questo gioco, ma fu humus vitale per far nascere
nuove leve e continuare, nel silenzio, la bella tradizione scacchistica.
Fu così che i giocatori più anziani, quelli che fecero la prima partita,
videro aumentare le file di qualche unità e, nello stesso tempo, anche
nel periodo fascista e durante la seconda guerra mondiale, continuaro
no a disputare le loro partite a livello amatoriale in diversi locali.

Anni '30 '40
L'elenco dei giocatori del primo tempo - anni '30/'40 - ce lo ha tra
mandato Giovanni Bonotto in un foglietto dove aveva elencato i princi
pali appassionati:
BONOTTO Giovanni,
BONOTTO Pino - Giuseppe,
BOSCHETTI Giò Batta,
FAVARETTO CIRO del Bar Sport, ora Monte Grappa,
FRANCESCHETTI Ubaldo,
GUSI Emilio,
GUSI Francesco,
L ODI Bruno,
MARTIN! Giuseppe,
PAROLIN Angelo,
POZZA Gino,
POZZA Domenico, (capostazi<:rne).
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PRIMO DOCUMENTO DEL CIRCOLO AMATORIALE
(seconda guerra mondiale)
In data 9 maggio 1941 - ore 24 o più, venne documentata una sedu
ta scacchistica nel Caffè Roma. Eravamo nel periodo della seconda
guerra mondiale.
È una vignetta umoristica molto efficace che rievoca una sérata di
gran "tenzone" con un risultato assai tragico, gentilmente messa a
disposizione dal proprietario stesso: il geom. Angelo Parolin.
Quella sera erano presenti all'appuntamento
Angelo Parolin,
Ferruccio Los,
Dante Parise,
un certo Pei (Moresco),
Alfredo Alberti,
Gino Di Notte,
Pieretto Sartore del Caffè Roma,
Giovanni Tasca,
Francesco Cuman,
e, naturalmente, l'autore della vignetta - Mino Filippi.
La mano dell'artista scorre veloce sul foglio e fissa il risultato poco
consolante delle partite giocate.

Vignetta eseguita da Mino Filippi, gentilmente concessa dal geom. Angelo Paro/in.

94

La disputa

Al centro, Alfredo, lancia in resta, abbatte a dritto ed a manca gli
avversari con irruenza e focosa gagliardia. Ad uno ad uno cadono gli
avversari con cruenti conseguenze. Corpi sbrindellati: teste mozzate,
braccia troncate, corpi aggrovigliati, perfino il castello, l'ex cooperativa
e lo stesso Caffè appaiono smozzicati, sgretolati... Gino di Notte ha
subìto la sconfitta peggiore, ma anche Pieretto, il padrone del locale,
non canta vittoria caduto con gli amici Franceschiello e Tasca.
Dall'alto della tribuna, i notabili osservano la singolare tenzone,
l'uno attonito, come Angelo Paro/in e l'altro sentenzioso come
Ferruccio Los; giudice di gara: Dante Parise. In questo parapiglia uno
dei giocatori si è defilato e si è salvato seminascosto sotto la loggia: è il
buon Pei.
Il bravo vignettista ha reso un buon servigio a questa pubblicazio
ne che, con l'eccezionale documento, comprova l'attività amatoriale
scacchistica anche durante il periodo della seconda guerra mondiale.
Durante il Il conflitto mondiale, fuori mura, davanti alla porta
Bassano, il Bar Sport, ora Monte Grappa, era un altro posto per "gioca
tori" di vari passatempi. Qui erano soliti ritrovarsi per fare partite a
scacchi alcuni appassionati. Bortolo Franceschetti (aveva 13/14 anni),
che è stato da me intervistato, ha detto che in quei tempi lui vi andava
e giocava anche con gli ufficiali tedeschi che stazionavano a Marostica.

Il dopoguerra
Cessato il tragico conflitto, acquietati gli animi e cessate le fazioni, i
marosticensi ritornarono al quotidiano lavoro ed alle consuete evasioni:
gli "scacchi" furono una di queste.
Intanto erano tornati dalla guerra anche alcuni soldati che erano
stati in Africa come il prof. Gianni Marchetto e quelli che furono prigio
nieri come Bruno Lodi e Angelo Sorio. In Africa avevano praticato il
gioco degli scacchi ed erano divenuti bravi giocatori.
Il gruppo prese nuovo vigore con l'entrata anche di questi nuovi
appassionati che subito si distinsero per I' eccellente bravura.
Accanto ad Angelo Paro/in, Ferruccio Los, Pei - Moresco, Giovanni
Tasca, Gino di Notte, Francesco Cuman... vennero
Giovanni Bonotto, Marco Bonomo, Antonio Spaliviero, Leoni/do
Ce/lare, Emilio Gusi, Francesco Gusi, Ubaldo Franceschetti, Domenico
Giuseppe Pozza, Mario Pozza del Caffè Dante.
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I LOCALI DI RITROVO
Come già accennato nel capitolo quarto, gli scacchisti marosticensi
si trovavano, per disputare le partite, nei locali pubblici della città:
caffè, bar, osterie, come si faceva a Parigi e nelle altre grandi capitali
europee.
Il Caffé Roma

Il Caffè Roma era uno dei locali pubblici più antichi, situato a ovest
del crocevia corso Mazzini, via Cairoli e via Cesare Battisti. Proprio nel
l'angolo dell'imbocco di quest'ultima, il Caffè Roma, gestito da Gino
Notte, funse, nei tempi andati, anche da stazione per le corriere e da
luogo di ritrovo per i cittadini. Qui gli appassionati si trovavano per gio
care a carte, a dama ed anche a scacchi, nella stanzetta a sud. Chi ha
ricordato questo punto di ritrovo è stato il geom. Angelo Parolin ed
anche il figlio di Ubaldo Franceschetti, Aliprando, che ha rammentato il
padre impegnato a giocare con Domenico Pozza. Nell'interno le sale
funzionavano per le diverse esigenze. Vi era una sala disposta ad orien
te con accesso indipendente in modo che i giocatori potevano entrare
da via Cesare Battisti senza essere visti dai clienti del bar. Il proprietario
Gino Notte, pure appassionato al gioco degli scacchi, si dimostrò sem
pre benevolo ed ospitale. In questo locale si trovarono gli scacchisti
della prima e della seconda ora ed anche ebbero accoglienza i giovani
di Panica Bonotto Giovanni e Pino (Giuseppe), Gusi Francesco e
Frescura.
Il Caffé Centrale

La seconda sede di ritrovo, e la più ricordata perché durò più a
lungo, fu il Caffè Centrale nell'interno della piazza. Era di antichissima
istituzione e luogo molto frequentato.
Era un ambiente unico ed ospitale. Comprendeva una vasta superfi
cie a pian terreno con ambienti vari: la zona bar (praticamente l'attua
le) e attorno altri locali adibiti a diverse funzioni: sala per i giocatori di
carte e per i giocatori di scacchi, sala biliardo...
In questo luogo gli scacchisti, per oltre un trentennio, si sentivano
liberi e potevano concentrarsi nelle loro dispute.
I gestori Pozza furono molto ospitali. Specialmente la sig.ra Gigetta
Pozza De Antoni, con la sua innata cordialità, fece sentire a proprio
agio i particolari clienti.
Il Caffè Centrale era anche "la scuola" in cui gli appassionati si
avviavano al gioco degli scacchi.
Diversi ragazzi e giovani frequentavano la sala e seguivano le orme
del ragazzino Nildo (chiamato in seguito "Falco" per la sua fulminea
intraprendenza): osservavano, imparavano e provavano a giocare tra
loro.
Fu così che quella sala da gioco per esperti divenne scuola per neo96
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Marostica. Il Caffè Roma nell'incrocio tra il corso Mazzini e via Cesare Battisti.
Foto del 1938 (arch. Bittante).

Marostica. Il Caffè Centrale. Tavoli a/l'aperto dove erano soliti giocare anche
gli scacchisti. Foto anni '40.
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fiti e luogo di sperimentazione del gioco per i principianti. Diversi
ragazzi iniziarono in questo modo; spesso tra loro provavano a giocare
e... tra una giocata e l'altra, tra una perdita e una vittoria tra giovani,
furono presi ·in considerazione dagli anziani ed entrarono nel loro
mondo...
Fra i giovani di allorà vengono ricordati Giovanni Pozza e Bortolo
Franceschetti. Si appartavano e giocavano.
Tutti e due sono figli d'arte:
Giovanni, figlio di Gino Pozza, uno dei fondatori del gruppo scacchi
stico;
Bortolo, figlio di Ubaldo Franceschetti, pure un capo storico del
Circolo.
La sede del Centrale durò sino alla fine degli anni '70 anche se dal
1970 gli scacchisti ebbero sedi diverse.

Come si giocava
I giocatori, la cui preparazione teorica non era, certamente, nè soli
da, nè organica, erano in compenso ricchi di estro e di fantasia e per di
più amanti anche loro del gioco con stile antico e romantico. Le uniche
aperture giocate erano quelle di gioco aperto e le principali erano: la
Apertura di Alfiere e Partita Italiana, la Quattro Cavalli, la Due Cavalli,
il Gambetto di Re, la difesa Philidor ed altre analoghe. Vengono ricor
dati anche attacchi all'arma bianca con i Re che vagavano qua e là per
la scacchiera; le difese Indiane con i relativi fianchetti erano escluse.
Nelle altre rare aperture veniva preferibilmente giocato il
«Gambetto di Donna» a cui il nero rispondeva con la difesa Ortodossa o
accettando il sacrificio del pedone bianco in C4 per difenderlo strenua
mente.
Dall'apertura, al medio gioco ed al finale le partite erano sempre
aspre e combattute ed i giocatori affinavano, sul «campo», la loro
conoscenza dei finali che non era mai teorica, ma sempre intuitiva e
pratica.
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CAPITOLO

VI I

Sommario: Anni '50 e fino al 1954:
Questi anni furono fondamentali per gli amanti del gioco degli scacchi:
♦ Venne fondata la Pro Marostica nel 1951.

♦ Venne fondato il Circolo Scacchistico Marosticense che si rivitalizzò
con elementi giovani.

♦ Fu costruita la scacchiera in marmo nel liston grande.

♦ Venne ripresa, nel 1954, la "Partita in pia?za" con una trama ex
novo; in concomitanza, furono organizzati "tornei", "simultanee" e
"partite lampo" (manifestazioni collaterali del Circolo scacchistico).

♦ Cominciarono i contatti con le città di Bassano e di Vicenza per tor
nei e incontri tra circoli della provincia.

♦ Vennero chiamati esperti per dar "lezioni" agli scacchisti di ogni età,
ma il gruppo rimase sempre a livelli amatoriali.

G

li anni '50 furono una fucina di idee, di programmi, di realizza
_
_
z1on1.
Il dopoguerra del secondo conflitto mondiale ebbe, nella comu
nità marosticense, quel fervore (e forse anche più grande) che si era
riscontrato negli anni '20: la voglia di rinascere nel civile e nel sociale,
di promuovere iniziative atte a proiettare Marostica in dimensioni sem
pre nuove per farla conoscere oltre i suoi confini.
LA FONDAZIONE DELLA PRO MAROSTICA
Dopo il 1945 fu così che molte persone di tutti i ceti sociali e di
tutte le età, trovandosi nei locali pubblici, ma anche nel Castello da
basso, residenza municipale, esprimevano le loro idee di rinnovamento
e si mettevano a disposizione per dare il loro apporto nelle innovazio
ni.
Si formò così un gruppo operativo di volontariato che cominciò a realiz
zare iniziative anche importanti, manifestazioni che non avevano nes
suna veste ufficiale se non di collaborazione con la civica amministra
zione. Nel gruppo c'era il geom. Angelo Parolin che prese l'iniziativa di
rendere ufficiale l'opera dei volontari.
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In un'assemblea strordinaria, 1'8 dicembre 1951, alle ore 10, nella
Sala del Castello venne fondata la Pro Marostica.
Il documento (lo Statuto), porta la firma del dr. Silvio Brunelli,
notaio, e del presidente dell'Associazione Pro Marostica geom. Angelo
Parolin che, diviene così il primo presidente cofondatore ufficiale di
questa benemerita associazione, punta di diamante della città.
Nell'arco di mezzo secolo fu guidata da eccezionali personaggi che la
portarono all'attenzione nazionale per le iniziative ed alto livello.
I presidenti del cinquantennio sono:
geom. ANGELO PAROLIN,
rag. GIUSEPPE PARISE,
dott. ANGELO CARLO FESTA,
prof. ERNESTO XAUSA,
p.i. GIANNI ARTUSO,
cav. FRANCO CAMPANA,
cav. FRANCESCO FILIPPI, che da oltre un ventennio presiede
l'associazione.

Idee ed ideali
Il geom. Angelo Parolin che da sempre era uno scacchista, si trovava
a disputare le sue partite nei locali del Caffè Roma e del Caffè Centrale
assieme a Marco Bonomo, Giovanni Bonotto, Nildo Cellere ... e gli altri
già elencati. Qui ebbe vita l'idea di rilanciare Marostica attraverso il
gioco degli scacchi: far rivivere la partita del 1923; qui, infatti, si incon
travano i due gruppi per discutere sul modo di procedere in un unico
obiettivo finale: la Partita a scacchi e le partite a tavolino degli scacchisti.
La prima si risolse con la formazione di un comitato ad hoc e l'altra
con l'istituzione del Circolo scacchistico marosticense.
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La Fondazione del
«Circolo Scacchistico Marosticense»

Il Circolo Scacchistico Marosticense venne fondato nel lontano
1953. Fu un'esigenza degli amanti del gioco degli scacchi di costituirsi
in associazione. Nella città dopo la decisione della Giunta municipale di
costruire nella piazza una scacchiera per il gioco con personaggi viventi,
ferveva l'entusiasmo dei giocatori che si trovavano a giocare in diversi
luoghi pubblici - caffè - bar - trattorie come descritto sopra.
Era necessario avere una sede ove il gruppo poteva trovarsi per pro
muovere le iniziative scacchistiche. Fu il Sindaco Marco Bonomo ad indi
care e a concedere la sede più prestigiosa: la Biblioteca Civica che si tro
vava nel castello inferiore. La riunione fu organizzata dallo studente
universitario Angelo Boschetti - scacchista - con la presenza del Sindaco,
del Presidente della Biblioteca dott. Alberto Valerio, dei rappresentanti
della Pro Marostica e, naturalmente, degli scacchisti della città.
Furono eletti:
Presidente Marco Bonomo (primo presidente).
Segretario Angelo Boschetti.
Documento
Sempre su Il Giornale di Vicenza, .in data 14.10.1953 si ha un'altra
notizia molto importante.
Nella sala della Biblioteca Civica, presenti il sindaco Marco Bonomo,
il direttore della Biblioteca dr. Alberto Valerio, Beppino Susani, un rap
presentante della Pro Marostica e un gruppo di cittadini, si è regolar
mente costituito il Circolo Scacchistico Marosticense.
Ha preso per primo la parola il sindaco che, plaudendo alla iniziati
va, ha richiamato l'attenzione dei presenti sulle caratteristiche istruttive
ed educative del gioco degli scacchi. li sindaco Bonomo non ha manca
to di sottolineare l'importanza che verrà ad assumere la nuova associa
zione anche in vista dell'attesa partita con pezzi viventi che dovrà esse
re organizzata nel 1954 in occasione dell'inaugurazione della grande
scacchiera e del nuovo lastricato della bella piazza, manifestazione che
dovrà rinnovare il grande successo della famosa partita del 1923.
Successivamente hanno preso la parola altri convenuti e, fra essi, lo
studente universitario Angelo Boschetti, organizzatore della riunione.
La serata si è conclusa con l'assegnazione delle cariche: a presidente è
stato designato per unanime consenso il sindaco Bonomo, mentre l'uf
ficio di segretario verrà disimpegnato dallo studente Angelo Boschetti.
Tutti gli interessati potranno prendere direttamente contatto con il
segretario per ogni chiarimento ed eventuali adesioni. Il Circolo terrà la
sua seduta settimanalmente presso la Biblioteca Civica, ogni lunedì
sera.
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Il nuovo gruppo scacchistico
Il rinnovato gruppo scacchistico del dopoguerra contava giocatori
di buona levatura e di solida esperienza. Oltre al nucleo già citato

(Bonotto Giovanni, Paro/in Angelo, Pozza Francesco, Pozza Domenico
capostazione, Gusi Francesco, Franceschetti Ubaldo, Martini Giuseppe,
Gusi Emilio), troviamo:
BONOMO Marco,
BOSCHETTI Angelo,
CELLORE Leonilda,
DE GREGORIO Antonio,
FRANCESCHETTI Bortolo,
LODI Bruno,
MARCHETTO Gianni,
MENEGOTTO Giovanni Battista,
PERTILE Carlo,
POZZA Gino (papà di Giovanni},
POZZA Giovanni,
SORIO Angelo.

Era allora Sindaco della città Marco Bonomo, eccellente scacchista e
frequentatore del gruppo, di cui era stato eletto presidente. Si deve a
lui l 'idea della costruzione della scacchiera della piazza.

La scacchiera
Siamo negli anni del dopoguerra del secondo conflitto mondiale
che aveva lasciato i suoi segni.
La piazza fu il luogo più danneggiato: nel giorno della liberazione i
carri americani, entrati nel centro, si disposero sul lastricato e lo dan
neggiarono. L'Amministrazione chiese i danni di guerra, come si riscon
tra nella Delibera Consiliare n. 6-9 del 4.10.1952 con una maggiore
spesa di f. 1.645.000 a carico del Comune. L'importo dei danni di guerra
che ammontava a f 5.700.000, venne assegnato al Comune nel 1954
dallo Stato italiano.
Fu allora che Marco Bonomo, Sindaco e scacchista, propose alla
Giunta municipale la costruzione di una scacchiera di marmo nel liston
grande, con lo stemma degli scaligeri - progetto del geom. Renato
Cu(lico, tecnico comunale. La Giunta accolse favorevolmente la propo
sta del Sindaco: era ormai nell 'animo di molti l 'idea di riportare in piaz
za la memorabile partita del 1923 con personaggi viventi.
Tanto proposto, e tanto fatto: la costruzione della scacchiera in
marmo, al centro della piazza, con lo stemma scaligero, ideato da
Ernesto Xausa, in breve fu una realtà. L'intera superficie della piazza di
metri 62 per 29, fu integralmente ricoperta con lastre di pietra di Conco
dalle dimensioni di circa m. 1,60 per m. 0,80, e contornata da una fascia
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prima volta dai personaggi viventi della partita a scacchi.
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di trachite larga 50 cm. Al centro la scacchiera di m. 20 per 20, cinta pure
da una fascia di trachite, con le sue 64 case in marmo rosso e bianco.
La scacchiera fu pronta già alla fine di aprile.

LA PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI

Il successo clamoroso della prima partita a scacchi del 1923 rimase,
purtroppo, un episodio isolato, come abbiamo detto, sia per le contin
genti nuove situazioni politiche, sia per gli sconvolgimenti della secon
da guerra. Nell'immediato dopoguerra e fino all'inizio degli anni 'SO,
però, si ricominciò a giocare alla grande nei locali pubblici ed a parlare
di un progetto per una nuova edizione della Partita a scacchi a perso

naggi viventi.
Il 16 marzo 1951, il Giornale di Vicenza riportò un articolo, con illu
strazione della prima partita con il seguente titolo: «Medioevo in piaz
za castello - per la "PARTITA A SCACCHI?". Il corrispondente rievocò la
manifestazione del '23 e richiamò i "gogliardi" a far rivivere l'antica
partita.
Si ricreò così, in Marostica, un gran fervore per ritrovare idee non
solo come riedizione, ma anche per cercare un canovaccio per la stesura
di una nuova "commedia" (v. voi. Il). Il prof. Francesco Pozza, quando
ritornava nella sua terra natale, più volte insistette di riprendere la
manifestazione della partita a scacchi da lui ideata e, finalmente, qual
cosa andò per il verso giusto.
Ai primi di febbraio 1954 venne costituito un apposito Comitato
per la partita a scacchi. Era molto numeroso ed aveva il compito di pre
parare ed organizzare la manifestazione.
La prima riunione fu presieduta dall'ing. Giovanni Battista
Boschetti, assistito dal geom. Angelo Parolin nelle vesti di segretario.
Erano presenti i componenti Giuseppe Ranzi, Orazio Colpi,
Giovanni Costa, Angelo Carlo Festa, Lorenzo Padovan, Franco
Campana, Alberto Valerio, Antonio Marchetti, Giuseppe Parise e Silvio
Gusi per il CUM (Centro Universitari Marosticensi).
Il comitato approvò il progetto approntato dal CUM per la succes
sione delle fasi della manifestazione e successivamente passò a questio
ni organizzative.
Le idee si sovrapposero alle idee per questa riedizione, ma il proble
ma più grande fu quello di trovare la persone adatta che desse allo
spettacolo un canovaccio degno di una commedia.
Il personaggio lo propose il dott. Angelo Carlo Festa: Mirko
Vucetich (v. biografia). Il Vucetich accolse l'invito, fece sue le idee del
comitato, scrisse il libretto e divenne il regista e coreografo della
"Partita".
Il prof. Francesco Pozza, non solo diede il consenso, ma fu prodigo
di consigli e di incoraggiamenti, come ebbe a dirmi il geom. Angelo
Parolin.
La seconda domenica di settembre, per la sola rappresentazione
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pomeridiana, venne messa in scena la nuova Parita a scacchi a perso
naggi viventi.
Fu uno spettacolo eccezionale a cui presero parte attori veri nei vari
ruoli della "commedia": Camillo Pilotto, Ave Ninchi, Carlo d'Angelo,
Cesco Ferro.
La leggenda inventata dal Vucetich, in breve, fece il giro del
mondo . È una storia originale e singolare che bene si adatta alla partita
a scacchi: due nobili, Vieri di Vallonara e Rinaldo di Angarano, si sfida
rono a duello, o meglio in una partita a scacchi, per aver.e la mano della
bella Lionora figlia del castellano Taddeo Parisio (v. voi. Il).
Partita giocata: «IMMORTALE MINORE» di Karl Schlechter-Bernhard
Fleissig - Vienna, 10 agosto 1895, chiamata anche "l'Immortale di Schle
chter".

li "Gubernator" Rector Capitaneus Taddeo Parisio (l'attore Camilla Pi/otto)
Oldrada e Lionora (sig.na Licia Todesco) Prudenzia (l'attrice Ave Ninchi).
Sul podio lo Storico (l'attore Carlo d'Angelo) e l'Araldo (l'attore Cesco Ferro),
i Dignitari e i festaioli.
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Il geniale Schlechter, dopo aver sferrato un violento attacco e sacri
ficato due torri, un alfiere e un cavallo, vinse la partita con un brillante
scacco matto di Donna.
Svolgimento:
Bianco (Fleissig) - Nero (Schlechter) - Apertura Orang-Utan o
Sokolskij.
1. b2-b4, 'e7-e6; 2. Ac1-b2, Cg8-f6; 3. a2-a3, c7-c5; 4. b4-b5; d7-d5; 5.
d2-d4 (mossa debole), Dd8-a5 +; 6. Cb1-c3?, Cf6-e4; 7. Dd1-d3, cS x d4;
8. Dd3 x d4, Af8-c5!; 9. Dd4 x g7, Ac5 x f2 +; 10. Re1-d1, d5-d4! (il Nero
inizia una profonda combinazione, lasciando in presa la Torre); 11. Dg7
x Th8 +, Re8-e7; 12. Dh8 x Ac8, d4 x Cc3; 13. Ab2-c1, Cb8-d7!; 14. Dc8 x
Ta8, DaS x bS; 15. Ac1-f4, Db5-d5 +; 16. Rd1-c1, Af2-e3!! +; 17. Af4 x
Ae3, Ce4-f2 (minaccia Dd1 scacco matto); 18. Ae3 x Cf2, Dd5-d2 +; 19.
Rc1-b1, Dd2-d1 +; 20. Rb1-a2, Dd1 x c2 scacco matto.
Personaggi scacchistici venuti a Marostica per la Partita

La "festa" o meglio la "Partita", richiamò sul posto un pubblico
d'eccezione, scacchisti e profani, autorità politiche, civili, militari, reli
giose e scacchistiche. Fra queste ultime il presidente della F.S.I. gr. uff.
Eugenio Szabados, il vice-presidente, prof. Cocchi ed il delegato italia
no presso la FIDE, conte Giancarlo Dal Verme. Fra il pubblico c'era un
buon numero di presidenti di circoli scacchistici, di maestri e giocatori di
varia forza.
INIZIATIVE COLLATERALI ALLA "PARTITA" - 1954

PRIMA SIMULTANEA DI MAROSTICA
di Cherubino Staldi

La Pro Marostica aveva incluso nel programma della manifestazione
un'esibizione di partite simultanee ed un torneo lampo con un tempo
di riflessione di 1O secondi per mossa.
Ci furono opportuni accordi in relazione alla manifestazione scac
chistica.
IL MAESTRO CHERUBINO STALDI
La simultanea, svolta al mattino all'oratorio Don Bosco, venne con
dotta dal Maestro Cherubino Sta/di di Trieste contro un forte gruppo di
30 giocatori di Arsiero, Bassano del Grappa, Bologna, Marostica,
Monza, Padova, Rovigo, Sandrigo, Schio, Thiene, Trieste, Vicenza.
Si concluse dopo quattro ore e 52 minuti.
17-9-1954: il segretario del Circolo scacchistico marosticense, stu
dente Angelo Boschetti, ci trasmise i dati ufficiali delle gare di scacchi
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svoltesi nella nostra città in occasione della storica manifestazione di
domenica scorsa.
Delle 30 partite della «Simultanea» il maestro Cherubino Staldi di
Trieste, cocampione italiano 1954, ne vinse sei, ne perse quattro e ne
pattò venti e precisamente vinse contro Ubaldo Franceschetti di
Marostica, Leone Masiero di Rovigo, Antonio Turolla di Rovigo,
Umberto Leri di Bassano, Bortolo Franceschetti di Marostica, Santo Lain
di Vicenza.
Perse contro Amedeo Spolaore di Bassano, Angelo Ferrarini di
Rovigo, Giorgjo Lepore di Padova, Giuseppe Stocco di Rovigo.
Pareggiò contro Giovanni Mascarello di Thiene, Giovanni Bonotto
di Marostica, Angelo Boschetti di Marostica, Ugo Zar di Trieste,
Giovanni Avetani di Bassano, Paolo Bolognesi di Bassano, Luciano
Rodighiero di Bassano, Walter Botton di Rovigo, Angelo Fanton di
Rovigo, ing. Guido Merlin di Rovigo, Tolmino Codicio di Rovigo,
Giovanni Dalle Molle di Thiene, Giovanni Zugno di Arsiero, prof. Vaifro
Faccini di Arsiero, avv. Paparella Storov di Roma, Aldo Casagrande di
Sandrigo, Bruno Candoni di Brescia, Pietro Dal Fiume di Vicenza, signo
rina Zenaide Aloisio di Bassano, Alvise Zichichi di Vicenza, Matteo Folco
di Vicenza .

Simultanea giocata dal maestro Cherubino Sta/di, campione italiano, 12 set
tembre 1954 (oratorio Don Bosco), contro un forte gruppo di 30 giocatori.
In primo piano: Giovanni Bonotto che concluse con una "patta" (come Angelo
Boschetti).
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Il torneo lampo

Il torneo lampo, dotato di numerosi e bei premi, si svolse, invece,
nelle prime ore del pomeriggio con il sistema dell'eliminazione diretta.
A questa competizione, durata un'ora e mezza circa, presero parte 25
giocatori e si concluse con la vittoria del maestro Gino Fletzer di
Venezia, seguito dal candidato maestro Alfred Rubinstein di Bergamo,
3 ° dal nazionale Leonardo Foà di Milano, 4 ° dal regionale Faccini di
Arsiero - Vicenza, 5 ° Da Pompei di Roma, 6 ° Begossi da Rovigo, 7 °
Botton da Rovigo, 8 ° Spolaore da Bassano, 9 ° ex aequo Storov,
Papparella, Stocco, Fossati, Ferracin, Ventura, Lepore, Sinicato e Zar.
A tutti i sedici classificati nel torneo furono assegnati premi offerti
dalle ditte: S. Morando e Tasinazzo-Tasca di Marostica, cav. Biasiutti di
Murano, Giass di A. Trevisan e prof. Palazzi di Vicenza.
31 agosto 1954 - Circolo sacchistico - Il segretario del C.S.M. Angelo
Boschetti, informa tutti i soci che quella sera, alle ore 18,30, nella sala
della B.C. avrà luogo una riunione sociale per gli scacchisti, per gettare
le basi del nuovo assetto organizzativo del Circolo.
CIRCOLO SCACCHISTICO - rinnovo delle cariche

Dopo il grande successo della partita a scacchi 1954, gli scacchisti,
con lo spirito alle stelle, pensarono di aggiornarsi con qualche libro di
scacchi ed anche di chiamare dei "maestri" per tenere lezioni vere e
proprie.
Dopo la partita ci fu un cambio di guardia nella presidenza del
Circolo: il Presidente Marco Bonomo, sindaco della città, si dimise e
seguirono le elezioni.
Elezione del presidente del Circolo Scacchistico
Da;,,, Giornale di Vicenza" in data 15-10-1954

Sotto la presidenza del signor Marco Bonomo, sindaco della città, si
sono riuniti nella sala della Civica biblioteca i soci al nuovo anno sociale
del Circolo scacchistico marosticense.
Sono stati eletti a far parte della commissione direttiva provvisoria i
signori:
Nildo Ce/lare, presidente,
Angelo Boschetti, segretario,
consiglieri:
Bortolo Franceschetti,
Antonio Parolin,
dott. Umberto Cappello
ed il prof. Gianni Marchetto.
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La nuova organizzazione
Fu così che Marostica continuò la tradizione scacchistica, anche a
livello ufficiale.
Il nuovo gruppo divenne ben presto un centro attivo e vitale che
non si limitava alle consuete partite serali, ma anche:
ad approfondimenti per imparare le tematiche del gioco,
a soddisfare le esigenze per migliorare le tecniche scacchistiche con
l'insegnamento di esperti,
a portarsi fuori città, come a Bassano, per qualche partita, come ha
testimoniato il geom. Angelo Parolin.

Conferenza di argomento scacchistico
La conferenza fu la prima del genere nella nostra città. Venne annun
ciata e propagandata da un piccolo manifesto.

CIRCOLO

SCACCHISTICO

MAROSTICENSE

Mercoledì 17 Novembre 1954 ore 20,30
nella sala del Castello,

l'Esimio

Dott.

Palazzi Nob.

Piero Presidente del C. S. Vicentino, tratterà argomenti
Scacchistici.
IL COMITATO PRESIDENZIALE
Primo manifesto del Circolo Scacchistico Marosticense.
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Con questa apertura ufficiale a esperti esterni il Consiglio di presi
denza ebbe una nuova prospettiva di rinnovamento e di approfondi
mento delle tematiche teoriche e delle tattiche applicative.
Ma ciò che sembrava una svolta decisiva per la cultura degli scacchi
sti, rimase ancora a livello amatoriale.
È probabile che dal Circolo sia stato steso uno statuto e che gli scac
chisti si siano dati delle regole, ma non ho trovato traccia di documenti.
La ripresa della partita a scacchi con personaggi viventi continuò
con strepitoso successo, e diede una svolta propulsiva anche al Circolo
scacchistico.
I PRESIDENTI DEL CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE
Il primo presidente fu Marco Bonomo - 14.10.1953
Segretario Angelo Boschetti.

Leonildo Cellore ebbe come segretario l'ing. Angelo Boschetti.
15.10.1954.
Angelo Parolin fu presidente negli anni 65/67 con affiliazione
all'ENAL. Prese due volte l'iniziativa per rilanciare il Circolo: 65/67 72/73 con risultati, per qualche anno, relativamente duraturi.

Giovanni Battista Menegotto assunse la presidenza negli anni
19 69/71 con l'organizzazione a Marostica, nel 1 9 70, del 10 °

Campionato nazionale a squadre.

Giorgio Bonotto tiene ininterrottamente la presidenza dal 1983 e
continua: siamo alla fine del secolo, anno 1999.
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Sommario: Anno 1955

♦ Il primo torneo di scacchi - Nildo Ce/lare, campione cittadino.
♦ Simultanea scacchistica di Eugenio Szabados.
♦ La partita a scacchi con personaggi viventi; giocata la «Sempre
verde» (v. Voi. Il).

I buon vento della Partita a scacchi a personaggi viventi del 1954
I portò un vero fermento nell'ambiente scacchistico di Marostica che
crebbe in modo considerevole, come si può vedere dall'elenco
degli scacchisti marosticensi del 1955:
Bonotto Giovanni, Boschetti Angelo, Boschetti Giobatta, Balzan
Myriam, Cappello Dino, Cappello Umberto, Cellore Leonildo, Consolaro
Antonio, Cuman Tita, Chiminello Giuseppe, Cabion Nino, De Gregorio
Antonio, Fantin Enrico, Filippi Natale, Franceschetti Ubaldo,
Franceschetti Bortolo, Frescura Bernardino, Greselin Pietro, Lodi Bruno,
Marchetto Gianni, Marchetti Pietro, Orlando Luigi, Parolin Antonio,
Piazza Leonardo, Pivato Arpi, Poli Afro, Poli Antonio, Pozza Domenico,
Provasi Antonio, Provasi Umberto, Rossi Alberto, Tasca Luciano, Viaro
Walter, Zampieri Giuseppe, Zonta Pietro.
IL PRIMO TORNEO SCACCHISTICO CITTADINO

Fin dall'inizio dell'anno sociale 1955 il Circolo scacchistico iniziò le
attività con molte iniziative.
Il 15 gennaio la Presidenza informò gli interessati che fino alla fine
della settimana si sarebbero raccolte le iscrizioni, presso il Caffè Centrale
ed il Bar Monte Grappa, per il primo torneo scacchistico sociale. La rispo
sta alle iscrizioni fu molto numerosa ed animata; gli iscritti furono 37.
Il torneo iniziò il 20 gennaio. I partecipanti erano divisi in due squa
dre: i bianchi ed i neri.
Il 28 gennaio si erano già svolti tutti gli incontri del primo turno.
Gli abbinamenti furono i seguenti: Orlando Luigi - Balzan Miryam,
Bonotto Giovanni - Pivato Arpi, Cappello Umberto - Boschetti Angelo,
Marchetti Pietro - Cabion Nino, Cappello Dino - Rossi Alberto, Cellore
Nildo - Filippi Natale, De Gregorio Antonio - Consolaro Antonio, Fantin
Enrico - Parolin Antonio, Greselin Pietro - Lodi Bruno, Franceschetti
Ubaldo - Boschetti Giobatta, Franceschetti Bortolo - Marchetto Gianni,
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Poli Afro - Piazza Leonardo, Cuman Tita - Pozza Domenico, Chiminello
Giuseppe - Provasi Umberto, Provasi Antonio - Tasca Luciano, Zanin
Lucinio - Viaro Walter, Zampieri Giuseppe - Poli Antonio, Zonta Pietro Frescura Bernardino.
Il giorno dopo ci furono le partite di recupero: Marchetto Gianni Pivato Arpi, Tasca Luciano - Boschetti Angelo, Piazza Leonardo - Cabion
Nino, Rossi Alberto - Consolare Franco, Filipi Natale - Provasi Amleto,
Lodi Bruno - Parolin Antonio, Frescura Bernardino - Boschetti Giobatta,
Pozza Domenico - Poli Antonio.
30 gennaio - Venne segnalato l 'inizio del secondo turno del torneo
scacchistico, ove parteciparono i 18 vincitori delle partite ordinarie del
primo turno, più i 9 vincitori delle partite di recupero, più un ventotte
simo e precisamente il Sindaco Marco Bonomo qualificato per sorteg
gio. I giocatori in gara erano dunque 28 per 14 partite.
L'uno febbraio il secondo turno era in fase di risoluzione. Ecco gli
abbinamenti delle partite ordinarie: Ubaldo Franceschetti - Giuseppe
Zampieri (p. r.), Afro Poli - Enrico Fantin, Bruno Lodi - Natale Filippi,
Giusepe Chiminello - Bernardino Frescura, Giovanni Bonotto - Piero
Greselin, Antonio De Gregorio - Domenico Pozza, Nildo Cellere Luciano Tasca, Pietro Zonta - Luigi Orlando, Tita Cuman - Franco
Consolare, Gianni Marchetto - Marco Bonomo, Dino Cappello - Pietro
Marchetti, Alberto Rossi - Leonardo Piazza, Bortolo Franceschetti Walter Viaro, Umberto Cappello - Lucinio Zanin (14 vincitori su 28 gio
canti).
6 febbraio - / giocatori delle partite di recupero del secondo turno
furono: Consolare Antonio - Zanin Lucinio, Greselin Pietro - Frescura
Bernardino, Fantin Enrico - Zampieri Giuseppe (p. r.), Marchetti Pietro Viaro Walter, Tasca Luciano - Orlando Luigi, Filippi Natale - Piazza
Leonardo, Bonomo Marco - Pozza Domenico (7 vincitori).
È da notare che dei 21 vincitori 20 passarono ai quarti di finale ed
uno a sorteggio. Si formarono così 10 partite ordinarie e 10 partite di
recupero. In questa seconda prova i neri erano in vantaggio di 7 a 2
nelle partite di recupero.
13 feqbraio - Si svolsero i turni eliminatori del torneo di scacchi:
Bonomo Marco - Filippi Natale, Franceschetti Bortolo - Cuman Tita,
Fantin Enrico - Rossi Alberto, Poli Afro - Marchetti Pietro, Lodi Bruno Tasca Luciano.
In questa eliminatoria prevalsero i bianchi; nel recupero 3 su 2.
16 febbraio - L'interesse verso questa manifestazione andò sempre
in crescendo. Affrontarono gli ottavi di finale 18 giocatori e precisa
mente i 10 vincitori delle partite ordinarie del terzo turno delle elimi
natorie; i 5 vincitori delle partite del terzo recupero e un sedicesimo
giocatore per sorteggio: Antonio Consolare. Gli incontri svoltisi su due
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partite con scambi di colori ed una terza con sorteggio di colori, diede
ro i seguenti risultati: Bonotto Giovanni - Fantin Enrico 2. O, Marchetto
Gianni - Lodi Bruno 2.1, (per la risoluzione di questo incontro furono
necessarie ben quattro ore), Cellore Nildo - Cappello Dino 2.0,
Franceschetti Bortolo - De Gregorio Antonio 2.0, Consolaro Antonio Chiminello Giuseppe 2.0, Franceschetti Ubaldo - Cappello Umberto 2.0,
Greselin Pietro - Zonta Pietro 2.0, Bonomo Marco - Poli Afro 2.0.
19 febbraio - Il giornale segnalò l'emergere dei "pezzi grossi" nello
scontro dei quarti di finale: Nildo Cellere - Antonio Consolaro 2.0,
Marco Bonomo - Pietro Greselin 2.0, Ubaldo Franceschetti - Gianni
Marchetto 2.0, Giovanni Bonotto - Bortolo Franceschetti 2.0.
20 febbraio - Superarono i quarti di finale gli scacchisti Marco
Bonomo, Giovanni Bonotto, Nildo Cellore e Ubaldo Franceschetti.
Il quartetto era formato dai «pezzi» più importanti nel clan scacchi
stico (come si diceva).
Marco Bonomo era il sindaco della città di Marostica e presidente
onorario del Circolo; Giovanni Bonotto era il giocatore che riuscì a
impattare, in occasione della simultanea del settembre 1954, con
Cherubino Staldi, campione italiano ex aequo nel 1947 a Roma con
Vincenzo Castaldi e 1°/ 2° a Trieste nel 1954, ma battuto da Vincenzo
Nestler nello spareggio.
Nildo Ce/lare, il più giovane dei quattro, era il presidente in carica
del Circolo;
Ubaldo Franceschetti, il più anziano, era il campione della vecchia
guardia.
Restava da disputare l'ultima fase della finale per vedere a chi spet
tava il primato cittadino e le piazze d'onore in un girone all'italiana:
ognuno dei quattro incontrò gli altri tre disputando con ciascuno una
sola partita, con sorteggio di colore.
La classifica che seguì diede a ciascuno un punto per ogni vittoria e
mezzo punto per ogni patta.
Contemporaneamente al girone delle prime quattro poltrone,
venne ufficialmente disputato un torneo eliminatorio per l'assegnazio
ne morale del quinto, sesto, settimo e ottavo posto. A questo torneo di
consolazione furono ammessi gli otto soccombenti agli ottavi di finale.
Questi, in una prima eliminatoria, diedero i quattro qualificati
destinati ad incontrare, in una seconda eliminatoria, i quattro soccom
benti ai quarti di finale. Da questa seconda eliminatoria, uscirono i
quattro semifinalisti per i posti in palio; i due vincitori delle semifinali si
contesero il quinto ed il sesto posto, mentre i due soccombenti si conte
sero il settimo e l'ottavo posto. Ogni incontro si svolse su una sola parti
ta con sorteggio di colore.
A proposito del colore, tra le molte annotazioni che sono state
fatte sulle partite del Torneo, torna interessante riassumere la situazio113

ne relativa ai bianchi ed ai neri nei tre turni eliminatori. Nel complesso i
neri prevalsero con 33 vittorie contro le 30 dei bianchi e precisamente:

1.t. N. 11. B. 7; 1.r. N 4. B. 8.;
2.t. N. 8. B. 6.; 2.r. N. 5. B. 2.;
3.t. N. 3. B. 7.; 3.r. N. 2. B. 3. - Totale N. 33, B. 30.
NILDO CELLORE - PRIMO CAMPIONE CITTADINO DI SCACCHI - 27.2.1955
Lo scontro finale di questo eccezionale torneo si disputò nella sera
del 26 febbraio 1955 alle ore 21. Si doveva laureare il campione cittadi
no. L'attesa fu molto viva negli ambienti interessati tanto da richiamare
attorno ai tavoli una ressa tale da soffocare i generali intenti all'ultima
battaglia.
Bonomo (p. 3) contro Cellere (p. 3) e Franceschetti (p. 1) contro
Bonotto (p. 1); questi erano gli incontri in programma.
La lotta fu serratissima. L'incontro tra Cellere ed il sindaco Bonomo
si chiuse in parità lasciando i due con pari punti nella classifica: fu
necessaria una terza partita per l'assegnazione del titolo di campione
di Marostica 1955, partita conclusa con la vittoria di Nildo Cellere. I
risultati dell'ultima sera furono:
Cellore - Bonomo 2-1; Bonotto - Franceschetti 2-0.
Contemporaneamente alle finali, si svolsero le eliminatorie supplet
tive per l'assegnazione delle piazze d'onore dopo le poltronissime. La
prima eliminatoria diede il seguente risultato: Poli Afro (batte)b.
Cappello Dino; Chiminello Giuseppe b. Lodi Bruno; De Gregorio
Antonio b. Cappello Umberto; Fantin Enrico b. Zonta Pietro. I risultati
della seconda eliminatoria furono i seguenti: Franceschetti Bortolo b.
Poli Afro; Consolare Antonio b. Fantin Enrico; Greselin Pietro b. De
Gregorio Antonio; Chiminello Giuseppe b. Marchetto Gianni. Dei due
incontri di semifinale, uno fra Consolare e Chiminello proclamò vincito
re Consolare. Restava ancora l'incontro di B. Franceschetti e P. Greselin.
Il vincitore di questo se la vide con Consolare per il quinto posto (non è
stato possibile sapere il risultato).

LA PREMIAZIONE
Il comm. Eugenio Szabados consegnò i premi.
Il Caffè Centrale fu, ancora una volta, luogo ospitale della presti
giosa competizione degli scacchisti marosticensi ed anche si trovò agli
onori della cronaca durante le solenni premiazioni dei vincitori del
Torneo sociale e cittadino.
Quel sabato giunse a Marostica nientemeno che il presidente
nazionale della F.S.I., maestro internazionale Eugenio Szabados. Il Com
mendatore era stato in precedenza invitato dal presidente del Comi
tato permanente della Partita a scacchi in costume, ing. G.B. Boschetti.
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Alla cerimonia furono presenti anche le autorità comunali e della
Pro Marostica. L'ing. Boschetti presentò l'illustre ospite ai numerosi soci
convenuti. Successivamente, su invito del segretario del C.S.M. (Circolo
Studentesco Marosticense), studente Angelo Boschetti, il comm.
Szabados consegnò i premi ai vincitori del torneo, proclamando

NILDO CELLORE primo campione della città di Marostica.
Inoltre rivolse ai convenuti un breve discorso perfettamente intona
to al momento ed alle aspirazioni di Marostica scacchistica.

Si chiuse così la prima esp erienza scacchistica tutta di Marostica.
Leggendo i nomi dei partecipanti marosticensi si resta compiaciuti
dalla rappresentanza di tutti i ceti sociali della città. Si va dall'operaio
all'imprenditore, agli industriali come Walter Viaro, Giovanni Bonotto,
Marco Bonomo, Nildo Cellore, ai medici come il dott. Emanuele Piazza
ed al primario di chirurgia prof. Gianni Marchetto, ai giovani studenti,
agli insegnanti, agli impiegati, agli artigiani, ai commercianti.
A Marostica si verificò quello che aveva più volte ribadito il geom.
Angelo Parolin «Gli scacchi sono un gioco che può essere esercitato
tanto da persone illustri che da quelle più semplici come i lavoratori e
gli operai».
Questo documento è molto importante perché riporta alla ribalta
molti personaggi che hanno fatto la storia, non solo scacchistica, della
nostra città (si rimanda il lettore alle "biografie" nella quarta parte del
libro).

PARTITA A SCACCHI

Per la partita a scacchi dell'11-12 settembre 1955 venne scelta la
«SEMPREVERDE» di Anderssen (23 mosse) contro Dufresne, Berlino
1852.
Gambetto Evans:

1. e2-e4; e7-e5; 2. Cg1-f3; Cb8-c6; 3. Af1-c4; Af8-c5; 4. b2-b4; Ac5xb4; 5.
c2-c3; Ab4-a5; 6. d2-d4; e5xd4; 7. o-o; d4-d3; 8. Dd1-b3; Dd8-f6; 9. e4e5; Df6-g6; 10. Tf1-e1; Cg8-e7; 11. Ac1-a3; b7-b5; 1 2. Db3xb5; Ta8-b8;
13. Db5-a4; Aa5-b6; 14. Cb1-d2; Ac8-b7; 15. Cd2-e4; Dg6-f5; 16. Ac4xe3;
Df5-h5; 17. Ce4-f6+; g7xf6; 18. e5xf6; Th8-g8; 19. Ta1-d1; Dh5xCf3; 20.
Te1xCe7+; Cc6xe7; 21. Da4xd7+; Re8xd7; 22. Ad3-f5+; Rd7-e8; 23. Af5d7+ e scacco matto alla successiva.

115

INIZIATIVE COLLATERALI ALLA «PARTITA» - 1955
SECONDA SIMULTANEA
di Eugenio Szabados

Con la seconda rappresentazione della Partita a scacchi a pe_rsonag
gi viventi 1955, l'indice di coinvolgimento dei cittadini fu molto alto ed
ancor più lo fu quello degli scacchisti di Marostica.
la manifestazione richiamò altri appassionati a competere con il
maestro Szabados.
GR. UFF. EUGENIO SZABADOS
Il Circolo Scacchistico Marosticense, nella mattinata, organizzò nella
sala del Consiglio del Castello Inferiore un'esibizione di partite simulta
nee, tenute dal gr. uff. Eugenio Szabados, maestro internazionale e
presidente della FSI.
La simultanea alla quale parteciparono 20 giocatori appartenenti ai
circoli di Bassano del Grappa, Marostica, Montagnana, Rovigo e
Vicenza, si concluse con il seguente risultato: vinte 1 O, patte 6, perdute
4; punti 13 su 20 (65%); tempo impiegato: 3 ore circa.
Vinsero: Masiero di Rovigo, De Gregorio Antonio e Leoni/do Ce//ore

di Marostica, Zichichi Alvise di Vicenza (attualmente presidente della
FS/ e Maestro Internazionale).
Pattarono: Fantoni e Botton di Rovigo, Dal Fiume e Palazzi di
Vicenza, Carazzolo e Bissaro di Montagnana.
Dopo la partita a scacchi del 1955

Già il 10 ottobre il Circolo scacchistico si rimise all'opera, dopo la
fatica della partita giocata in piazza a cui aveva collaborato. Ci fu una
riunione nella sala della Biblioteca Civica in cui il Presidente Cellere
relazionò sulle attività dell'anno in corso e fissò le iscrizioni per l'anno
sociale 1956 (iniziava appunto in ottobre e andava fino a settembre),
oltre al programma di un torneo sociale '56, l'affiliazione alla F.S.I. e
all'elezione del nuovo presidente.
Il quell'occasione venne nominato "SOCIO ONORARIO DEL CIRCO

LO" Il SINDACO PROF. ERNESTO XAUSA.
Alla carica di presidente fu eletto Nildo Cellere, a quella di segreta
rio Angelo Boschetti.
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Sommario: Anni 1956 - 1957 - 1958 - 1959

♦
♦
♦
♦

1956: Torneo di scacchi - Giovanni Pozza campione cittadino.

1957: Torneo di scacchi - Marco Bonomo campione cittadino.

1957: Il Totoscacchi.

1957: Partita a scacchi a personaggi viventi e manifestazioni
collaterali: Simultanea scacchistica disputata da Eugenio Szabados.

♦ 1958: Torneo di scacchi - Giovanni Pozza campione cittadino.
♦ 1958: Partita a scacchi a personaggi viventi
a Bruxelles ed a Marostica.

♦ 1959: Partita a scacchi a personaggi viventi e torneo cittadino
di scacchi.

ANNO 1956

TORNEO SCACCHISTICO

O

rmai il Circolo scacchistico di Marostica aveva collaudato un'im
peccabile organizzazione di tornei cittadini. Così, anche que
st'anno, si ripetè l'esperienza degli anni precedenti in un cre
scendo di adesioni. In questo torneo entrarono altri giovani quali Pomi
Umberto, Pertile Carlo, Bertella Germano, Frescura Bernardino,
Veronese Giorgio, Gusi Luciano.
Come sempre la manifestazione ebbe la sede al Caffè Centrale ove
venivano esposti i turni ed i risultati.
18.11.1956 - Fu annunciato dalla presidenza del Circolo il secondo
Torneo sociale. Venne richiesta l'adesione, e subito si iscrissero 25 parte
cipanti. La lista si aprì con i nomi dei due finalisti dello scorso anno: il
campione Nildo Cellore e l'ex sindaco Marco Bonomo.
Alla conclusione del secondo turno del torneo cittadino di scacchi,
si ebbero i seguenti abbinamenti:
Consolaro Antonio - Orlando Luigi; Tasca Luciano - Cellore Nildo;
Marchetti Pietro - Pomi Umberto; Pertile Carlo - Bertella Germano;
Bonomo Marco - Gusi Silvio; Boschetti Angelo - Frescura Bernardino;
Chiminello Giuseppe - Cappello Dino; Pivato Arpi - Veronese Giorgio;
Bonotto Giovanni - Menegotto Gianni; Pozza Giovanni - Marchetto
Gianni; Pozza Domenico - Lodi Bruno; Franceschetti Ubaldo - Gusi
Luciano; Parolin Antonio - De Gregorio Antonio.
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Gli abbinamenti di recupero del secondo turno: Cappello Dino Gusi Luciano; Cellore Nildo - Veronese Giorgio; Gusi Silvio - Orlando
Luigi; Pomi Umberto - Marchetto Gianni; Lodi Bruno - Bertella
Germano; De Gregorio Antonio - Menegotto Gianni; Frescura
Bernardino qualificato al terzo turno per sorteggio.
Per la statistica dei "bianchi" e dei "neri" fu rilevato che sette vitto
rie furono appannaggio dei bianchi e sei dei neri. Nel recupero le vitto
rie furono tre per colore.
Esauriti i primi due turni, i qualificati per il terzo furono 20 giocato
ri. Ci furono dieci incontri su due partite ciascuno ed eventuale "bella"
per la qualificazione dei finalisti che si contesero il titolo di "campione
cittadino" in un girone all'italiana.
22 novembre - I dieci finalisti del Torneo.
Il terzo turno del torneo scacchistico presentava i seguenti abbina
menti: Marco Bonomo - Umberto Pomi; Angelo Boschetti - Bernardino
Frescura; Ubaldo Franceschetti - Silvio Gusi, Carlo Pertile - Luciano
Tasca; Giuseppe Chiminello - Pietro Marchetti; Giovanni Pozza Domenico Pozza; Antonio De Gregorio - Dino Cappello; Antonio
Consolaro - Giovanni Bonotto; Arpi Pivato - Bruno Lodi; Nildo Cellore Antonio Parolin. I dieci vincitori disputarono la finale per il titolo di
campione cittadino per il 1956 in un girone all'italiana con classifica a
punti. Per la classifica dei colori in questa manche i "neri" conseguirono
sette vittorie contro solo tre dei "bianchi".
Dei quattro finalisti dello scorso anno, come sopra esposto, solo
uno, Marco Bonomo, superò tutti i turni senza conoscere sconfitte, i
due scacchisti Nildo Cellore e Ubaldo Franceschetti raggiunsero le finali
grazie al recupero e uno, Giovanni Bonotto, fu eliminato.
1.12 - continua la finale - Giovanni Pozza non ha perso nessuna par
tita.
GIOVANNI POZZA - CAMPIONE CITTADINO DI SCACCHI 1956

Le ultime partite del torneo si disputarono nei primi giorni di
dicembre. Giunsero all'ultima fase della competizione i sigg. Bonomo
Marco, Boschetti Angelo, Lodi Bruno, Cellore Leonilda, Franceschetti
Ubaldo, Chiminello Giuseppe, Pozza Giovanni, Pertile Carlo, Consolaro
Antonio, De Gregorio Antonio. Dei finalisti solo tre erano anziani; gli
altri erano giovani. Colui che si mantenne in testa alla classifica fu
Giovanni Pozza con sette punti e mezzo in otto partite su dieci.
ANNO 1957

Nel 1957 vengono segnalati un Torneo cittadino, il Totoscacchi,
gioco con la schedina, la Simultanea con il maestro Eugenio Szabados e
la Partita a scacchi a personaggi viventi.
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TORNEO CITTADINO

Il Circolo Scacchistico annunciò l'apertura delle iscrizioni al terzo
torneo cittadino di scacchi il 19-12-1956, informando anche che tutti i
migliori giocatori delle passate edizioni avevano dato la loro adesione.
29 gennaio 1957 - All'inizio di quell'anno prese il via il terzo torneo
scacchistico cittadino. La partecipazione fu consistente: una trentina di
giocatori.
Il sistema di gioco ripetè quello degli anni precedenti: vennero for
mate a sorteggio le coppie che dovevano battersi. La manifestazione si
svolse nell'ormai classico "Caffè Centrale" da anni sede ufficiale delle
dispute scacchistiche del Circolo.
Fuori, sotto i portici antistanti il Caffè, vennero esposti i tabelloni
dei partecipanti, delle accoppiate, dei risultati parziali e, alla fine, dei
vincenti. L'interesse dei cittadini fu enorme: facevano gran ressa per
seguire lo svolgimento del torneo.
Nella data suindicata il torneo era in pieno svolgimento e già si
erano conclusi i primi turni eliminatori. I qualificati per la seconda eli
minatoria risultarono Antonio Costacurta, Dino Cappello, Silvio Gusi,
Giovanni Pozza, Bruno Lodi, Gio.rgio Veronese, Marco Bonomo, Nildo
Cellore, Giuseppe Chiminello, Pietro Marchetti, Gianni Marchetto, Luigi
Orlando, Giovanni Bonotto, M.Vescovi, Angelo Boschetti.
7 febbraio 1957 - Continuava il crescente interesse degli appassio
nati verso il torneo scacchistico cittadino. Il numero dei concorrenti si
ridusse dopo i primi turni eliminatori al numero di 14. Questi si disputa
rono il diritto di entrare nel girone finale che si svolse .all'italiana con 7
partite finaliste. Vennero riportati i nomi dei giocatori: Giovanni
Bonotto, Luigi Orlando, Pietro Marchetti, Silvio Gusi, Nildo Cellore,
Luciano Tasca, Antonio Costacurta, Angelo Boschetti, Dino Cappello,
Bruno Lodi, Marco Bonomo, Giuseppe Chiminello, Giovanni Pozza,
Gianni Marchetto.

MARCO BONOMO - CAMPIONE CITTADINO 1957

22 febbraio 1957 - Il torneo cittadino di scacchi si concluse con la
vittoria del sig. Marco Bonomo, ex sindaco della città. I sette migliori
scacchisti qualificati nei mesi scorsi, tra un largo stuolo di concorrenti,
furono nell'ordine: Marco Bonomo, Giovanni Pozza, B runo Lodi,
Giovanni Bonotto, Nildo Ce//ore, Pietro Marchetti, Angelo Boschetti.

IL TOTOSCACCHI

In questo appuntamento scacchistico, l'interesse dei marosticensi
giocatori e non, divenne contagioso e, si può dire, travolgente. La
gente andava a "vedere", a informarsi sui risultati delle accoppiate e le
annotava... Già, perché anche chi non giocava era cointeressato... Era
stato organizzato per la prima volta, ma forse fu anche l'ultima, il
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gioco del TOTOSCACCHI a cui poteva partecipare chiunque. Venne
stampata una schedina simile a quella della Sisal (la schedina del
Totocalcio attuale), con 13 giocate.
Gli scommettitori dovevano scegliere tra le variabili «1 - X - 2». Il vin
citore si aggiudicava il premio che consisteva nella somma di tutte le
giocate.
La corsa all'acquisto della schedina al Caffè fu molto frenetica: ci
furono uomini interessati ed anche donne che pronosticavano i risultati
con i classici segni.
Azzeccò tutti i risultati una sola persona: la sig.ra Antonietta
Guerra Bonomo, moglie di Marco Bonomo, uno dei più quotati scacchi
sti.
«Ho fatto 13, - mi ha detto - perché mi ero quotidianamente infor
mata sui risultati del Torneo. Ogni giorno andavo con mio marito a
prendere il caffè al bar e così ho potuto pronosticare le vittorie, però ci
sono stati altri che avevano fatto 8.7.5 punti...».
Antonietta Guerra Bonomo è l'unica donna marosticense che negli
anni '50 e '60 aveva partecipato a gare scacchistiche. Ricordo che vinse
la simultanea contro il M.I. Enrico Paoli nel 1969.

INIZIATIVE COLLATERALI ALLA «PARTITA» - 1957

TERZA SIMULTANEA
di Eugenio Szabados

Nella seconda domenica di settembre·venne rappresentata la
Partita in Pi.azza Castello con due manifestazioni nella stessa giornata.
Fu giocata la «SEMPREVERDE» di Anderssen - Dufresne; Berlino 1852
(vedi voi. Il e pag. 115).
MAESTRO INTERNAZIONALE EUGENIO SZABADOS
Nella mattinata di domenica mattina, 1 settembre 1957, nella sala
consiliare del Castello si tenne una simultanea scacchistica disputata tra
il M.I. Eugenio Szabados, presidente della Federazione Scacchistica
Italiana, e 20 giocatori in rappresentanza della città di Marostica (4),
Vicenza (7 ), Treviso (1), Legnago (4), e Biella (1). Il comm. Szabados
vinse ben 12 partite su venti giocate.

120

Marostica. Simultanea del M.I. Eugenio Szabados.
1 settembre 1957, sala consiliare.

ANNO 1958

L'attività del Circolo scacchistico rimase vivace.
Anche nel 1958 venne organizzato un Torneo scacchistico cittadino,
ma non ci furono manifestazioni collaterali alla Partita. La Partita gioca
ta in piazza fu la «SEMPREVERDE» di Anderssen - Dufresne - Berlino
1852. La stessa Partita fu giocata anche, in giugno, a Bruxelles all'Expo.
GIOVANNI POZZA - CAMPIONE CITTADINO 1958

Così il 25 gennaio 1958 venne annunciato il Torneo scacchistico cit
tadino. Marostica, la "Città degli scacchi", organizzò anche per quel
l'anno un torneo scacchistico svoltosi presso il Caffè Centrale, ormai
sede del Circolo marosticense. Le iscrizioni furono ricevute in quella
sede e dall'incaricato.
I giocatori furono divisi in due categorie: A e B.
Vennero registrati nuovi scacchisti fra cui Fantin Enrico, Bizzotto
Luigi, Provasi Amleto, Moresco Gianni, Cortese Antonio.
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Il torneo cittadino di scacchi 1958 iniziò ai primi di febbraio.
Questi i risultati dopo le prime eliminatorie: Enrico Fantin batte
Arpi Pivato; Domenico Pozza batte Luigi Bizzotto; Luciano Tasca batte
Luigi Orlando; Amleto Provasi batte Ubaldo Franceschetti.
13 febbraio - Il torneo era in pieno svolgimento. Ai risultati già
comunicati si aggiunsero i seguenti: Moresco Gianni batte Marchetti
Pietro; Chiminello Giuseppe batte Cortese Antonio.
15 febbraio - L'ultimo incontro della prima eliminatoria del Torneo
scacchistico cittadino vide di fronte il prof. Gianni Marchetto e il dott.
Lorenzo Bertolin. La vittoria toccò al primo che così si qualificò per il
secondo turno, unitamente ai vincitori delle altre partite della prima
eliminatoria: Gianni Moresco, Enrico Fantin, Domenico Pozza, Giuseppe
Chiminello, Luciano Tasca, Amleto Provasi e Arpi Pivato recuperato per
sorteggio. I qualificati anzidetti affrontarono nel secondo turno la
"prima serie" dell'anno precedente. I vincitori di tale seconda elimina
toria si disputarono, in un girone finale all'italiana, la conquista della
coppa 1958.
28 febbraio - Con la partita Enrico Fantin - Dino Cappello si conclu
se anche il secondo turno eliminatorio del torneo cittadino 1958. La
partita si risolse con la vittoria di Fantin, il popolare "belgo".
Al girone finale parteciparono i seguenti otto giocatori: Bruno Lodi,
Giovanni Pozza, Nildo Cellere, Giovanni Bonotto, Amleto Provasi,
Giuseppe Chiminello, Ubaldo Franceschetti ed Enrico Fantin.
29 marzo - Dopo il signor Chiminello anche il signor Amleto Provasi
concluse la serie degli incontri di scacchi.
Provasi aveva ottenuto i seguenti risultati: 0-2 con Bonotto, 0-2 con
Cellere, 1-1 con Chiminello, 1-5 - 0,5 con Lodi, 2-0 con Fantin, 0-2 con
Pozza e 1,5 - 0,5 con Franceschetti.
1 aprile - Il terzo giocatore dopo Chiminello e Provasi aveva conclu
so la serie degli incontri della finale del torneo cittadino di scacchi. Era
il signor Nildo Ce/lare che aveva ottenuto i seguenti risultati: 1-1 con
Bonotto, 2-0 con Chiminello, 2-0 con Lodi, 2-0 con Fantin, 0-2 con
Pozza, 2-0 con Provasi e 2-0 con Franceschetti..
5 aprile - Il torneo cittadino di scacchi si concluse. Ecco i risultati
conseguiti da altri due degli otto finalisti:
Enrico Fantin: 0-2 con Bonotto, 0-2 con Cellore, 1-1 con Chiminello,
0-2 con Lodi, 0-2 con Pozza, 0-2 con Provasi, 0-2 con Franceschetti.
Ubaldo Franceschetti: 1-1 con Bonotto, 0-2 con Cellere, 1-1 con
Chiminello, 0-2 con Lodi, 2-0 con Fantin, 0-2 con Pozza, 0,5-1,5 con
Provasi.
1 O aprile - Altri risultati del girone finale: Bruno Lodi ottenne 8
punti e mezzo, e precisamente: 1-1 con Bonotto, 0-2 con Cellore, 2-0
con Chiminello, 2-0 con Fantin, 1-1 con Pozza, 0,5-1,5 con Provasi, 2-0
con Franceschetti.
19 aprile - Bicchierata per i festeggiamenti al Caffè Centrale.
Durante la riunione venne fatta la proclamazione dei risultati del tor
neo e furono premiati i vincitori.
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Il primo a ricevere gli onori fu GIOVANNI POZZA primo classificato,
vincitore per la seconda volta del titolo di CAMPIONE CITTADINO 1958.

ANNO 1959

Il 1959 non ebbe manifestazioni di rilievo tranne il torneo scacchi
stico sociale realizzato all'inizio dell'anno e la Partita a personaggi
viventi del 12 e 13 settembre. Venne giocata la partita amichevole tra
Edward Lasker e George Thomas del 1912 a Londra.

Edward Lasker - George Thomas (Londra 1912) - Difesa olandese:
1. d4, e6; 2. Cf3, f5; 3. Cc3, Cf6; 4. Ag5, Ae7; 5. Axf6, Axf6; 6. e4, fxe4; 7.
Cxe4, b6; 8. Ce5, 0-0; 9. Ad3, Ab7; 10. Dh5, De7; 11. Dxh7+, Rxh7; 12.
Cxf6++, Rh6; 13. Ce-g4+, Rg5; 14. h4+, Rf4; 15. g3+, Rf3; 16. Ae2+, Rg2;
17. Th2+, Rg1; 18. 0-0-09=.
Per la precisione va detto che il Bianco avrebbe potuto dare scacco
matto con due mosse di anticipo giocando 14.f4+, ma la chiusura da lui
scelta fu indubbiamente più spettacolare.
È evidente che uno scacco matto subito nello stadio iniziale della
partita, cioè prima che sia entrata in gioco la maggior parte dei pezzi, è
sempre la conseguenza diretta di un grave errore o di una difesa sba
gliata.

TORNEO CITTADINO
Nel Caffè Centrale, sede operativa del Circolo Scacchistico marosti
cense, gli scacchisti si diedero appuntamento per il Torneo 1959 alla
metà di gennaio.
Troviamo altri giovani iscritti: Berto/in Lorenzo (poi laureato in let

tere e prof. al Liceo Scientifico di Bassano), Zanin Luciano.
Al 31 di questo mese il torneo di scacchi era in pieno svolgimento.
Anche quell'anno il concorso degli appassionati fu notevole.
Gli ammessi al girone finale furono 18 giocatori su 35: Lorenzo
Berto/in, Luigi Bizzotto, Marco Bonomo, Giovanni Bonotto, Leoni/do
Cellore, Giuseppe Chiminello, Enrico Fantin, Ubaldo Franceschetti,
Bruno Lodi, Pietro Marchetti, Gianni Marchetto, Luigi Orlando, Antonio
Paro/in, Giovanni Pozza, Amleto Provasi, Luciano Tasca, Luciano Zanin.
Ogni giocatore incontrò tutti gli altri in due partite con cambio di
colore ed entrò nella classifica a punti nella seguente misura: 1 punto
per ogni vittoria, 0,5 per ogni patta, O punti per ogni sconfitta.
1O febbraio 1959 - Il torneo cittadino di scacchi, valevole per il tito
lo di campione sociale marosticense 1959, stava per concludersi. In otti
ma posizione si trovavano il campione 1957 Marco Bonomo e il campio123

ne 1956 e 1958 Giovanni Pozza, ma i giocatori Bruno Lodi e Antonio
Parolin erano in testa, per il momento, nella classifica provvisoria com
pilata per quoziente, non avendo tutti i giocatori disputato il medesi
mo numero di partite. Ecco le posizioni dei vari concorrenti finalisti:
Parolin Antonio 0,85; Lodi Bruno 0,82; Pozza Giovanni 0,81; Cellore
Nildo O,75; Bonomo Marco O,72; Bonotto Giovanni 0,60; Orlando Luigi
0,52; Provasi Amleto 0,50; Bertolin Lorenzo 0,50; Fantin Enrico 0,42;
Menegotto Gianni 0,41; Chiminello Giuseppe 0,41; Marchetto Gianni
0,40; Marchetti Pietro 0,35; Tasca Luciano 0,33; Franceschetti Ubaldo
0,20; Zanin Luciano O,12; Bizzotto Luigi 0,00.
I quozienti sopra riportati furono ottenuti dividendo il numero
delle partite utili per quello delle partite giocate.
18 febbraio 1959 - Da un sommario esame delle partite fino allora
disputate dai 18 finalisti, in ottima posizione apparivano i concorrenti
Lodi, Cellore e Parolin unitamente all'ex campione Marco Bonomo e al
detentore del titolo per il 1956 e 1958 Giovanni Pozza.
Si riporta per la curiosità degli amatori il quadro delle prime partite
di finale: Bertolin Lorenzo 12 vittorie su 24; Bizzotto Luigi O su 4;
Bonomo Marco 21,5 su 30; Bonotto Giovanni 7 su 12; Cellore Nildo 21
su 28; Chiminello Giuseppe 13 su 32; Fantin Enrico 11,5 su 27;
Franceschetti Ubaldo 4 su 13; Lodi Bruno 1O su 26; Marchetti Pietro 7 su
20; Marchetto Gianni 2 su 5; Menegotto Gianni 11,5 su 28; Orlando
Luigi 11 su 21; Parolin Antonio 14 su 26; PQzza Giovanni 13 su 16;
Provasi Amleto 13 su 26; Tasca Luciano 6 su 18; Zanin Luciano 2 su 16.
Festeggiamenti per tutti e per i primi classificati...

N. B. Il Giornale non riporta la classifica finale e non è stato possibi
le risalire al nome del vincitore, pur avendo intervistato diverse persone
che vi avevano preso parte.
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CAPITOLO

X

Sommario: Anni '60

♦ Il decennio '60 dimostrò la volontà dei marosticensi di mantenere
viva la tradizione scacchistica nonostante le difficoltà contingenti.

♦ Nel 1962 fu ripresa la rappresentazione della Partita a scacchi a per

sonaggi viventi con cadenza biennale e si giocò la partita
«Marosticana /» di Max Euwe, ripetuta nel 1963 a Milano. Vennero
inoltre rappreserrtate partite negli anni 1964, 1966, 1968, quest'ulti
ma con l'annullo postale.

♦ Venne costituito il CSM (Circolo Studentesco Marosticense) per opera
di Giancarlo Rossi, studente di medicina.

♦ Il Circolo fu incrementato da nuove leve.
♦ Le «case scuola».
♦ Si registrò l'arrivo di due scacchisti di rilievo: Nicola De Minico e
Piero Balletti. Testimonianze e ricordi.

♦ Tornei di scacchi: Gianni Menegotto 1965, Piero Balletti 1967 e
Giorgio Bonotto 1969: campioni cittadini.

♦ Tigran Petrosjan, unico campione mondiale in carica che venne a visi
tare Marostica.
♦ Primi insegnamenti nelle scuole elementari e medie.

♦ Simultanea scacchistica del Maestro Internazionale Enrico Paoli (1969).
Dopo il 1959, si constata una certa stanchezza nell'organizzare gare
e tornei nella città.
Non meravigli questo fatto perché l'atmosfera cittadina era abba
stanza critica a causa delle diatribe fra la Pro Marostica e l'autore del
libretto della Partita a scacchi a personaggi viventi, tuttavia...

GRUPPO DEI GIOCATORI SCACCHISTI - 1960

N

el decennio degli anni '60 si può incontrare un folto numero di
scacchisti: i "capi storici" Franceschetti Ubaldo, Bonotto
·
Giovanni, Bonomo Marco, Parolin Angelo, Cellore Nildo e tanti
altri, tra cui diversi giovani: Badocco Carlo, Bagnara Luciano, Benacchio
Battista e Roberto, Bonomo Giuseppe, Bonotto Giorgio, Bonotto Lino,
Bonotto Luigi, Burei Roberto, Casagrande Gianni, Colognese Luigi
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(Bijo), i fratelli Cortese Sergio e Randolfo, Costa Umberto, Guerra
Bonomo Antonietta, Martini Giuseppe (ritornato nel 1968), Menegotto
Gianni, Moresco Franco, Parolin Antonio, Pezzato Enzo, Pivato Arpi,
Pivato Federico, Pivotto Claudio, Poli Lucio, Ranzi Carlo, Rossi Albertino,
Rossi Giancarlo, Scomazzon Gianni, Snichelotto Guido, Stevan Luigi,
Tasca Adriano, Tasca Luciano, Tasca Roberto, Zonta Roberto; Balletti
Piero e De Minico Nicola arrivarono nel 1966.
IL CLUB DEGLI STUDENTI
Da qualche anno si era sciolto il CUM (Circolo Universitari Marosti
censi) che, come sappiamo, ebbe un'importanza grandissima per le ini
ziative culturali. Agli inizi degli anni '60 lo studente universitario. di
medicina Giancarlo Rossi fece leva sui compagni per organizzare un'as
sociazione in grado di ripristinare e ravvivare le iniziative studentesche.
Il suo fascino, unito a capacità organizzative, fece breccia sugli amici
che vi aderirono in massa: ben 60 e più furono gli aggregati. Si dettero
uno statuto ed un progamma che comprendeva organizzazioni di feste
e organizzazioni di carattere scacchistico. A lui va il merito d'aver rinno
vato e mantenuto vivo il vecchio Circolo, nell'ambito delle iniziative del
CSM (Circolo Studentesco Marosticense).
Fungeva da segretario Antonio Parolin coadiuvato dal fratello
Riccardo, studente alla Facoltà di Architettura di Venezia. I fondi che
provenivano dalle manifestazioni (come era avvenuto all'epoca di
Francesco Pozza) venivano reinvestiti ed elargiti per altre attività e per
acquistare materiale indispensabile. Basti pensare che il bilancio finan
ziario del CSM era di 5 milioni contro i 50 milioni della Pro Marostica.
In via Sant'Antonio, nella sede dell'attuale libreria, i giovani aveva
no il loro spazio per riunirsi, discutere, organizzare e giocare a scacchi
(avevano 2-3 scacchiere). Naturalmente, come mi disse il dr. Giancarlo
Rossi, non tutti giocavano a scacchi, ma parecchi sì.
Diversi di loro, che frequentavano l'Università di Padova: Giancarlo
Rossi, Lucio Poli, Luigi Stevan, Umberto Costa coltivavano il gioco degli
scacchi nell'Ateneo, guidati da due "maestri", anch'essi studenti univer
sitari, ma che appartenevano già alle categorie nazionali.
I marosticensi (che costituivano una specie di "club") portarono a
Marostica le loro esperienze di affinamento tecnico e di innovazione
nella strategia del gioco; e le trasmisero non solo nella loro sede, ma
anche al Caffè Centrale in cui si trovavano gli scacchisti della città.
Nella sala dove si giocava, le scacchiere avevano fatto il loro tempo;
erano disuguali e costruite artigianamente: mancavano, quindi, le scac
chiere regolamentari che gli universitari trovavano a Padova. Così il
futuro dr. Rossi pensò di provvedere. Seppe dai compagni di studio che
a Trento si potevano acquistare delle scacchiere complete in un negozio
specializzato. Andò a Trento e, in quel negozio vicino alla Piazza del
Buonconsiglio, vi acquistò 8 scacchiere con il fondo autoaderente di
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panno verde (6 di queste vennero poste al Caffè Centrale che, di fatto,
era sede degli scacchisti studenti e non).
Egli teneva vivo l'interesse per il gioco degli scacchi organizzando
tornei cittadini senza però un'organizzazione di circolo.

Attività scacchistiche

Nei primi anni del '60, per opera del dott. G.Battista Menegotto,
qualcosa si riorganizzò. Attorno a lui si adoperavano nuovi giovani
scacchisti per ritrovare l'entusiasmo e la gioia del gareggiare. Era presi
dente del Circolo di scacchi locale ENAL il geom. Angelo Paro/in negli
anni 1965/1967.
Fu in questo rinnovato clima che in Marostica si venne a creare un
miglioramento organizzativo del Circolo scacchistico. Il Caffè Centrale
continuò a funzionare come "sede" di ritrovo: agli scacchisti delle pas
sate stagioni si unirono le nuove forze che appartenevano alle catego
rie studenti e studenti universitari, come sopra descritto.

LE "CASE SCUOLA" PER GLI SCACCHISTI GIOVANI
Oltre che negli ambienti pubblici, gli scacchisti, specialmente giova
ni, si trovavano in case private. La memoria di qualcuno di loro parla di
"casa Fran cesch e tti" negli anni '50, di "casa Los"... (v. biografia

Bagnara).

Casa Benacchio

· Negli anni '60 "casa Benacchio" fu uno dei ritrovi più frequentati
da molti giovani studenti di Marostica. La famiglia abitava in un appar
tamento all'inizio di via Roma, sulla destra. Il cav. Giovanni Benacchio e
la sua signora Nilde Chiminello accoglievano con disponibilità gli amici
dei loro figli Battista, Roberto e Massimo. Così quella casa era diventata
«Casa Canossa», come la definì uno di loro. Ne i caldi p ome riggi
d'estate, quando gli impegni della scuola erano finiti, i ragazzi si dava
no appuntamento dai Benacchio ed arrivavano alla spicciolata. Regnava
intorno il classico silenzio della siesta pomeridiana che, spesso, veniva
interrotta dalle grida o dai richiami degli amici che arrivavano: Carlo
Badocco, Giorgio Bonotto, Roberto Pezzato, Guido Snichelotto, Carlo
Ranzi, Maurizio Venezian... La casa viveva magici momenti di amicizia e
di intense battaglie agonistiche. Sì, anche qui si giocava a scacchi ed era
una scuola di vera formazione. Si effettuavano tornei volanti giornalieri
(anni '64, '65, '66). Queste partite domestiche spesso, però, provocava
no reazioni tra i giovani amici e causavano vivaci contrapposizioni con
intemperanze verbali bonarie. Così, il silenzio delle abitazioni dei coin
quilini veniva ad essere nuovamente disturbato e le signore protestava
no a ragione. Ma i ragazzi, tacitandosi un po', continuavano assorti
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nelle loro dispute. Queste partite quotidiane crearono un clima di per
fezione e di sana emulazione reciproca. Venne sentito il bisogno di
. "scoprire" e di "applicare" le teorie descritte da qualificati scacchisti;
venne fatta lettura dei libri di "Chicco e Porreca" e di "Enrico Paoli" Teoria e pratica della scacchiera-, ed alcuni manualetti di aperture scrit
ti in spagnolo, da cui nacquero discussioni utili per lo studio; si creò in
tutti una puntigliosa volontà di giocare nel rispetto delle regole.
Il gruppo, così forgiato, cominciò a frequentare il Caffè Centrale ed
a confrontarsi con i "capi storici".

Casa Bonotto

Negli anni '50 e '60 il padre Giovanni trasmise e consolidò la passio
ne degli scacchi ai figli Luigi, Lino e Giorgio.
Pure negli anni '80 nella stessa casa paterna dei "Bonotto" alla via
S. Rocco in Borgo Panica, si ricreò quel ritrovo speciale, allargato anche
all'ultima generazione. Nei week end di quasi tutto l'anno, i genitori,
già provetti scacchisti, alla presenza del nonno Giovanni, sempre prodi
go di suggerimenti, si davano appuntamento con i loro figli per avviarli
al gioco degli scacchi in modo gioioso e divertente. Fu così che i figli di
Luigia, di Lino, di Leonardo, di Giorgio e di Martino, presero amore e
giocavano. Qui troviamo il nonno Giovanni con i nipoti Federico, Laura,
Stefano, Alberto, Michele, Paolo, Ruggero, Anna, Elena e Daniele.
«Giocavamo per vincere - ha precisato Michele. - Facevamo piccoli tor
nei a premi e ci entusiasmavamo molto». In questo modo anche i ragaz
zi entrarono nel mondo dello scacchismo marosticense con risultati
anche di rilievo conseguiti nei tornei giovanili.
Circolo interno della Banca Popolare

Sempre negli anni '80, nella Banca Popolare di Marostica venne for
mato un club scacchistico, o meglio un Circolo interno della Banca
Popolare, su suggerimento del Presidente ing. Sebastiano Petucco. Il
gruppo era formato da Renato Zannoni, ing. Sebastiano Petucco,
Adriano Cavalli, Paolo Busolo, Ivo Pizzato, Francesco Cunico, Giacomo
Carli, Amelio Carli, Adriano Tartaglia, Ruggero Mocellin. Il Circolo, che
era privato, ebbe un periodo brillante per l'organizzazione interna
agonistica. Durò fino al 1987, e fu sospeso per motivi logistici di restau
ro dei locali.
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Le Partite a personaggi viventi
Nel 1962 venne ripresa la rappresentazione della Partita sulla scac
chiera gigante. Fu giocata una Partita d'eccezione: la«MAROSTICANA I»
creata appositamante dall'ex campione del mondo il G.M. olandese
Max Euwe; la stessa venne ripetuta nel 1963 a Milano (v. voi 11).
Finora non è stato possibile trovare la descrizione della Partita
anche se esistono locandine che la annunciavano.
Il M.F. Antonio Resino assicura d'averla trovata su un quotidiano
dell'epoca e d'averla analizzata più volte. Si trattava di una Partita
Italiana ricca di sacrifici e di complicazioni tattiche.
Nel 1964 e 1966 venne ripresentata la partita giocata da Anderssen
- Dufresne: la «SEMPREVERDE»; nel 1968 !'«IMMORTALE MINORE» gio
cata a Vienna nel 1893 tra Fleissig e Schlecther. Sempre nel 1968 iniziò
pure l'annullo del francobollo postale in concomitanza della Partita,
opera di Mario Pozza.

TORNEO SCACCHISTICO 1964/1965

Nel novembre 1964 fu organizzato un torneo che proseguì nel gen
naio 1965 e si concluse nel febbraio di quell'anno.
Alla competizione presero parte, tra gli altri, Lino Bonotto, Luci
Bagnara, i fratelli Sergio e Randolfo Cortese, Enzo Pezzato, Franco
Moresco, Gianni Menegotto, Nildo Cellere, Albertino Rossi, Luigi
Colognese (Bijo), Luciano Tasca.
Questa competizione fu la più importante di quegli anni e fu vinta
da Gianni Menegotto.
GIANNI MENEGOTTO - CAMPIONE CITTADINO 1965

Tecnica del torneo. Torneo alla svizzera con penalità.

La formula del torneo prevedeva la formazione di due tabelloni.
Tutti gli iscritti al torneo figuravano nel primo tabellone.
Dopo ogni incontro il perdente passava al secondo tabellone dove
si incontrava con altri perdenti.
Quindi un giocatore per essere eliminato doveva perdere due volte
e con avversari diversi.

I due finalisti

Alla fine della competizione nel primo tabellone restò da solo
Gianni Menegotto che incontrò l'ultimo rimasto nel secondo tabellone:
Nilde Cellere.
L'ultima partita tra i due venne vinta da Gian Battista (Gianni)
Menegotto che, quindi, terminò imbattuto il torneo.

129

ANNO 1966

Un salto di qualità nel Circolo marosticense

Nel 1966 arrivarono a Marostica due ottime personalità del gioco
degli scacchi:
Nicola De Minico, Procuratore nell'Ufficio Imposte e Piero Balletti,

insegnante di matematica e scienze e 1 ° Nazionale di scacchi.
La loro temporanea presenza nell'ambiente scacchistico di
Marostica diede una nuova e più profonda impostazione strategica e
tattica al gioco degli scacchi. I due giocatori provenivano da città con
grande tradizione scacchistica, dove avevano avuto la possibilità di for
marsi una ragguardevole cultura del gioco. Il loro arrivo segnò un salto
di qualità per gli appassionati marosticensi.
ANNO 1967

TORNEO CITTADINO 1966 / 1967
PIERO BALLETTI - CAMPIONE CITTADINO 1967
La competizione venne riportata, per quanto riguarda la fase fina
le, nella rivista "Bologna Scacchi" luglio-agosto 1967 (pag. 247).
«Il campionato 1966/67, a cui hanno partecipato 14 giocatori, è
stato vinto dal bolognese Piero Balletti davanti a Giorgio Bonotto e

Nicola De Minico».

Notizie brevi

Fra i ricordi di Franco Moresco, il più forte giocatore a lampo di
quegli anni, ve n'è uno che riguarda un breve torneo del 1967. Venne
giocato su 2 / 3 partite in una sola serata.
Aneddoto
Memorabile incontro fra Luciano Bagnara e Albertino Rossi. Alla
terza partita, ore 1,30 circa, combinazione traumatica: Bertino Rossi si
era automangiato un cavallo e lo scoprì dopo 20 mosse, suscitando l'ila
rità di tutti i presenti.

La visita del campione russo Tigran Petrosjan

Il 27 ottobre 1967 venne a Marostica Tigran Petrosjan, campione
del mondo in carica, che si trovava a Venezia per disputare il Il Torneo
scacchistico internazionale programmato dal 21/10 al 5/11/ 1967. Nel
giorno di riposo, tra il 6 ° ed il 7° turno, volle vedere la ormai famosa
"città degli scacchi". Fu accolto nel castello dall'Assessore alla P.I. prof.
Mario Consolare. Fu invitato dalle autorità ad assistere alla partita del
'68, ma non diede certezze (infatti non venne). Egli, dopo essersi acco
miatato dalle autorità e, dopo un breve giro turistico, fece ritorno a
Venezia.
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Marostica, 27 ottobre 1967. Il campione del mondo Tigran Petrosjan in visita a
Marostica con la moglie, accolto dall'assessore alla P.I. prof. Mario Consolaro.
I due interpreti sono Padri Armeni.

UNA GIORNATA MEMORABILE
Racconto della venuta del Campione russo

(Ricordo tratto dalla testimonianza di Nicola De Minico).
Anche se a distanza di tanto tempo, circa trent'anni, ricordo perfet
tamente quel giorno della visita a Marostica del Campione mondiale di
scacchi di allora: Tigran Petrosjan.
Fu all'inizio dell'autunno del '67 che un pomeriggio, mentre stavo
preparando, come segretario del locale circolo di scacchi, un torneo
sociale, ebbi la notizia che stava giungendo a Marostica il Campione
mondiale di scacchi Tigran Petrosjan. Il campione, accompagnato dalla
moglie, si fece opportunamente precedere da una telefonata al
Comune di Marostica, ma la notizia si diffuse in città rapidissimamente.
Giunse pressappoco verso le cinque pomeridiane, in compagnia di
tre preti armeni provenienti dall'isola di 5. Lazzaro a Venezia, dove è
ubicato il convento dei Padri Armeni Mechitaristi. Il più anziano di essi
era Padre Andrea, che risultò essere poi Preside del Liceo armeno della
città lagunare, Padre Efrem e Padre Raffaele il più giovane e forse il più
preparato nella conoscenza della lingua italiana.
Ad accoglierli erano presenti il sindaco di allora della città prof.
Ernesto Xausa, Nildo Ce/lare, Marco Bonomo, il sottoscritto e due asses
sori del Comune: Mario Consolaro, Aldo Torresan. Devo subito dire che
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grande fu il fascino che esercitò su di me e penso anche sugli altri
accompagnatori.
Elegante, ma nello stesso tempo sobrio, occhi profondi e molto
attenti quando ti guardavano, era nell'aspetto la persona che incarna
va l'identikit dell'uomo equilibrato e geniale. Purtroppo non conosceva
affatto la lingua italiana, ma a questo rimediò brillantemente Padre
Raffaele che nella sua veste di interprete si rese sempre pronto a soddi
sfare la nostra più piccola curiosità.
Nel corso delle conversazioni ci si avviò verso la Beffe, fabbrica di
abbigliamento sportivo e, durante la visita ai vari stands dove si confe
zionano giacche e pantaloni sportivi, uno di noi propose un completo
in regalo per il campione in segno di riconoscimento per la visita alla
città di Marostica. Il commesso addetto, mi ricordo, ebbe un attimo di
smarrimento perché, dopo avergli preso /e misure, disse che non poteva
assicurargli un completo in quanto come giacca aveva il 54 e come pan
taloni un 48 e sarebbe stato difficile combinare un preconfezionato di
quella taglia! "Non sempre l'intelligenza alberga in un corpo perfet
to!".
Ma anch'io rivolsi una domanda al campione e cioè se per lui gli
scacchi fossero un'arte o piuttosto una disciplina scientifica. E mi ricor
do perfettamente della risposta e cioè che il gioco si adatta a entrambe
/e esigenze; se un giocatore vuol vincere a tutti i costi deve adottare un
metodo scientifico, più sicuro anche se più arido e noioso, se altrimenti
vuol vincere brillantemente deve affidarsi più a/l'intuito e alla fantasia
ma con maggiori probabilità di perdere. Ineccepibile la risposta: un gio
catore per sfidare la sorte deve scegliere da solo l'arma con cui combat
tere (e morire).
Ci trattenemmo a sera fino all'ora di cena, riuscendo alla fine a
strappare al campione una promessa e cioè che avrebbe fatto pervenire
una partita breve e brillante da lui vinta in qualche torneo, per consen
tire alla Commissione di Marostica di giocarla sulla piazza in occasione
della Partita a scacchi. Non so se fu inviata la partita, ma so che da una
decina d'anni Petrosjan è nel mondo dei più, e sono sicuro che molto
vivo è il ricordo di quella giornata memorabile e indelebile è rimasta la
sua figura compassata e assorta. So che Marostica non è nuova a incon
tri ravvicinati di questo tipo, basta ricordare il grande match di pochi
anni orsono tra Karpov, ex campione mondiale, e il forte G.M. svedese
Andersson, svoltosi nel castello inferiore di Marostica. In fondo è l'enne
sima prova di ciò che ho scritto più sopra e cioè che Marostica è rimasta
fede/e allo spirito di una antica leggenda cavalleresca che /e ha dato
lustro in passato, ma /e assicura tuttora il suo fascino inconfondibile.
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ANNO 1968

IL GRUPPO SCACCHISTICO
Continuarono, con crescente interesse, gli appuntamenti al "Cen
trale" dei giovani scacchisti che, con l'ausilio di Angelo Paro/in, rinsal
darono il Circolo, collegato al dopolavoro E.N.A.L. e portato avanti
dagli allora giovani segretari Carlo Badocco e Giorgio Bonotto.
Primo tentativo di insegnamento di scacchi a scuola

Nel 1968, per la prima volta, i segretari del Circolo Giorgio Bonotto
e Carlo Badocco insegnarono nelle scuole elementari e medie. Il ciclo di
lezioni fu di 6 sedute di un'ora, sulle nozioni elementari del gioco.
ANNO 1969

TORNEO DI SCACCHI A GIRONE SVIZZERO - 1968/1969

Verso la fine dell'anno 1968 venne organizzato il torneo cittadino
di scacchi a girone svizzero. La competizione ebbe inizio 1'8 dicembre
presso il Caffè Centrale e vide impegnati soci vecchi e nuovi.
Il Torneo alla partenza contava circa una ventina di iscritti.
Ancora una volta la stampa in data 13-2-1969 (Il Gazzettino) infor
mava:
«Sta rifiorendo a Marostica la passione per il gioco degli scacchi
che per il passato vantava uno dei più fiorenti circoli della zona. Alcuni
giovani volonterosi e molto appassionati di questo «nobil ziogo» hanno
rimesso in piedi il Circolo scacchistico e per amalgamare i soci vecchi e
nuovi hanno organizzato un torneo alla Svizzera iniziato il giorno 8
dicembre 1968».
GIORGIO BONOTTO - CAMPIONE CITTADINO 1969

Il torneo fu organizzato dal Circolo sotto la presidenza del dott.
Gianni Menegotto con la collaborazione dei due segretari Giorgio
Bonotto e Carlo Badocco, studenti universitari nella stessa facoltà di
Studi di Economia e Commercio di Venezia - Ca' Foscari.
La competizione si concluse con la vittoria di Giorgio Bonotto,
seguito in seconda posizione da Giuseppe Bonomo ed in terza posizio
ne da Leonilde Cellere.
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QUARTA SIMULTANEA - 1 giugno 1969
di Enrico Paoli

UNA DONNA MAROSTICENSE VINSE UNA PARTITA DI «SIMULTA

NEA» CONTRO ENRICO PAOLI: ANTONIA GUERRA BONOMO
Il Circolo scacchistico di nuova istituzione organizzò una
«Simultanea» di scacchi con la partecipazione del campione d'Italia
dott. Enrico Paoli, contro una trentina di giocatori di Marostica e di
Bassano del Grappa.
IL MAESTRO INTERNAZIONALE ENRICO PAOLI, CAMPIONE D'ITALIA
La simultanea si svolse in un'ala del Castello inferiore (sala consilia
re). Vi parteciparono 25 giocatori, dei quali 4 del C.S. Bassanese, cioè i
sigg. Balletti, D'Amico, Rodighiero e Snichelotto, 4 del Dopolavoro
Anziani, «Lanerossi» sez. Scacchi di Schio e 14 del C.S. Marosticense. Il
gentil sesso era rappresentato dalla sig.ra Margherita Simini di Schio e
dalla sig.ra Antonietta Bonomo di Marostica.
La Simultanea, che si protrasse per oltre tre ore, alla sua conclusio
ne registrò che il M.I. Paoli fu sconfitto dalla marosticense sig.ra
Bonomo Antonia e dal bassanese prof. Piero Balletti; pareggiarono i
sigg. Miolo Lino e Simini Ezio dello Schio, D'Amico Raffaele del Bassano
del Grappa, Benacchio Roberto e Moresco Franco di Marostica. Oltre ai
soprannominati, parteciparono alla gara i sigg. Burei Roberto - Badocco
Carlo - Cellore Nildo - Benacchio Massimo - Ranzi Carlo - Franceschetti
Ubaldo - Bonomo Giuseppe - Bonotto Giorgio e Giovanni - Tasca
Roberto - Pivato Arpi - Snichelotto Guido.
Fra i Circoli partecipanti, quello Bassanese ottenne il risultato
migliore: con quattro giocatori realizzò una vittoria e una patta.
La notizia venne riportata nella rivista "Bologna Scacchistica"
luglio/agosto 1969 (pag.118).
«Domenica 1 giugno 1969 simultanea del Campione d'Italia Enrico
Paoli a Marostica su 25 scacchiere: 16 vinte - 5 pattate - 2 perse (Balletti
Piero, Bonomo Antonietta».
TESTIMONIANZE degli anni '60
Sentiamo l'esperienza e le impressioni avute sul gruppo scacchistico
marosti'cense, dalla viva voce dei due nuovi arrivi a Marostica.
Il dott. De Minico fu la prima persona di una certa cultura scacchi
stica che portò nella città nuove conoscenze e metodologie.
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1 giugno 1969. Sala del Sindaco - Castello Scaligero. Simultanea del M.I. cam
pione d'Italia '68, Enrico Paoli.

......f.\

-

Un'altra visione delta Simultanea. Da sinistra: Giovanni Bonotto, Giorgio
Bonotto, Giuseppe Bonomo, Antonietta Guerra Bonomo, Luciano Rodighiero,
Umberto Leri. In alto: Aldo Zonta, Francesco Busatta, Luigi Mario Primon.
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RICORDI ... del dott. Nicola De Minico
Anche se a distanza di circa trent'anni i miei ricordi su Marostica
sono molto vivi.
Anch'io come Piero Balletti, che mi seguì ad appena un mese di
distanza, giunsi a Marostica. Era l'agosto del 1966. Vi giunsi come
Procuratore nell'allora Ufficio delle Imposte, il cui Direttore era da
pochissimo tempo il dr. Bruschini.
Vi ero giunto con ancora nelle orecchie il frastuono del traffico
delle macchine e dei tram.. Trovare un Ufficio di appena quattro perso
ne, che si affacciava sulla piazza principale della cittadina con la mera
vigliosa vista della scacchiera disegnata su lastroni di pietra, mi parve
qualcosa che assomigliava ad un colpo di fortuna, tanto più che anch'io
ero contaminato dal virus degli scacchi.
Anche se avevo giocato spesso a Roma in un circolo di quartiere
ero, come si suol dire, un inclassificato.
Ma il mio avvicinamento all'ambiente scacchistico di Marostica non
fu immediato. Ero stato troppo tempo immerso nel tumulto della gran
de città per non apprezzare le bellezze della cittadina: il castello infe
riore con il suo aspetto austero e rassicurante, la cornice merlata delle
mura che degradano mollemente dal colle dove troneggia il Castello
Superiore, le finestre in fiore, angoli suggestivi e scorci architettonici
che rimandano ad atmosfere medioevali e romantiche.
Si può capire allora come l'aspetto gentilizio e raffinato del luogo e
la natura fiorente della Pedemontana circostante, abbiano formato
uno scenario adeguato alla leggenda del duello mortale che il nobile
Can Grande della Scala tramutò con grande saggezza in una sfida del
l'intelligenza come quella che può essere una partita a scacchi. Tutto
per conquistare il cuore di una donna.
A questa leggenda Marostica è sempre stata fedele, nei monumen
ti, negli uomini, nell'orgoglio civico, nella formazione di una fortissima
squadra scacchistica, nei caffè e nelle taverne dove il vino diventa il
mezzo quasi rituale per guardarsi negli occhi, comunicare e parlare.
Il mio primo incontro con gli scacchi non si fece attendere a lungo.
Capitando per caso nel Caffè Centrale ebbi modo di vedere Nildo
Cellore che duellava, in modo apparentemente bonario, su una scac
chiera con Burei. Era una "siciliana" giocata senza regole e un po' alla
buona, con battute di scherno e motti di spirito ad ogni mossa. Finì che
vinse Burei; ma Cellore, da buontempone, non se la prese a male e mi
invitò a prendere il posto di Burei, sapendo che anch'io ero un appas
sionato. Sulle prime, visto l'andamento bonario della partita e convinto
in cuor mio d'essere più forte, giocai senza molta attenzione. Dopo
pochi minuti mi trovai in una posizione perduta e fui costretto ad
abbandonare. Fu un colpo al mio orgoglio. La volta successiva mi
attrezzai mentalmente per non ripetere la cattiva figura, ma il gioco
fantasioso e una partita di Re giocata con il nero mi misero di nuovo in
difficoltà e persi ancora. Morale: non bisogna mai giudicare le persone
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dalle parole anche se spiritose, ma dalle mosse, "pardon", dai fatti.
Oltre che un insegnamento quell'impatto fu per me importante
perché mi spronò ad entrare nel Circolo locale ed a giocare con più con
tinuità con i giocatori del luogo.
Ricordo tra questi: Nildo Celiare, Franco Moresco, Bepi Furlan, non
chè Giorgio Bonotto allora studente di economia e Giuseppe Bonomo.
Furono organizzati vari tornei e spesso l'atmosfera che vi regnava
era tesa, ma anche allegra ed appassionata insieme. Devo dire che con
gran parte dei giocatori di quel tempo ho ancora occasione di incon
trarmi e di giocare nel circolo di scacchi di Bassano; sede quest'ultima
che frequento, cioè, da quando lasciai Marostica nel 1972.
Il prof. Piero Balletti
Nello stesso anno 1966 era giunto nella città il prof. Piero Balletti di
Bologna, quale docente della cattedra di matematica nella scuola media
Natale Dalle Laste. Era un eccellente scacchista: apparteneva alla catego
ria prima nazionale. La sua presenza al Caffè Centrale diede una svolta
decisiva al gruppo di appassionati ancora molto attivo. Qui trovò Franco
Moresco, Nildo Cellere, Roberto Burei, Sergio Cortese, Luciano Bagnara,
Bertino Rossi e, fra i molto giovani Giorgio Bonotto, Giuseppe Bonomo,
Carlo Badocco, Adriano Tasca, Carlo Ranzi, Claudio Pivotto e altri...

RICORDI... del prof. Piero Balletti
Un anno a Marostica

Giunsi a Marostica, da Bologna, nel settembre 1966.
Da poco terminati gli studi, mi era stata data una supplenza annua
le per l'insegnamento della matematica nella locale Scuola Media
"Natale Dalle Laste". Presi alloggio alla Tavernetta, proprio nella Piazza
degli Scacchi: il gestore si chiamava Guido ed era un personaggio all'ap
parenza scontroso, ma che si rivelò in seguito di grande cordialità. Alla
Tavernetta facevano tutti i giorni una capatina gli intenditori di vino,
perché il vino era buono davvero: ricordo un Merlot a 13 gradi, quale in
seguito non ho mai più bevuto. Il lavoro di insegnante mi impegnava
dal martedì al sabato, giorno in cui me ne tornavo a Bologna ove, dopo
una settimana di astinenza, potevo dare libero sfogo alla mia passio
naccia scacchistica nel Circolo di via Foscherari.
Il lunedì sera ero di nuovo a Marostica. Nei lunghi pomeriggi che
avevo liberi, esplorai tutti i pubblici locali, caffè ed osterie in particola
re. Infine, proprio nella Piazza degli Scacchi, trovai un caffè in cui nel
tardo pomeriggio comparivano, mirabile visione! due scacchiere e si
giocavano animate partite. Ad esse faceva cornice un piccolo pubblico,
che assisteva con partecipazione e calore, lanciando divertenti battute
all'indirizzo dei giocatori e discutendo con accanimento sulla bontà
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delle varie mosse. Spettatori e giocatori esorcizzavano il fresco e l'umi
dità delle prime brume autunnali con uno strano beveraggio detto
americanino, che poi imparai essere un miscuglio di vino bianco e bit
ter, o qualcosa del genere. Di quelle prime serate nel Caffè Centrale
ricordo principalmente un giocatore: biondo di capigliatura, con gli
occhiali, era di facile comunicativa, esuberante e pronto a simpatiche
battute. La sua presenza era sufficiente per animare il gruppo, talvolta
numeroso, di avventori presenti nel caffè. Imparai in seguito che si chia
mava Menegotto. Dapprincipio me ne stavo in silenzio a guardare, un
po' in disparte: ma presto iniziai anch'io ad intervenire facendo qualche
valutazione sulle vicende delle partite. E naturalmente, dopo non
molto e quasi senza avvedermene, mi trovai seduto davanti ad una
scacchiera..
Il mio primo scontro scacchistico fu con un giovane, di nome
Roberto Burei. lo ero di categoria prima nazionale e piuttosto forte,
credo, nel gioco "lampo", di cui poco tempo prima ero stato campione
bolognese. Prediligevo il gioco aperto, avevo una istintiva avversione
per la Difesa Francese, né gradivo le varie Indiane, est od ovest che fos
sero, con relativi fianchetti.
Convinto di stracciare rapidamente il mio avversario, mi lanciai pre
sto in una brillante combinazione giungendo in posizione vinta: ma,
trascinato dall'entusiasmo, persi malamente un pezzo finendo poi per
abbandonare. La posizione in cui giunsi nella partita successiva era
addirittura stravinta: ma anche qui, prima un doppio e poi un'infilata,
dovetti abbandonare per la seconda volta.
Fu un duro colpo e ci rimasi malissimo.
Burei, che avrebbe potuto smettere qui e lasciarmi, come si dice,
"nell'aceto", sportivamente continuò a giocare permettendomi di recu
perare. Ormai, infatti, avevo capito l'antifona: nella terza partita e poi
nella quarta optai per uno stile meno brillante ma più positivo e vinsi
così facilmente. Ma anche il mio avversario aveva capito l'antifona e,
giustamente, rimandò la "bella" ad altra occasione...
Nonostante il non brillante inizio cominciai a farmi fra gli scacchisti
dei dintorni un po' di reputazione ed ebbi occasione di misurarmi con i
più forti giocatori del Caffè. Le partite più divertenti erano sicuramente
quelle che giocavo con Ce/lare e Menegotto: giocatori la cui prepara
zione teorica, lo dico a loro onore, non era né solida, né organica:
erano in compenso ricchi di estro e di fantasia e per di più amanti
anche loro del gioco di stile antico. Le uniche aperture giocate erano la
Partita Italiana e quella Spagnola, la Due Cavalli con relativo Fegatello,
il Gambetto di Re, il Gambetto Evans e viandare. Ricordo con nostalgia
attacchi all'arma bianca con i Re che vagavano qua e là per la scacchie
ra: le difese Indiane con i relativi abbominevoli fianchetti erano bandi
te. Erano avversari simpatici ed amici cordiali. Attorno a noi gli spetta
tori si accalcavano: io, non veneto, fui subito accettato come uno di
loro ed imparai presto a sentirmi apostrofare con un: «Baèèti, vièn,
andèmo a bèvare un'òmbra!».

138

Un altro avversario-amico fu Franco Moresco: egli era un giocatore
attento e forte. Negli scontri con lui mi trovai spesso in difficoltà. So
che in seguito ha abbandonato gli scacchi per il bridge (è il destino di
molti scacchisti, ed in parte anche il mio) di cui è divenuto un ottimo
giocatore.
A Marostica esisteva già un gruppo, un circolo scacchistico, compo
sto per lo più da giovani: ne ricordo due in particolare, Giorgio Bonotto
e Giuseppe Bonomo. Il primo era allora uno studente ed era già di
notevole forza scacchistica: il suo gioco era aggressivo e solido ad un
tempo. Alle nostre partite assisteva spesso il padre di Giorgio, osservan
do con orgoglio e partecipazione i progressi del figlio nel "nobile
ziogo".
Giuseppe Bonomo, giocatore dotato ed appassionato, costituiva fin
da allora con Giorgio la coppia trainante del Circolo.
Nel 1967 mi trasferii a Bassano ove iniziai a frequentare il Circolo
Scacchistico. /I primo giocatore bassanese che si affaccia alla mia memo
ria è naturalmente l'ineffabile Umberto Leri, la cui indimenticabile figu
ra ritengo sia destinata a divenire leggendaria fra gli scacchisti della
zona. A Bassano vi era un gruppo di giocatori bravi e sperimentati:
Paolo Ventura ed il figlio Sergio, Luciano Rodighiero, Amedeo
Spolaore, Bepi Furlan, Nicola De Minico e tanti altri. Non persi tuttavia i
contatti con gli amici di Marostica, alcuni dei quali partecipavano al tor
neo sociale del CSB: sfogliando le liste delle mie vecchie partite, proprio
in questi giorni ne ho trovato una, giocata e perduta nel 1972 con
Bonomo. Ogni tanto riguardo queste vecchie partite, talvolta memoriz
zandole sul computer: i fogli sono ingialliti e le notazione delle mosse
sono divenute ormai quasi illeggibili. Sono tuttavia loro affezionato:
non certo per il loro valore tecnico, ma perché la loro lettura mi riporta
alla memoria lontane emozioni, fatti e volti dimenticati, brandelli di
vita trascorsa.
Dopo parecchi anni di permanenza nel Veneto ritornai a Bologna.
Dopo di allora ho seguito di lontano le vicende del Circolo Scacchistico
di Marostica, che è divenuto uno dei più forti d'Italia. Chissà, forse
anch'io ho contribuito, seppure in piccolissima parte, alla sua storia ed
alla sua crescita. Sono presuntuoso, forse: però ... su una parete di casa
mia c'è un diploma datato - 5 marzo 1995 -, a firma del Presidente dott.
Giorgio Bonotto, con cui il Circolo Scacchistico "Città di Marostica" mi
assegna il titolo di Socio Onorario. Ne sono lieto ed orgoglioso. Grazie,
amici.
Ora vivo a Pàvana, sperduto paese appenninico in provincia di
Pistoia, il paese di Francesco Guccini; non gioco più a scacchi. Mi inte
resso di botanica, di informatica, di fotografia, di storia locale. Agli
scacchi ho dato tutto: studio appassionato, dedizione pressoché com
pleta, giovanile energia, e gli scacchi mi hanno dato tutto quanto pote
vo loro chiedere. È una partita finita.
Patta.
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CAPITOLO Xl
Sommario: Anni '70

♦ Vennero organizzati, nei primi anni, alcuni tornei cittadini.
♦ Fu organizzato il 10 ° Campionato Italiano a squadre.
♦ Le partite a scacchi a personaggi viventi: anni 1970, 1972, 1973,
♦

1974, 1976, 1978, tutte accompagnate da significative mostre a
livello filatelico.

Molto rilievo fu dato alla celebrazione del cinquantenario della
prima partita: 1923/1973.

♦ Simultanea scacchistica del M.I. Enrico Paoli.
♦ Venne sospeso il Circolo scacchistico (anni 1974 I 1982 circa).

Q

uesto decennio ebbe manifestazioni di rilievo nei due rami scac
chistici, ma vide anche il tramonto del Circolo come istituzione.

IL CIRCOLO SCACCHISTICO

Nel 1970 il gruppo scacchistico contava diversi bravi giocatori:
Giovanni Battista Menegotto - Presidente, eletto all'unanimità,
Giorgio Bonotto e Carlo Badocco - Segretari, Luciano Bagnara, Battista
Benacchio, Massimo Benacchio, Roberto Benacchio, Giuseppe Bonomo,
Roberto Burei, Leonilde Cellere, Franco Moresco, Sebastiano Petucco,
Federico Pivato, Giovanni Pozza, Guido Snichelotto, Pivotto Claudio.
Restavano ancora della vecchia guardia, Angelo Parolin, Giuseppe
Martini, Giovanni Bonotto, Ubaldo Franceschetti e Marco Bonomo.
La vitalità del gruppo si fece subito sentire nelle proposte e, soprat
tutto, nella loro realizzazione.
TORNEO CITTADINO - 1969 / 1970

Il torneo si svolse sempre al Caffè Centrale con le stesse modalità del
l'anno precedente e vide la partecipazione di una ventina di scacchisti.
Si ripetè il risultato dell'anno 1969: Bonotto Giorgio 1 ° e Bonomo
Giuseppe 2 ° .
GIORGIO BONOTTO - CAMPIONE CITTADINO 1970
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Una delle più grandi manifestazioni scacchistiche, se non la miglio
re in assoluto in quegli anni a Marostica, fu il Campionato Italiano a
squadre, svoltosi nei giorni 2-3-4-5 settembre in coincidenza della
"Partita a scacchi", e come manifestazione collaterale.
SAGRA DEGLI SCACCHI A MAROSTICA

10 ° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE - dal 2 al 5 settembre 1970

Il 10 ° Campionato italiano a squadre fu organizzato.e curato dal
Circolo di Marostica e principalmente dal suo presidente dr. Gianni
Menegotto e dal direttivo formato dal rag. Marcello Mantovani diret
tore dell'Enal provinciale di Vicenza, dal geom. Angelo Parolin e dal
prof. Ignazio Cenni. La direzione fu affidata al sig. Guglielmo Cani di
Parma, all'ing. Mario Fasciglione di Napoli ed al maestro Roberto
Palombi di Roma.
Un Campionato nazionale a squadre di scacchi è quanto di meglio
si possa realizzare nel settore in una città, sia perché richiama alla com
petizione i migliori scacchisti d'Italia, sia perché, durante il torneo, si
possono seguire le tecniche diverse d'impostazione e di conduzione del
gioco.
La scelta non fu casuale: la fama di "Marostica, città degli scacchi",
ormai era assodata e il trasferirvi per l'anno 1970 il 10 ° Campionato,
poteva riuscire molto valido. Fu lo stesso Prefetto di Vicenza dott.
Giovanni Moscato, scacchista, entusiasta dell'idea espressa dal presiden
te di Marostica dott. Gianni Menegotto con l'appoggio della presiden
za del Circolo vicentino, ad adoperarsi per reperire i fondi necessari.
Il periodo della competizione fu dal 2 al 5 settembre 1970. Vi par
teciparono 24 squadre divise nei gironi A B C, sei nel primo, sei nel
secondo e dodici nel terzo.
Ma andiamo con ordine. Per l'importante organizzazione furono
istituiti un comitato d'onore ed un comitato esecutivo.
Del primo fecero parte il dott. Giovanni Moscato, prefetto di
Vicenza; l'avv. Romolo Todescato, il dott. Giuseppe Pupa, questore di
Vicenza; il ten. col. Giulio Cesare Frizzi, comandante del gruppo carabi
nieri di Vicenza; il dott. Giuseppe Roi, presidente E.P.T.; il sindaco di
Marostica prof. Ernesto Xausa, il prof. Mario Consolaro assessore al turi
smo di Marostica; il dott. Gianni Menegotto, presidente del Circolo
scacchistico di Marostica ed il gr. uff. Secondo Piovesan, presidente ono
rario del circolo scacchi di Vicenza.
Del comitato esecutivo fecero parte: Carlo Badocco, Battista
Benacchio, Roberto Benacchio, Giuseppe Bonomo, Giorgio Bonotto,
RobertoBurei, Alberto Contro, Federico Pivato e Guido Snichelotto.
Le squadre erano formate da quattro titolari e una riserva e furono
suddivise nelle tre serie AB C in base al coefficiente di forza di ciascuna
squadra. I tornei si svolsero a girone all'italiana col seguente calenda
rio: 2 settembre - sorteggio ore 15,30 e primo turno ore 16; 3 settembre
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- secondo turno alle 8,30 e terzo turno alle 15,30; 4 settembre - 4 ° e 5 °
turno con gli stessi orari del giorno precedente; 5 settembre - 6 ° turno
alle ore 8,30 e premiazione alle ore 15.
La partecipazione dei Circoli e gruppi scacchistici delle maggiori
città d'Italia, fu massiccia. Milano partecipò con cinque formazioni.
Erano presenti: La Spezia, Bologna, Bergamo, Reggio Emilia, Torino,
Genova, Vicenza, Venezia, Mestre, Trieste e Chioggia. Anche il Circolo
scacchistico locale ed il Circolo dell'Enal parteciparono alle gare con
due squadre nella serie inferiore.
Fra le figure più note del mondo degli scacchi che parteciparono al
campionato vi erano: il maestro internazionale Giorgio Porreca, due
volte campione italiano, grande scacchista e studioso, autore di libri
prestigiosi, docente universitario di lingue orientali nella città di Napoli;
i maestri Antonio Magrin, il più forte giocatore vicentino, il campione
nazionale del 1963, Ennio Contedini di Milano, Mario Grassi di Genova
vincitore alla pari con Enrico Paoli del campionato italiano del 1968.
Il Circolo di Marostica ebbe un brillante comportamento. La rivela
zione fu il giovanissimo Sergio Ventura di Bassano del Grappa che
giocò col Marostica.
Fra i commenti a caldo, colti tra partita e partita, si ricorda quello
del M.I. Giorgio Porreca:

«È un campionato nazionale interessantissimo; tutti i giocatori
hanno messo in evidenza tecnica ed inventiva. A conseguire questi
valori ha contribuito non poco la preziosa organizzazione del Circolo
scacchistico di Marostica che è una città affascinante».
RISULTATI E FORMAZIONI DI SERIE A

1
2
3
4
5
6

Circolo

Città

C.S. Centurini

Genova

S.S. Milanese

1

Punti

1,5 2,5 3,5 3,5

4

3

3,5

3

15

2,5

3

2

2

3

Milano

2,5

C.S. Vicentino

Vicenza

1,5 1,5

La Spezia

0,5

C.S. Bettoni

Bergamo

0,5 0,5

Dop. Dip. Marina

S.S. Torinese

Torino

o

4

6

2

3

2,5
1
1

1,5
1

2

2

1

5

3
1

14,5
10,5
8
7

5

C.S. Centurini Genova: Giorgio Porreca, Mario Grassi, Cesare
Damele, Renato Resaz.
S.S.Milanese Milano: Marco Bonfioli, Ennio Contedini, Ferruccio
Castiglioni, Alfred Rubinstein, Luciano Lilloni.
C.S.Vicentino Vicenza: Antonio Magrin, Claudio Povolo, Lino Miolo,
Vaifro Faccini, Ignazio Cenni.
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Partita giocata a Marostica, Serie A, 1970
Renato Resaz (Centurini Genova) - Re (Bettoni Bergamo)
Difesa ortodossa: 1. d4 Cf6; 2. c4 e6; 3. Cc3 dS; 4. AgS c6; 5. Cf3 Ae7;
6. e3 Cbd7; 7. Dc2 a6; 8. a3 0-0; 9. Td1 Te8; IO. Ad3 dc4; 11.Ac4 CdS; 12.
Ae7 De7; 13. 0-0 Cc3; 14. Dc3 eS?; 15. CeS CeS; 16. deS AfS; 17. f4 Tad8;
18. h3 cS; 19. AdS Ae6; 20. e4 bS; 21. DaS Ac8; 22. Tf3 96; 23. Tfd3 Rh8;
24. Dc3 c4; 25. T3d2 h6; 26. e6+ f6; 27. fS Rh7; 28. Rh1 Tg8; 29. eS Tdf8;
30. Ae4 Rh8; 31. ef6 Df6; 32. e7 Dc3; 33. bc3 Te8; 34. f6 Ae6; 35. Ac6
Rh7; 36. Ae8 Te8; 37. Td8 1-0.
RISULTATI E FORMAZIONI DI SERIE B

1

Circolo

Città

C.S. Capablanca

Reggio E.

C.S. Bolognese

Bologna

S.S Ambrosiana

Milano

2

S.S. Milanese B

4

C.S. Bassanese

3

5

6

C.S. Salvioli

Milano

Bassano
Venezia

1
1,5

2

4

2,5 2,5 2,5

1,5

2

2

2

1,5 0,5
1

3

1

2

1

3,5
3

1,5 1,5
1,5

1

5

6

Punti

2

3

12,5

2

3

2,5

3

2,5 2,5

3

1

12
11,5
8,5
8
7,5

C.S. Capablanca Reggio Emilia: Giuseppe Vittiglio, Werter Cugini,
Oscar Ghinolfi, Sergio Pederzoli.
S.S. Milanese Milano: Adolivio Capece, Giancarlo Castiglioni, Luisito
Cane, Eugenio Balducci, Francesco De Maria.
C.S Bolognese Bologna: Renato Cappello, Alfonso Di Pietro, Janos
Tozser, Graziano Masi.
C.S.Bassanese Bassano: Piero Balletti, Paolo Ventura, Giorgio
Bonotto, Luciano Rodighiero.
S.S.Ambrosiana Milano: Paolo Magnone, Fabrizio Natalucci, Franco
Pozzolini, Daniele Colica, Paolo Rotondi.
C.S. Salvioli Venezia: Antonio Resino, Alessandro Perinelli, Romano
Bellucci, Antonio Zambon, Stefano Szabados.
Partite giocate a Marostica, Serie B, 1970
Antonio Rosino (Salvioli Venezia) - Paolo Magnone (Ambrosiana
Milano). 3° turno:
Difesa Alekin: 1. e4 Cf6; 2. eS CdS; 3. d4 d6; 4. c4 Cb6; 5. f4 deS; 6.
feS Cc6; 7. Ae3 AfS; 8. Cf3 Cb4; 9. Ca3 e6; 10. Ae2 cS; 11. 0-0 Ca6?; 12.
CbS Dc8?; 13. dS Cb4; 14. d6 Cc2; 15. Cc7 Rd7; 16. AcS Ca1; 17. Ch41 -0.
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Piero Balletti (Bassanese) - Antonio Rasino (Salvioli Venezia)
4 ° turno, 1970.
Difesa dei 4 cavalli: 1. e4 e5; 2. Cf3 Cc6; 3. Cc3 Cf6; 4. d4 ed4; 5. Cd5
Ae7; 6. Af4 d6; 7. Cd4 Cd5; 8. ed5 Cd4; 9. Dd4 0-0; 1 O. 0-0-0 Af5; 11. Ad3
Af6; 12. Db4 a5; 13. Dd2 Ad3; 14. Dd3 Dd7; 15. Ae3 Da4; 16. Rb1 Tfe8;
17. The1 Te7; 18. Ad2 Dg4; 19. Dg3 Dh5; 20. Db3 Tae8; 21. c4 b6; 22.
Ae3 Dh2; 23. g3 Dh3; 24. Th1 Df5; 25. Ra1 Dg6; 26. a3 Ag5; 27. Ag5
Dg5; 28. Ra2 Dg6;" 29. Da4 Te2; 30. Td2 De4; 31. Thd1 Td2; 32. Td2 96;
33. Td4 Dd4; 34. De8 Rg7; 35. Dc6 Dc5; 36. b4 Dc6; 37. dc6 ab4; 38. ab4
Rf6; 39. c5 bc5; 40. bc5 dc5; 41. Rb3 Re6; 42. f4 h5; 43. f5 gf5; 44. Rc4
Rd6; 45. Rb5 f4; 46. gf4 h4 O - 1.

RISULTATI E FORMAZIONI DI SERIE C
Circolo

Città

3 Ace. S. Orione

Vicenza

1

6 C.S. lvaldi

Torino

8 C.S. Capabl. B

Reggio E.

7 C.S. Mestrino

9 C.S. Clodiense

10 C.S. Marost.

Mestre

0,5 1

1,5 2

Chioggia

Marostica

5
3

*

2,5
2

6

2 1,5
3

2

1 0,5

o o o

7

8

3

2

1 2,5 1

1

2

o
1

10 11 12 Punti P.Sq.

3 2,5

2

*

9

2,5 3,5

3,5 2,5

* 1,5
3 2,5 *

1

0,5

4

1,5 2

Marostica 1,5 1,5 3

11 S.S. Torinese B Torino
12 ENAL

3

Milano

Trieste

4 C.S. Bolognese Bologna

5 C.S. Vicent. B

2

* 2,5 2
1,5 *
*
2

1 S.S. Milanese C Milano
2 S.S. Triestina

1

3

2

*

2
2

2

3

1

2

3,5

2

*

2

3

15

4,5

4 13,5 3,5
3

2

5,5

4 13,5 3,5
4

4

16,5

13,5

2,5

13

4

13

2,5

12

3

4 11,5 2,5

* 3,5
1 0,5 * 3
o
1 *

11,5

2,5

9

2

2

S.S. Milanese C: Alberto Gazzarri, Maurizio Savoja, Giovanni
Canepa, ludicello.
S.S. Triestina: Eugenio Battisti, Roberto Olivotto, Stefano Tossi, Ule.
C.S. Bolognese: Ettore Santi, Gianfranco Paganelli, Sergio Vaccari,
llenao Bonfà.
I partecipanti per il Marostica furono Franco Moresco, Giuseppe
Bonomo, Carlo Badocco, Sergio Ventura.
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Marostica - 10 ° Campionato Italiano a squadre. Gli scacchisti stanno disputan
do le partite mentre in piedi al centro il presidente del Circolo dott. Gianni
Menegotto osserva lo svolgersi della competizione.

Marostica - 10 ° Campionato Italiano a squadre. Un momento del torneo.
146

Marostica - 10 ° Campionato Italiano a squadre. Gli scacchisti si stanno metten
do all'opera. Si notano, a sinistra: il maestro Bonfioli; a destra: il maestro vicen
tino Magrin.

Marostica - 10 ° Campionato Italiano a squadre: dal 2 al 5 settembre 1980.
Cerimonia di premiazione. Il Prefetto di Vicenza dott. Giovanni Moscato conse
gna i premi.
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I risultati finali

Vinse sul filo di lana, conquistando il titolo di campione italiano
assoluto, il Circolo Centurini di Genova.
Al secondo posto, con il minimo scarto, la Società Milanese.
Al terzo posto la sorprendente squadra di Vicenza, in cui si è segna
lato il giovane Povolo per il brillante comportamento.
Nella serie B la vittoria andò al Circolo Capablanca di Reggio Emilia
che ha bissat6 il risultato dell'anno precedente.
Al secondo posto la Società Milanese ed al terzo posto il Circolo di
Bologna.
Nella serie C la vittoria andò alla Società Milanese davanti alla
Società Triestina.

L'organizzazione fu buonissima, curata dal Circolo di Marostica e
principalmente dal suo presidente dott. Gianni Menegotto e dai due
co-segretari Carlo Badocco e Giorgio Bonotto, dal rag. Marcello
Mantovani, dal direttore dell'Enal provinciale di Vicenza, dal geometra
Angelo Parolin e dal prof. Ignazio Cenni. Ottima la direzione del tor
neo, formata dal sig. Guglielmo Cani di Parma, ing. Mario Fasciglione di
Napoli e il maestro Roberto Palombi di Roma.
Al termine del torneo si svolse nel ristorante del Castello Alto di
Marostica un banchetto offerto dalle autorità della città.
La premiazione

Alla premiazione ed all'assegnazione dei titoli intervennero il
Prefetto Moscato, il Conte Dal Verme, il Sindaco prof. Ernesto Xausa ed
altre autorità.
Il Prefetto dott. Giovanni Moscato, nel suo intervento disse:

«Lo sport degli scacchi è un'attività agonistica non povera di entu
siasmo. Lo abbiamo constatato in occasione del 10 ° campionato
Italiano ove è venuta alla ribalta tutta la passione dei marosticensi,
impeccabili organizzatori, e di tutti i vicentini. Bisognerà proseguire su
questa strada per dar lustro ed impulso alla nostra provincia».
Cogliamo anche le espressioni del presidente dell'Enal, comm.
Mantovani:
«Se il Campionato Italiano a squadre si è svolto nel Vicentino è
merito del Prefetto Moscato che ha fatto l'impossibile per recepire i
fondi necessari per lo svolgimento... ». Infine elogiò il presidente del

Circolo Scacchistico Marosticense dott. Gianni Menegotto ed i suoi col
laboratori per l'impeccabile organizzazione.

Si chiuse così una delle più belle manifestazioni scacchistiche orga
nizzate a Marostica. La grande partecipazione dei più importanti Circoli
del Nord Italia fu come un preludio al rilancio dello scacchismo marosti
cense dal 1983 fino alla fine del secolo.
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LE PARTITE GIOCATE IN PIAZZA CASTELLO

Nell'anno 1970 la Partita rappresentata in Piazza degli Scacchi fu
quella di Max Lange - Karl Mayet disputata nel 1853. La stessa fu
ripetuta nel 1972. Gambetto Evans.
1.e4 eS; 2.Cf3 Cc6; 3.Ac4 AcS; 4.0-0 d6; 5.b4 Cxb4; 6.c3 Cc6; 7.d4
exd4; 8.cxd4 Ab6; 9.h3 CaS; 10.Ad3 dS; 11.exdS DxdS; 12.Cc3 DhS;
13.Te1 Rd8; 14.CgS Dxd1; 15.Cxf7+ Rd7; 16.AxfS+ Rc6; 17.Cd8+ Rd6;
18.Af4 =t=1-0.
ANNO 1971
Circolo Scacchistico Marosticense

Nell'autunno dell'anno 1971 la sede del Circolo si spostò al "Bar
Cappello da Dario"- viale Stazione.
Dopo la grande manifestazione dell'anno precedente, l'interesse
verso il gioco degli scacchi, nella città, andò alle stelle.
Molti gioyani si iscrissero al circolo e parteciparono alle gare locali,
fra cui i migliori giocatori di Schio (Recanatini, Miolo, Ghirardini,
Simini). Per un paio d'anni ('71 /'72) tutti gli incontri a squadre che il
Circolo disputava con i circoli quotati di Brescia, Padova, Trento, Mestre,
ebbero notevoli risultati.
Nell'ottobre 1971 venne organizzato, nella nuova sede, il "torneo
Open". All'attività agonistica, potenziata da un buon numero di giova
ni soci e non soci, si iscrissero 20 giocatori dei circoli di Bassano, Schio e
Marostica.
Dopo sei turni la classifica vide al primo posto il prof. Piero Balletti
di Bassano, prima categoria nazionale, che conduceva a punteggio
pieno.
Per i posti d'onore le posizioni presentarono ancora notevoli flui
dità con Giuseppe Bonomo a 4 punti e mezzo, tallonato, a mezza lun
ghezza, da Giorgio Bonotto e Recanatini. Seguirono a 3 punti e mezzo:
Furlan, Lo Castro, Moresco, Miolo, Ghirardini.
Il torneo minore, aperto a principianti, ebbe un esito incerto fino
all'ultimo. Vi partecipavano giovani appassionati che volevano miglio
rare le loro capacità scacchistiche. Fra questi emersero Zuliani e
Prandina Giorgio.
PIERO BALLETTI - CAMPIONE CITTADINO 1971
5 novembre 1971 - Il torneo di scacchi «Città di Marostica», aperto
anche ai non soci, si concluse con la soddisfazione degli organizzatori.
Come sopra detto, intervennero anche giocatori di Schio e di Bassano
che contribuirono a realizzare una competizione interessante all'inse
gna della cordialità e della simpatia. I singoli incontri furono molto
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combattuti e la classifica, durante le varie fasi, subì continui mutamenti,
almeno per le piazze d'onore.
Primo assoluto fu il prof. Piero Balletti che, alla fine dei 9 incontri,
risultò imbattuto avendo totalizzato 7 punti e mezzo. Al secondo posto
si classificò il prof. Paolo Ventura con 6 punti, davanti a Giuseppe
Bonomo che si distinse per il suo gioco molto animato ed audace.
Alla fine, la competizione fu molto proficua anche per avviare più
stretti rapporti di collaborazione col Circolo scacchistico bassanese.
Nel torneo riservato ai principianti, la vittoria andò a Giorgio
Prandina davanti a Spagnolo e Zuliani.
Per la seconda volta il prof. Piero Balletti conquistò il titolo di
"Campione cittadino" di Marostica: l'altro vittoria la realizzò nel 1967.
Il bar "al Cappello" fu sede del Circolo per circa tre anni (da fine '71
al 1974).
ANNO 1972
QUINTA SIMULTANEA
di Enrico Paoli

Il Maestro Internazionale Enrico Paoli venne per la seconda volta a
Marostica per disputare una SIMULTANEA di scacchi. La manifestazione
si svolse nel bar di via Monte Grappa, sede dell'ENAL e gestito allora
dalla sig.ra Teresina (ora Angelo d'oro). Vi parteciparono una ventina di
giocatori sia di Marostica, sia di altri Circoli della zona.

Simultanea 1972. M.I. Enrico Paoli, Antonietta Bonomo, Giuseppe Bonomo,
Carlo Ranzi, Francesco Viero e Crestan Marcellino.
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Simultanea 1972 di Enrico Paoli dalla «Teresina» (Giorgio Bonotto, Guido
Snichelotto, Vaifro Faccini, Giuseppe Cuman, Claudio Pivotto; nell'angolo:
Ni/do Ce/lare e a destra: Giovanni Bonotto.

Seconda simultanea di Enrico Paoli dalla «Teresina» (Giovanni Bonotto, Ezio
Simini).
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IL CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE VIENE SOSPESO
(anni 1974 / 1982 circa)
Dopo più di vent'anni di lodevole ed impegnata attività agonistica
dei marosticensi scacchisti il Circolo chiuse i battenti.
Siamo nell'anno 1974.
Le cause della soppressione temporanea del circolo viene individua
ta nell'impossibilità organizzativa e di unione, non certo per motivi
economici. Le casse erano buone tanto che si era creato, nel frattempo,
un certo conto deposito in Banca Popolare ed il gruppo si era attrezza
to di materiale per l'attività sociale e agonistica.
Quando il gruppo chiuse (ad un certo punto Giorgio Bonotto e
Carlo Badocco cessarono il proprio impegno per motivi personali),
venne depositato il materiale scacchistico nel palazzo Baggio e venne
consegnata la cifra giacente al presidente del Mutuo Soccorso che allo
ra era il sig. Alberto Contro, con la clausola di riavere il materiale qua
lora il Circolo venisse rifondato.
Testimonianze

I giocatori nell'intermezzo del disciolto Circolo Scacchistico 1974 1982.
Questa decisione ufficiale non scalfì, però, la voglia di "giocare a
scacchi" dei veri appassionati. Come ebbe a dire il geom. Angelo
Paro/in: «Ancora ci ritrovavamo nei caffè o nei bar quando si poteva».
I più fedeli erano Angelo Parolin, Leonilde Cellere, Carlo Ranzi,
Sebastiano Petucco, Franco Moresco, Adriano Tasca. L'ing. Sebastiano
Petucco esortava gli scacchisti a darsi da fare per rifondare il Circolo,
assicurando l'appoggio della Banca Popolare di Marostica.
LE PARTITE RAPPRESENTATE IN PIAZZA DEGLI SCACCHI
L'attività della Pro Marostica, negli anni '70 fu molto intensa: oltre
alle manifestazioni a cadenze biennali, venne celebrata con grande
solennità il cinquantenari0 della Partita a scacchi a personaggi viventi
(1923/1973). La partita giocata fu la «SEMPREVERDE» di Anderssen Dufresne (Berlino 1852); anche negli anni 1974 e 1976 venne rappre
sentata la stessa partita; nel 1978 quella di Max Lange contro Karl
Mayet (1853) (v. voi. Il).
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CAPITOLO

Xl I

Sommario: Anni 1980 / 1983
Gli anni '80 portarono molte novità nella città di Marostica con
l'istituzione, nel 1981, dell'Assessorato alla Cultura, ed anche
novità nel settore «scacchi».

♦ Le partite giocate nella scacchiera della piazza: 1980, 1982, con le
mostre filateliche ed annullo speciale.

♦ Emissione nel 1981 di un francobollo nazionale sulla «Partita a scac
chi».

♦ Simultanee del G.M. Sergio Mariotti e del Campione d'Italia Ro
berto Messa.

♦ 1983 - Rifondazione del Circolo Scacchistico Marosticense.

S

iamo all'inizio degli anni '80 e non si ha sentore di risveglio orga
nizzativo del gruppo scacchistico. I soliti appassionati si trovavano
nei locali pubblici per giocare, dove convenivano anche alcuni gio
vani.

Il Circolo non esisteva come istituzione, ma gli scacchisti nell'inter
no della città erano sempre vitali, come ha testimoniato il geom.
Angelo Paro/in.
La Pro Marostica continuava attivamente le sue manifestazioni e
faceva nuovi importanti programmi anche in collaborazione con
l'Amministrazione comunale.
Così, in Marostica, vennero organizzati dalla Pro Loco, tramite
Franco Moresco, due simultanee come attività collaterali alla Partita.
Partita giocata in piazza degli Scacchi

12/13/14 settembre 1980 - Venne riprodotta la prima partita del
match di Max Euwe - Richard Reti, DIFESA DEI DUE CAVALLI, giocata
nel 1920 ad Amsterdam.
1. e2 - e4, e7 - e5; 2. Cg1 : f3, Cb8 - c6; 3. Af1 - c4, Cg8 - f6; 4. d2 d4, e5 x d4; 5. O - O, Cf6 x e4; 6. Tf1 - e1, d7 - d5; 7. Ac4 x d5, Dd8 x d5;
8. Cb1 - c3, Dd5 - a5; 9. Cf3 x d4?, Cc6 x d4; 10. Dd1 x d4, f7 - f5!; 11.
Ac1 - g5, Da5 - c5; 12. Dd4 - d8 +, Re8 - f7; 13. Cc3 x e4, f5 x e4; 14. Ta1
d1, Af8 - d6!; 15. Dd8 x h8, Dc5 x g5; 16. f2 - f4, Dg5 - h4; 17. Te1 x e4,
Ac8 - h3!; 18. Dh8 x a8, Ad6 - c5 +; 19. Rg1 - h1, Ah3 x g2 +; 20. Rh1x g2,
Dh4 - g4 +; 21. Rg2 - f1, Dh4 - f3 +; 22. Rf1 - e1, Df3 - f2 scacco matto.
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SESTA SIMULTANEA

di Sergio Mariotti

GRANDE MAESTRO SERGIO MARIOTTI
La simultanea fu organizzata da Franco Moresco.
Domenica 14 settembre 1980, alle ore 9, nel palazzo del Doglione,
il Grande Maestro Sergio Mariotti, fiorentino trasferitosi a Roma, giocò
contemporaneamente contro trenta avversari.
Alla "simultanea" presero parte i più quotati campioni dei circoli
scacchistici della provincia di Vicenza e di quelle limitrofe. L'iscrizione
alla sfida fu gratuita. In questa competizione il pubblico ebbe l'oppor
tunità di assistere ad un incontro multiplo quanto mai avvincente ed
elettrizzante al quale si "affacciarono" appassionati provenienti da
tutto iI Veneto.
ANNO 1982
Partita a personaggi viventi, giocata il 10/11/12 settembre: la «DIFE
SA DEI DUE CAVALLI», la stessa del 1980.

SETTIMA SIMULTANEA

di Roberto Messa

CAMPIONE ITALIANO ROBERTO MESSA
Nella mattinata di domenica 12 settembre, con inizio alle ore 9, il
maestro Messa giocò una simultanea su trenta scacchiere, nel salone
del circolo ricreativo della Banca Popolare di Marostica nel palazzo del
Doglione. Le iscrizioni furono raccolte dalla Pro Loco. Anche questa
manifestazione fu organizzata da Franco Moresco.
ANNO 1983

Il 1983 può essere definito l'«anno del risveglio».
E così, come se ne erano andati alla chetichella dalla città, molti vi
ritornarono: mi riferisco ai giovani che si erano trasferiti o che avevano
ultimato gli studi; parecchi ragazzi, nel frattempo, avevano imparato a
giocare, grazie anche all'insegnamento che veniva impartito nella scuo
la elementare. Essi furono una nuova ventata di giovinezza nell'interno
delle vecchie antiche mura, una forza prorompente di sogni, di deside
ri, di progetti e, soprattutto, una voglia di riattivare un'attività presti
giosa, quale quella del gioco degli scacchi, in un modo diverso da quel
lo tradizionale. Quanti erano i giovani che praticavano assiduamente il
gioco degli scacchi agli inizi degli anni '80? ... cinque, dieci, venti ...
ma! forse non è dato di sapere, però c'era un gruppo che aveva fre154

quentato da ragazzi i luoghi di riunione dei vecchi giocatori e che era
molto determinato a "sfondare" per istituire un nuovo Circolo cittadino.
Nei vari locali pubblici c'erano sempre le scacchiere che erano state
donate sia per mano di Angelo Boschetti, primo segretario del Circolo
negli anni '50, sia per decisione del disciolto club studentesco del dott.
Giancarlo Rossi. Or qua or là le scacchiere erano sempre attive: l'ing.
G.Battista Boschetti, Giuseppe Martini, il geom. Angelo Parolin, Ubaldo
Franceschetti, Giovanni Bonotto, Nildo Cellore, Giovanni Pozza, giocato
ri della vecchia guardia? certamente! quelli che avevano fatto grande il
Circolo, ma anche quelli degli anni '60 e '70 che non aspettavano altro
che un "fischio" per ricominciare. L'ing. Sebastiano Petucco, che già alla
fine degli anni '60 aveva dato l'ispirazione per un'analoga iniziativa,
spronava i giovani a rifondare il Circolo marosticense (vedi cap. Xl).
Ma bisognava riunire le forze di tutti gli appassionati, bisognava
"studiare" il metodo migliore per darsi un programma, bisognava «ini
ziare», magari con picèoli tentativi, per vedere la reazione dei più gio
vani.
Così il 30 aprile 1983 venne organizzato un Torneo semilampo per i
ragazzini durante la festa dell'Amicizia della Democrazia Cristiana in
Panica, una semplice e poco importante manifestazione, ma che assun
se la novità del risveglio organizzativo.
FINALMENTE RINASCE IL«CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE»
30-10-1983 - dal Giornale di Vicenza

Pareva che a Marostica, patria del gioco degli scacchi, (sia pure con
contese in..... costume legate più alla passione, al gusto della storia e
del folclore) non si fondasse un circolo scacchistico dal vivo?
Stavolta l'iniziativa di un gruppo di appassionati scacchisti, messi di
buona volontà, va in porto. Nel prossimo mese di novembre andrà a
costituirsi ufficialmente l'associazione.
Intanto per affinare le tecniche e trovare il gusto del gruppo, sono
stati invitati in città per domani, domenica, i componenti del nuovo cir
colo degli scacchi di Romano d'Ezzelino per un appassionante confron
to con i marosticensi.
24 DICEMBRE 1983

È una data da ricordare: erano passati trent'anni dalla fondazione
ufficiale del "Circolo scacchistico marosticense" ed otto dalla sospensio
ne temporanea del gruppo; finalmente venne documentata la rifonda
zione ufficiale del Circolo scacchistico marosticense.
Giorgio Bonotto, Franco Moresco, Massimo Benacchio, Giovanni
Bonotto, Sebastiano Petucco, Giovanni Pozza, Giuseppe Bonomo,
Ermenegildo Nardotto, Leonilda Cellore, L uciano Bagnara in questo
giorno posero ufficialmente le basi e stesero "lo Statuto". Il testo è qui
integralmente riprodotto.
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Simultanea del GM Sergio Mariotti 1980. Palazzo del Doglione.
Da sinistra: Giorgio Bonotto con la piccola Laura, Franco Moresco, Giuseppe
Martini, uno dei scacchisti della vecchia guardia.

Un altro momento della simultanea del GM Sergio Mariotti. A destra: il quasi
ottuagenario e sempre attivo scacchista fautore dello sviluppo del nobile
gioco, Ubaldo Franceschetti, osserva lo svolgersi della «simultanea».
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Simultanea del campione italiano Roberto Messa, 1982.
Circolo ricreativo, Palazzo del Doglione.

Nella foto vediamo due scacchisti marosticensi:
Franco Moresco e Giovanni Bonotto. L'anziano giocatore, ancora attivo,
studia le mosse sulla scacchiera.
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CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE
STATUTO SOCIALE
ART. 1 - È costituita, con sede in Marostica presso l'Oratorio Don
Bosco, un'associazione di persone amanti del gioco degli scacchi che
prende il nome di "Circolo Scacchistico Marosticense".
ART. 2 - Il Circolo Scacchistico Marosticense è un'associazione cultu
rale assolutamente apolitica ed ha lo scopo di unire gli appassionati al
gioco degli scacchi per coltivare e migliorarne la capacità agonistica.
Scopo altrettanto fondamentale del circolo è la promozione e la diffu
sione del gioco nell'ambito della comunità Marosticense. Per tale esclu
sivo scopo il circolo potrà aderire alla Consulta istituita presso la
Biblioteca Civica di Marostica.
ART. 3 - Il Circolo Scacchistico Marosticense potrà aderire, su delibe
ra dei soci, ad associazioni locali, provinciali, regionali e nazionali aven
ti le stesse finalità e scopi. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'affilia
zione alla Federazione Scacchistica Italiana con tutti i propri soci; in tal
caso, per l'attuazione dei fini previsti dalla stessa, può accettarne la
relativa vigilanza.
a)

ART. 4 - Fanno parte del circolo:

coloro che ne facciano esplicita domanda e versino la quota di iscri
zione stabilita;

b) altre persone che, pur non essendo giocatori, danno la loro adesio
ne al circolo;

c)

sono ammessi come simpatizzanti, coloro che desiderano partecipa
re agli incontri del circolo a titolo informale, onde permettere l'ac
cesso al gioco degli scacchi a chiunque lo desideri.

ART. 5 - L'ammissione a socio avviene a mezzo richiesta anche ver
bale ed è ratificata dal Consiglio Direttivo. Il socio con la sua iscrizione
si impegna ad accettare le norme dello statuto, a versare la quota
sociale stabilita, nonchè rispettare tutte le direttive degli organi diretti
vi e tecnici del circolo emanati attraverso l'ordinamento interno. È
facoltà del Consiglio Direttivo del Circolo di accettare o respingere le
domande, senza obbligo di rendere nota la motivazione.
ART. 6 - L'iscrizione a socio scade il 31 dicembre di ogni anno. Dal
primo giorno di settembre la quota d'iscrizione viene dimezzata.
Chiunque non rinnovi entro 60 giorni l'iscrizione, viene considerato
dimissionario.
Il socio può essere allontanato dal Circolo per gravi motivi morali. Il
Consiglio Direttivo delibera in merito, dopo aver sentito il parere
dell'Assemblea Generale dei Soci.
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ART. 7 - Sono organi dell'associazione:

a) Assemblea Generale dei Soci (momento più rappresentativo dell'as
sociazione);
b)

Consiglio Direttivo composto dai seguenti membri: PRESIDENTE VICE PRESIDENTE - DIRETTORE TECNICO - SEGRETARIO - ECONOMO
CASSIERE.
ART. 8 - Assemblea generale dei Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce formalmente almeno una
volta all'anno.
Le competenze di tale Assemblea sono:
a) modifica dello statuto;
b) elezioni delle cariche sociali ogni due anni;
c) discussione ed approvazione dei bilanci;
d) determinazione della quota di iscrizione dei soci ed eventuali con
tributi;
e) varie ed eventuali.
Le votazioni sono valide in prima convocazione se presenti almeno
la metà più uno degli iscritti al Circolo con la qualifica di Socio, che
siano in regola con il versamento della quota sociale; in seconda convo
cazione, dopo un'ora dalla prima, le votazioni sono valide qualunque
sia il numero degli iscritti presenti. Le decisioni vengono effettuate in
base alla maggioranza della metà più uno degli iscritti presenti. Non è
ammesso il voto di delega. Le votazioni vengono effettuate a scheda
segreta esclusivamente per la scelta dei componenti del Consiglio
Direttivo.
Viene indetta l'Assemblea Generale dei Soci straordinaria, ogni
qualvolta sia necessario modificare lo statuto o assumere decisioni a
carattere straordinario. In caso di assemblea straordinaria la convoca
zione si effettua con preavviso di giorni 8 mediante lettera indirizzata
ai singoli soci e con avvisi affissi nella sede sociale. Le votazioni per le
decisioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide se esisterà una
maggioranza di almeno due terzi dei presenti.
ART. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

a)
b)
c)
d)
e)

Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Direttore Tecnico;
Il Segretario;
L'Economo-Cassiere.

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente o il Direttore Tecnico in
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caso di assenza o impedimento. Qualora nella compos1z1one del
Consiglio Direttivo si verificassero vacante (dimissioni, etc.) le sostituzio
ni avverranno con il subentro di quelli che immediatamente hanno
riportato il maggior numero di voti.
Art. 1 O - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta la situazione lo
richieda ed in particolare per promuovere ed organizzare tornei, mani
festazioni, incontri, conferenze e dibattiti.
I componenti del Consiglio Direttivo si impegnano a partecipare
attivamente e costruttivamente alle nominate riunioni. Esso delibera
validamente con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti. A
parità di voti prevale il voto del Presidente. Il componente del Consiglio
Direttivo che risultasse assente senza giustificato motivo per tre volte
consecutive può essere destituito dal suo incarico pur rimanendo socio
del circolo e sostituito d'autorità ai sensi dell'art. 9 ultimo comma.
Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è moralmente responsabile del buon andamento del
l'associazione, che egli rappresenta a tutti gli effetti. Esso convoca e
presiede l'Assemblea Generale dei Soci e le riunioni del Consiglio
Direttivo.
Art. 12 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico promuove le assemblee ed i convegni formativi
nell'ambito dell'Associazione. Si preoccupa pertanto di invitare, a tale
scopo, delle persone esperte nel gioco degli scacchi, in grado di imparti
re delle lezioni ai vari livelli del gioco.
Dispone la programmazione ed emana le relative normative tecni
che per le competizioni fra i soci di cui si pone arbitro inappellabile.
Il Direttore Tecnico ha la responsabilità della formazione della
squadra rappresentativa del circolo nell'ambito di incontri agonistici
con altri circoli.
ART. 13 - Il Segretario

Il Segretario redige il verbale di seduta sia del Consiglio Direttivo
sia dell'Assemblea dei Soci e lo sottopone all'approvazione degli organi
medesimi nella riunione immediatamente successiva.
Cura la normale corrispondenza del circolo. Tiene, e ne è responsa
bile, tutti i documenti ufficiali che vengono ad interessare le varie atti
vità dell'associazione. È responsabile del buon uso e cura la manuten
zione della sede del circolo. Tiene inoltre i collegamenti tra i vari mem
bri del Consiglio Direttivo per il miglior svolgimento dell'attività del
Circolo.
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ART. 14 - L'Economo Cassiere

L'Economo-Cassiere si incarica di tenere l'Amministrazione finanzia
ria del circolo del quale ne fa un resoconto semestrale ed un bilancio
scritto annuale o comunque alla fine del suo mandato. Tiene l'elenco
aggiornato del materiale a disposizione del circolo.
L o stesso autorizza il prestito del materiale didattico. Riceve e conserva le quote di iscrizione dei soci.
ART. 15 - Per qualsiasi problema o difficoltà che dovesse sorgere
nella normale attività del circolo, l'intervento immediato è a carico del
Cosiglio Direttivo il quale dovrà rispondere pienamente del suo operato
di fronte all'Assemblea Generale dei Soci. Per eventuali impegni specifi
ci il Consiglio Direttivo potrà con maggioranza qualificata di almeno i
3/4 dei componenti assegnare mansioni o delegare incombenze a sin
goli iscritti.
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo può predisporre un ordinamento
interno. L'ordinamento interno è composto da tutte quelle normative
direttive e tecniche che si rendono necessarie per la buona prosecuzio
ne ed il buon andamento del circolo.
Esso viene compilato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo e ratifi
cato in ogni sua parte dall'Assemblea Generale dei Soci. L'ordinamento
interno viene tenuto agli atti ufficiali del Circolo, esposto e messo a
disposizione dei soci dal Segretario.
ART. 17 - Scioglimento del Circolo.

In caso di scioglimento del circolo, per qualsiasi motivo, il materiale
(scacchiere, pezzi, lavagne magnetiche, orologi ecc. ..) verrà destinato
alla locale "Pro Marostica", mentre i libri scacchistici in dotazione saran
no assegnati in comodato alla Biblioteca Civica cittadina. Resta inteso
che tali organismi dovranno riconsegnare i materiali a loro disposizione
ad un eventuale ricostituendo circolo scacchistico cittadino.

NORME TRANSITORIE

I soci fondatori nominano componenti del Consiglio Direttivo fino
al 31.12.1984 i signori:
- Giorgio Bonotto - Presidente - n. 28.2.1949 a Marostica, ivi residente
in via S. Rocco, 1.

- Franco Moresco - Vice Presidente - n. 17.2.1940 Marostica, ivi resi
dente in via S. Antonio, 33.
- Giuseppe Bonomo - Direttore Tecnico - n. 15.9.1946 a Marostica, resi
dente a Molvena.
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- Massimo Benacchio - Segretario - n. 16.12.1954 a Marostica, ivi resi
dente in via A. Fogazzaro, 5.

- Ermenegildo Nardotto - Economo Cassiere n. 25.9.1957 a Marostica,
ivi residente in via Mazzini, 47.

I suddetti membri del Consiglio Direttivo si impegnano a svolgere e
a dare impulso all'attività del Circolo con riferimento al presente statu
to e si impegnano altresì a convocare l'assemblea dei soci entro e non
oltre il 31.1.1985 per gli adempimenti societari e per il rinnovo agli
organi previsti dallo stesso. Per l'anno 1984 la determinazione della
quota sociale spetterà al Consiglio Direttivo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Marostica, 24 dicembre 1983
I SOCI FONDATORI
(firmato)

Giorgio Bonotto
Franco Moresco
Massimo Benacchio
Giovanni Bonotto
Sebastiano Petucco

Giovanni Pozza
Giuseppe Bonomo
Ermenegildo Nardotto
Leoni/do Cel/ore
Luciano Bagnara

Alla fine del 1984 la sede sociale fu spostata presso i locali della
Banca Popolare di Marostica in via Sant'Antonio 8, modificando così lo
statuto nell' art. 1, mentre è stato riconfermato, per il biennio 1985/'86,
il Consiglio Direttivo in carica.

I CONSIGLI DIRETTIVI
NUOVO DIRETTIVO - biennio 1987 / 1989

In data 13 marzo 1987 le cariche del direttivo, eletto dall'assemblea
sociale, valide per il biennio 87-88, furono le seguenti:
A presiedere il gruppo venne eletto ancora il dott. Giorgio Bonotto,
vice presidente Carlo Pertile,
direttore tecnico Giuseppe Bonomo,
segretario rag. Massimo Benacchio,
mentre economo-cassiere fu eletto il rag. Giacomo Carli.
L'assemblea inoltre assegnò queste altre cariche: la prima riguarda
la nomina per il biennio 87/89, del
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dott. Giovanni Battista Menegotto a presidente onorario,

poi Giovanni Pozza fu incaricato nel settore giovani
ed il rag. Ermenegildo Nardotto collaboratore.
NUOVO DIRETTIVO - periodo 1990 / 1991

Alla fine del 1989 furono rinnovate le cariche sociali.
Bonotto Giorgio - Presidente, Pertile Carlo - Vice Presidente, Zulian
Stefano - Direttore Tecnico, Benacchio Massimo - Segretario, Bonotto
Lino - E conomo-cassiere, Munaretto Giovanni (settore giovanile)
Battocchio Domenico, Andolfatto Biagio - Consiglieri.
NUOVO DIRETTIVO - periodo 1992 / 1994
In data 30 dicembre 1991 - L'assemblea dei soci provvide a rinnova
re le cariche sociali nominando i seguenti membri del Consiglio
Direttivo:
Bonotto dr. Giorgio - Presidente, Pertile Carlo - Vice Presidente,
Benacchio rag. Massimo - Segretario, Zulian Stefano - Direttore Tecnico,
Bonotto p. Lino - Tesoriere, Munaretto prof. Giovanni - Resp. settore
giovanile, Bonollo geom. Sergio - Collaboratore, Battocchio p.
Domenico - Collaboratore.
Con l'occasione l'assemblea straordinaria del Circolo modificò la
denominazione dello stesso che fu chiamato CIRCOLO SCACCHISTICO
"CITTÀ DI MAROSTICA".
Nella stessa seduta l'assemblea ratificò il passaggio della sede socia
le da via Sant'Antonio alla via Cairoli n. 4 (ex casa Piazza, gentilmente
concessa dall'Amministrazione comunale).
NUOVO DIRETTIVO - periodo 1995 / 1996
4 dicembre 1994 - Il nuovo Consiglio direttivo del Circolo scacchisti
co "Città di Marostica" era composto da Giorgio Bonotto (presidente),
Carlo Pertile (vice presidente), Massimo Benacchio (segretario), Stefano
Zulian (direttore tecnico), Lino Bonotto (tesoriere), Giovanni Munaretto
(responsabile settore giovanile), Domenico Battocchio e Sergio Bonollo.
NUOVO DIRETTIVO - periodo 1997 / 1998
21 settembre 1996 - Consiglio Direttivo: Giorgio Bonotto Presidente, Carlo Pertile e Giovanni Munaretto - Vice Presidenti,
Massimo Benacchio e Raffaele Serafini - Segretari, Lino Bonotto Economo cassiere, Stefano Zulian - Direttore Tecnico, Andrea Marchini Settore Tecnico, Fabio Scalcon - Settore legale, Gianluca Grotto - Settore
informatico, Doriana Guidolin - Responsabile settore femminile, Sergio
Bonollo - Settore promozionale.
Durante i lavori dell'assemblea straordinaria fu modificato lo statu163

to all'art. 1 per lo spostamento della sede in via Quattro Martiri n. 2 in
una stanza dell'Asilo Nido dato che nel fabbricato di via Cairoli erano
iniziati i lavori per la nuova biblioteca.

MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUARLO ALLA NUOVA NORMATIVA
non profit del terzo settore

In data 12 dicembre 1998, con decisione dell'assemblea convocata
in sede straordinaria, fu modificato lo Statuto del 1983 (v. appendice
del libro).
NUOVO DIRETTIVO - periodo 1999/2000

23 gennaio 1999 - L'assemblea sociale ha nominato i componenti
del Consiglio Direttivo lasciando, a norma dello Statuto, al Consiglio
stesso la determinazione delle cariche sociali.
6 marzo 1999 - Il Consiglio Direttivo ha così suddiviso le cariche:
Giorgio Bonotto - Presidente, Giovanni Munaretto e Carlo Pertile - Vice
Presidenti, Stefano Zulian - Direttore tecnico, Massimo Benacchio Segretario, Lino Bonotto - Economo cassiere, Domenico Battocchio,
Sergio Bonollo, Andrea Marchini, Emanuele Ferroni e Fabio Scalcon Collaboratori.
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CAPITOLO

Xl 11

Sommario: Anni 1984 / 1989

♦ Tornei cittadini e tornei per la promozione alle categorie sociali.
♦ Insegnamento nelle scuole e organizzazione di manifestazioni gio
vanili regionali.

♦ Partite in piazza: anni 1984-1986-1988.
♦ Partite "esportate" all'estero: New York, Filadelfia e L os Angeles,
♦
♦
♦
♦

1984; Vancouver, 1;)86; Stoccarda, 1987.
Campionato regionale a squadre.

Festivals Internazionali (v. cap. XIV) negli anni 1986-1987-1988-1989.
Simultanee dei M. FIDE Antonio Rasino e Cariò Rossi.
Superincontro fra i G.M. Karpov e Andersson, 1989.

SFIDA AL «NOBIL ZIOGO»

I

I "Circolo" era già all'opera. Il direttivo aveva rivolto subito le sue
attenzioni ai giovani, anzi ai giovanissimi della scuola dell'obbligo,
come si legge in questo articolo del Giornale di Vicenza:
12-2-1984 - Recentemente a Marostica è sorto il Circolo Scacchistico
Marosticense, formato da appassionati che si prefiggono di divulgare
questo"nobil ziogo". L'attività del Circolo è già orientata verso la pro
mozione del gioco a livello giovanile, coinvolgendo i ragazzi delle scuo
le elementari e medie della città.
Nei giorni scorsi all'Oratorio "Don Bosco" si è svolto un torneo gio
vanile con la partecipazione di oltre 30 ragazzi delle scuole cittadine. Il
Circolo promuove inoltre tornei e sfide con altri sodalizi e, oggi, a
Romano d'Ezzelino sarà disputata la gara di "ritorno" di un torneo
amichevole fra i due circoli scacchistici.
La gara di "andata" è stata vinta dal Circolo di Romano, che ha
espugnato il campo di Marostica per 6 a 4. Viva attesa, quindi per que
sta gara di "ritorno" che sarà disputata sulle 10 scacchiere a turno
unico con un'ora di riflessione. Nelle file marosticensi esordiranno alcu
ni giovani «under 18» al loro primo torneo.
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TORNEI SCACCHISTICI DEGLI ANNI '80
TORNEO CITTADINO 1984
6 novembre 1984 - Nel mese di novembre fu organizzato il torneo
«open» cittadino aperto a tutti.
Lo scopo era stato anche quello di trovare nuovi giocatori per allar
gare la sfera di attività divulgativa e partecipare ancor più degnamente
al campionato regionale, categoria C per i giovanissimi e categoria B
per adulti.
Il torneo «Città di Marostica» ebbe inizio domenica 18 nov.; le iscri
zioni avvennero presso l'oratorio Don Bosco in via Mazzini, sede del cir
colo, con la partecipazione di 20 giocatori, fra cui Giorgio Bonotto,
Carlo Badocco, Sebastiano Petucco, Massimo Benacchio, Rodolfo
Morello, Giovanni Bonotto, Nildo Cellere, Luciano Bagnara, Giovanni
Pozza, Maurizio Muttin, Stefano Turcato, Giuseppe Pizzato, Giuseppe
Bonomo, Paolo Busolo, Ermenegildo Nardotto.
24 novembre 1984 - La competizione mise in prima fila i "testa di
serie" subito emersi per il loro valore di preparazione e, dopo quattro
turni di gara, j favoriti furono al vertice della classifica.
La gara si svolse in 8 turni di gara. Si giocò con il metodo svizzero, 2
ore di riflessione per 45 mosse ad ogni giocatore. I 20 partecipanti gio
carono contemporaneamente nelle 10 scacchiere nella sala del palazzo
Doglione in piazza Castello al mercoledì sera e alla domenica mattina.
A punteggio pieno (4 punt i) rimasero solamente Massimo
Benacchio e Giorgio Bonotto, che dovettero scontrarsi fra di loro pro
prio la domenica mattina in una sfida da far scintille. Oltre a questi due
giocatori ce n'erano altri di validi a 3 punti che aspettavano solamente
eventuali passi falsi dei capiclassifica per insidiarne il posto, ma le loro
speranze rimasero deluse.
A conclusione del torneo era previsto l'ottavo turno nella prima set
timana di dicembre.

I risultati finali furono:
GIORGIO BONOTTO - CAMPIONE CIT TADINO 1984

Vincitore assoluto fu il dott. Giorgio Bonotto, mentre al secondo
posto si classificò il rag. Massimo Benacchio, seguito da Giuseppe Bo
nomo 3 ° , Carlo Badocco 4 ° , Sebastiano Petucco 5 ° , Giovanni Pozza 6 ° ,
Giovanni Bonotto 7 ° .
Primo dei giovani fu lo studente Stefano Turcato che superò di
poco Giuseppe Pizzato. La premiazione avvenne nei locali all'ultimo
piano del palazzo del Doglione in piazza Castello, della Banca Popolare
di Marostica che, dal primo gennaio 1985, mise a disposizione un locale
in via S. Antonio per la nuova sede del Circolo Scacchistico cittadino e
luogo di incontro degli appassionati nei giorni di venerdì sera e dome
nica mattina.
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Premiazione del torneo di scacchi «Città di Marostica», 8-12-1984. Primo classi
ficato Giorgio Bonotto seguito da Massimo Benacchio e Giuseppe Bonomo.
In prima fila: il sindaco prof. Aliprando Franceschetti e il Direttore didattico
Mario Scuro.

Nella cerimonia di premiazione, presenti anche il sindaco Alipran
do Franceschetti e il direttore didattico prof. Mario Scuro, il presidente
Giorgio Bonotto, durante la lettura programmatica dell'attività, pose le
basi per il futuro del Circolo ormai preparato per la promozione alle
categorie regionali ed annunciò la partecipazione del Gruppo cittadino,
per l'anno successivo al campionato regionale a squadre categoria B e
categoria C.

PRIMO TORNEO SOCIALE 1986

Il torneo sociale 1986, organizzato per far acquisire le categorie
sociali a coloro che non avevano qualifiche nazionali, prese avvio con
18 iscritti, venerdì 24 gennaio, nella sede in via Sant'Antonio 8. Si giocò
con il metodo svizzero: un'ora e 15 minuti di riflessione per giocatore; 8
turni di gara al venerdì sera e domenica mattina e mercoledì sera per
°
°
essere promossi alla 1 - 2 ° - 3 categoria sociale. Questo torneo servì
anche come rifinitura d'allenamento per il campionato regionale a
squadre che prese avvio ai primi di marzo ed al quale il circolo marosti
cense partecipò con due formazioni: una in serie B ed una in serie C.
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Riuscirono ad ottenere la prima categoria sociale CLAUDIO PIVOTTO,
GIOVANNI POZZA, FABIO CUMAN E MASSIMO BENACCHIO. Questo fu
l'ultimo torneo a cui partecipò Giovanni Bonotto, allora 76enne, che
conseguì la seconda categoria sociale, giungendo nono.

SECONDO TORNEO SOCIALE 1987

Sabato 24 gennaio 1987 prese avvio il 2 ° torneo per la promozione
alle categorie sociali a cui parteciparono una ventina di giocatori, per la
maggior parte giovani e considerati il frutto della intensa attività di
propaganda al "nobil ziogo" fatta nelle scuole cittadine.
Il torneo fu giocato col sistema italo-svizzero e con 8 turni di gara
presso' le sale del Palazzo del Dogi ione, sia al mattino e sia al pomerig
gio di sabato 24 e domenica 25 e quindi sabato 31 gennaio e domenica
1 febbraio, giornata conclusiva con le premiazioni.
Gli incontri sulle "scacchiere" avvennero presso la sede del circolo
in via Sant'Antonio. Ecco l'intero programma: 1 ° turno sabato 24 alle
ore 16.30; 2 ° domenica 25, ore 9,30; 3 ° domenica 25, ore 14,30; 4 ° sem
pre domenica 25, ore 17.15, poi si proseguì con il quinto turno alle ore
16.30 di sabato 31; 6° domenica 1 febbraio, ore 8; 7 ° domenica 1, ore
10.45; 8 ° domenica 1, ore 15.30.
La quota d'iscrizione al torneo fu di lire 15 mila compreso il tessera
mento al circolo 1987 e l'adesione alla Federazione scacchistica italiana
FSI; per i giocatori di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 la quota
fu di lire 5000. Le iscrizioni si ricevettero presso la sede del Circolo scac
chistico, oppure presso il presidente Giorgio Bonotto o gli incaricati
Massimo Benacchio e Carlo Pertile.
Il Circolo scacchistico di Marostica aveva ed ha una buona vita asso
ciativa. I soci si riunivano settimanalmente al martedì sera e sabato
pomeriggio. La dirigenza del circolo predisponeva poi la partecipazione
dei propri iscritti nei tornei di scacchi della Regione Veneto; nel corso
del 1986 i buoni risultati non mancarono; tutto ciò contribuì a diffon
dere la convinzione che Marostica sapeva giocare agli scacchi, oltre che
in piazza, anche a tavolino.
Anche in questo torneo non parteciparono i giocatori di categoria
nazionale.
Ottima la partecipazione dei giovani giocatori provenienti dalla
scuola. Il torneo sociale fu vinto da Claudio Pivotto che si confermò
campione davanti a Fabio Cuman, Albino Basso e Carlo Pertile; di rilie
vo il 5 ° posto assoluto di Federico Bonotto.
Gli altri appuntamenti del sodalizio scaligero furono la partecipa
zione del campionato regionale a squadre nella categoria B e l'allesti
mento del torneo regionale giovanile riservato alle categorie juniores,
cadetti e pulcini.
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TERZO TORNEO SOCIALE DI SCACCHI 1988

9 dicembre 1988 - Dopo tutte le attività dell'88, il Circolo scacchisti
co finì l'anno con un torneo sociale di scacchi riservato a cittadini inclas
sificati o in possesso di categoria sociale che aspiravano a promozioni di
grado. Il torneo era infatti omologato per tale scopo; i partecipanti
furono 20. Si giocò alternativamente presso la sede del circolo in via
Sant'Antonio e presso il palazzo del Dogi ione. L'inizio fu fissato per
sabato 1O alle ore 17 con il sorteggio fra gli iscritti e con il primo turno
di gioco. Domenica ci furono altri turni di gare. Stessa cadenza per
sabato 17 al pomeriggio e per domenica 18; in mattinata si concluse
l'ottavo ed ultimo turno e seguirono le premiazioni.
Dopo i primi cinque turni di gare erano al comando STEFANO
ZULIAN e FEDERICO BONOTTO a pari punti (4 e mezzo) davanti a
MIRKO VIRGILIO, che ne aveva 4. Tutti riuscirono ad ottenere la promo
zione alla categoria sociale con la vittoria di Federico Bonotto (punti 7)
davanti a Mirko Virgilio (punti 7) e Stefano Zulian (punti 6,5). Al quarto
posto, a pari merito, Michele Bonotto e Alberto Carli che acquisirono la
seconda sociale con punti 5.
ANNO 1989

Gli «SCACCHI» a Marostica erano ormai diventati una realtà inscin
dibile e coinvolgente anche per le nuove generazioni, grazie agli entu
siasmi riportati nelle competizioni agonistiche cittadine e regionali.
Partecipare voleva dire "far parte" del gruppo che più si identificava
con la cultura della città di Marostica; partecipare alle iniziative del
Circolo voleva dire "godere" dell'amicizia dei coetanei, confrontarsi
con loro, "sentirsi partecipe" di qualcosa che era al di sopra di ogni
altra competizione perché coinvolgeva la mente, la riflessione, la
memoria, l'attenzione, l'emulazione... Su questa ondata, che richiama
va l'antico fervore degli anni '50 ed oltre, ecco che anche questa volta
furono i giovani a capire l'importanza di essere «scacchisti» e di iscriver
si al Circolo. Ne troviamo ben 22, tutti nati a Marostica ad eccezione di
Virgilio Mirko che era di Sandrigo: Berton Matteo - classe 1973 Sparviero, Bonotto Federico - 1973 - Falco, Bonotto Laura - 1976 Sparviero, Bonotto Michele - 1978 - Falco, Bonotto Stefano - 1977Rondine, Bonotto Paolo - 1977 - Falco, Borga Sergio - 1976 - Gabbiano,
Carli Alberto - 1976 - Sparviero, Carli Ruggero - 1978 - Gabbiano,
Cervellin Alessandro - 1975 - Rondine, Groppo Daniele - 1975 - Rondine,
Groppo Fabrizio - 1977 - N.C., Muttin Daniele - 1976 - Sparviero,
Seganfreddo Paolo - 1975 - Gabbiano, Novello Denis - 1975 - Gabbiano,
Primon Adelino - 1979 - N.C., Parise Jody - 1979 - N.C., Perin Gianluca 1976 - Rondine, Viero Piergiorgio - 1975 - Rondine, Virgilio Mirko - 1973
- Sparviero, Zilio Simone - 1976 - Gabbiano, Damo Alberto - 1976 Rondine.
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Partita in piazza: 1984 - 1986 - 1988
Come si sa, gli anni "pari" sono quelli della Partita a scacchi a per
sonaggi viventi. Nella grande piazza venne rappresentata (9-10-11 set
tembre) per ben quattro volte (dal 1980 al 1986), la partita denominata
"Difesa dei due cavalli" di Euwe e Reti giocata ad Amsterdam nel 1920.
Nel 1988 ne venne scelta una "nuova": quella difesa «PHILIDOR», gio
cata nel 1858 a Parigi da Paul Morphy contro il duca di Brunswich e il
conte di lsouard.
La Partita a scacchi in piazza del 1988 ebbe uno spettatore d'ecce
zione: il Grande Maestro russo Mark Evgenjevic Tajmanov, componente
della delegazione sovietica presente alle repliche della partita per stu
diarne i contenuti e portarla a Mosca.
I soci del club furono altamente onorati della sua visita fatta alla
sede del Circolo di Marostica.
Partite "esportate" all'estero: New York, Filadelfia e Los Angeles.
Gemellaggio con Tendo e Sao Bernardo do Campo, 1989.

Visita di Mark Tajmanov.
Da sinistra: Giovanni Bonotto, Laura Bonotto, Mark Taimana, Giorgio Bonotto,
Carlo Pertile, un componente della delegazione U.R.S.S., Antonio Rasino e
Bruno Mabilia.
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8• EDIZIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI STUDENTESCHI

Un importante impegno per il gruppo. scacchistico di Marostica
avvenne il 22 marzo 1987. La città realizzò l'B• edizione del Campionato
regionale studentesco, valido per assegnare.i titoli di campione giova
nissimi (scuola elementare), campione cadetti (scuole medie}, campione
juniores (scuole superiori per i nati dopo il 1.1.1971). Ciò avvenne, quasi
a coronamento dell'impegno che in tutti gli anni '80 fu profuso per l'in
segnamento nella scuola; di questo si parlerà nel capitolo XXIV.

GI� studenti del Veneto si sono sfidati a scacchi
Le dispute tra i migliori giovani del Veneto, ebbero luogo alle ore
9,30 di domenica 22 marzo. Le sedi di gioco erano tre per disporre i 170
concorrenti con questa suddivisione:
categoria cadetti (90 concorrenti) al teatro dell'Oratorio D. Bosco,
categoria pulcini (30 concorrenti) nella sala conferenze dello stesso
oratorio,
categoria juniores (50 concorrenti) al primo piano del palazzo del
Dogi ione.

Il torneo si articolò in sei turni di gara col sistema italo-svizzero.
Inoltre vi fu una quarta sede di giocò, al secondo piano del palazzo
del Doglione, aperta alle ore 14,30 per un importante finale: si trattò di
assegnare il titolo assoluto di Campione Veneto per l'anno 1987.
Gli sfidanti, a contendersi l'ambito titolo, erano i giocatori Godena
di Treviso e Rossi di Padova, entrambi maestri (la massima categoria di
giocatori di scacchi a livello nazionale).

I vincitori dei tornei regionali
22 marzo 1987 - Assegnati i tre titoli di campioni regionali studen
teschi di scacchi per l'anno 1986-87.
Nella categoria giovanissimi (alunni delle scuole elementari), vinse
Andrea Rodighiero di Vicenza davanti alla marosticense Laura Bonotto
(figlia d'arte: suo padre è l'attuale presidente del circolo}, mentre al
terzo posto si piazzò Fabio Moni di Portogruaro.
Nella categoria cadetti (ragazzi delle scuole medie) il titolo fu con
quistato da Giacomelli di Pieve di Soligo, davanti a Cristiano Zecchinato
di Padova.
Infine nella categoria juniores (studenti delle scuole medie superio
ri) l'ambito titolo di campione veneto andò a Nicola Redo del circolo di
Mestre, mentre Boris Ventura di Bassano del Grappa arrivò secondo e
Gianluca Vianello di Mestre si piazzò al terzo posto.
CARLO ROSSI - CAMPIONE VENETO ASSOLUTO 1987
Nell'altra importante gara (la finale per la conquista del titolo di
campione veneto assoluto individuale), si assistette ad una strenua
lotta fra i due maestri nazionali Michele Godena e Carlo Rossi.
Dopo la prima partita pareggiata in quattro ore, Rossi ebbe la
meglio sull'avversario nella seconda gara in due ore di gioco, conqui
stando il massimo alloro regionale.
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1987: torneo regionale
giovanile juniores,
cadetti e pulcini;
premiazioni presso
l'oratorio Don Bosco.

Sala polifunzionale, oratorio Don Bosco, durante la cerimonia di premiazione.
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ANNO 1988
vità:

Per l'anno 1988 furono programmate e realizzate le seguenti atti-

a fine gennaio, il circolo era presente alla grande festa dell'oratorio
Don Bosco con due tornei riservati ai ragazzi delle scuole elementa
ri e medie della città;
a febbraio a Bassano, torneo semilampo;

a metà aprile, i campionati regionali studenteschi, giunti alla nona
edizione;
a settembre, in occasione della Partita in piazza, visita di Mark
Tajmanov e poco dopo, simultanea tenuta dal M. FIDE prof.
Antonio Rasino;
a ottobre, «3 ° Festival degli Scacchi» (vedi cap. XIV).

«9 ° CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI SCACCHI»
1987-1988 PER GLI STUDENTI - domenica 17 aprile

Il Circolo si era assicurato l'eclusiva di organizzare la manifestazio
ne anche per quell'anno.
Il torneo, disputato col sistema italo-svizzero con almeno 5-6 turni
di gioco, fu organizzato in collaborazione con la Lega regionale Veneta
scacchi.
Con il nono Campionato regionale studentesco, a Marostica con
fluirono 160 concorrenti. Tra l'altro gli organizzatori avevano fissato
delle regole di partecipazione ai tornei specialmente per quelli delle
elementari: potevano concorrere solo giocatori a partire dalla categoria
"gabbiano", ragazzi con le mani in pasta nella materia "scacchi". Più
che legittima la soddisfazione del presidente del "circolo" di Marostica,
il dott. Giorgio Bonotto, e dei suoi collaboratori.
Altro aspetto importante fu quello che l'avvenimento richiamò in
città molti turisti, alcuni accompagnatori dei giovani scacchisti, i quali
godettero delle bellezze della città, assaporando l'atmosfera primaveri
le.
La cerimonia di premiazione fu tenuta domenica sera nella sala
maggiore del castello inferiore presenti il sindaco prof Aliprando
Franceschetti e l'assessore alla cultura ins. Lidia Toniolo Serafini, per la
Pro Marostica Giovanna Valvasoni ed il sig. Romano Bellucci, quest'ulti
mo in rappresentanza della Federazione Italiana (F.S.I.).
Tra le presenze maggiori, quella degli studenti delle scuole medie
dell'obbligo con 70 concorrenti, quindi 58 delle elementari e 32 delle
superiori.
L'altra novità per designare l'abbinamento dei Vqri tornei, al posto
del complicato sistema ·manuale, fu usato un computer con programma
appositamente predisposto.
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Più che soddisfacenti i risultati conseguiti dai ragazzi di Marostica;
ma andiamo con ordine e vediamo le classifiche finali del torneo:
Scuole medie: 1) Giacomelli-Pieve di Soligo; 2) Rodeghiero-Vicenza;
3) Marenduzzo-Cittadella; 4) Alfonsi-Padova; 5) Mattiazzo-Mestre;
prima delle ragazze Laura Bonotto - Marostica
Scuole elementari: 1) Fioretta-Padova; 2) Mari-Portogruaro; 3)
Veronese-Mestre; 4) Paolo Bonotto-Marostica.
Scuole superiori: 1) Redo-Mestre; 2) Tappare-Vicenza; 3) NicolòPadova; 4) Penazzato-Mestre; 5) Ventura Boris-Bassano.
Categoria Falco: 1. Gebbin Chioggia;
Categoria Sparviero: 1. Bettin-Padova
Categoria Gabbiano: 1. Giacomini-Pieve di Soligo; prima delle
ragazze Gazziero di Portogruaro.
Gli arbitri erano stati designati dalla Lega regionale Veneta per gli
Scacchi: Guido Cortuso di Padova, Carlo Ragazzini di Mestre e Antonio
Molon di Vicenza.

Notizie straordinarie

Gli «Scacchi» entrano nel CONI.
Il 30 agosto 1988 si concluse la lunga e sofferta vicenda del ricono
scimento della Federazione Scacchistica Italiana quale federazione spor
tiva, con l'ingresso della FSI nel CONI in qualità di disciplina associata.
Da quel momento il Circolo Scacchistico, già seguito dall'assessorato
alla Cultura del comune di Marostica, ebbe l'appoggio anche dell'asses
sorato allo Sport.
Sabato 1 O settembre 1988 arrivò a Marostica, per una visita alla
città e per assistere allo spettacolo della Partita in piazza, il grande
maestro Tajmanov Mark, più volte candidato al titolo mondiale, accom
pagnato da don Erasmo, al seguito di una delegazione sovietica.
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CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 1989

Il Circolo scacchistico marosticense partecipò al campionato regio
nale a squadre iniziato in febbraio.
SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO REGIONALE 1989.

Marostica 1: Bonotto Giorgio, Bonomo Giuseppe, Andolfatto
Biagio, Benacchio Massimo - Capitano, Pivotto Claudio, Moresco
Franco, Benacchio Roberto.
Marostica 2: Pozza Giovanni, Battocchio Domenico, Zulian Stefano Capitano, Bonotto Federico, Virgilio Mirko, Bonaldi Adriano.
S. Caterina I Marostica: Basso Albino, Munaretto Placido, Fenzo
Angelo, Rubbo Massimo - Capitano, Pizzato Giuseppe, Pertile Carlo,
Villanova Danilo, Ronzani Nereo.
Bon I Car Marostica: Bonotto Lino, Carli Giacomo - Capitano,
Bonotto Paolo, Bonotto Laura, Carli Alberto, Bonotto Michele, Carli
Ruggero, Bonotto Stefano.
Cadetti Marostica: Carcangiu Antonino - Capitano, Berton Matteo,
Muttin Daniele, Seganfreddo Paolo, Zilio Simone, Borga Sergio,
Cervellin Alessandro, Novello Denis.
Il calendario del gioco venne così fissato: 1 ° turno: domenica 19. 2.
- 2 ° turno: domenica 5. 3. - 3 ° turno: domenica 19. 3 - 4 ° turno: domeni
ca 2. 4. - 5 ° turno: domenica 16. 4. con inizio delle partite alle ore 15.
I risultati finali furono onorevoli anche se nessuna squadra acquisì il
diritto alla promozione alla categoria superiore.
Le «SIMULTANEE» degli ultimi due anni dell'80
La simultanea - è scacchi spettacolo

Giocare contemporaneamente contro ventisette avversari, come nel
caso del Maestro FIDE Antonio Rosino, non è facile. Ovviamente biso
gna concentrarsi su ogni scacchiera, avere il quadro delle singole parti
te, ed il tempo è sempre tiranno. Ma anche i giocatori non possono dor
mire sugli allori: il maestro gioca a rotazione con tutti e quando arriva il
loro turno la mossa deve essere immediata, pena la sconfitta o il ritiro.
Meno giocatori rimangono in lizza, meno tempo hanno per combattere
il maestro. Non sono scontri che passano alla storia per aspetti concet
tuali, ma sono partite veloci, brillanti e movimentate. In questa occasio
ne vengono avvicinati i neofiti al gioco; si possono seguire da vicino le
partite, controllare le mosse dei giocatori, valutarne le scelte e vedere
all'opera un maestro dal quale si ha sempre da imparare.
In simultanea, quel giorno, combatterono contro il Maestro FIDE
Antonio Rosino, giovani ed "anziani" giocatori del circolo marosticense
e di altri clubs della zona. Questi tipi di esibizioni sono altamente spet
tacolari perché il maestro affronta a rotazione gli avversari i quali, d'al
tra parte, hanno poco tempo per meditare le mosse. È una tradizione
che ritorna dopo sette altre manifestazioni. Per le passate edizioni, arri
varono a Marostica illustri personaggi del calibro di Cherubino Staldi
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nel 1954, di Eugenio Szabados nel 1955 e 1957, Enrico Paoli nel 1969 e
1972, del Grande Maestro Sergio Mariotti nel 1980, del Campione ita
liano Roberto Messa nel 1982.
Nel 1988 è stata la volta del Maestro FIDE Antonio Rasino e, nel
1989, quella del Maestro FIDE Carlo Rossi.

OTTAVA SIMULTANEA

con il Maestro FIDE Antonio Rosino
Domenica - 25 settembre 1988

La simultanea con Antonio Rosino, uno dei massimi esperti di storia
scacchistica in Italia, si concluse con 24 vittorie del maestro, 2 pareggi ed
una sconfitta. Fu un bilancio più che positivo della gara disputata nel
palazzo del Doglione. Fu una giornata di gran festa promozionale,
come era negli intenti del Circolo. La sala si presentava in uno splendido
colpo d'occhio: la lunga teoria di scacchiere con i contendenti in cerchio
ed il maestro FIDE Rosino concentrato in ogni singolo campo di gioco.
Alla fine solo il presidente del circolo scaligero, il dott. Giorgio
Bonotto, riuscì a spuntarla con il quotato avversario, costringendolo
alla resa adottando in apertura la difesa Philidor. Le due "patte" ven
nero ottenute dall'avv. Lino Miolo di Schio - altro "prima nazionale", e
da Andrea Rodeghiero, un dodicenne di Vicenza che un anno prima
vinse il titolo regionale per le scuole elementari proprio a Marostica. In
gara c'era anche il candidato maestro Zanini di Vicenza, che fu sconfit
to ed altri due di seconda nazionale, oltre a giocatori di terza, non clas
sificati ed altri giovani.

Marostica, 25 settembre 1988. Palazzo del Doglione, sala assemblee.
Simultanea con il maestro FIDE Antonio Rasino su 27 scacchiere.
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NONA SIMULTANEA
con il Maestro FIDE Carlo Rossi - ancora uno spettacolo

24 novembre 1989 - Forse pochi lo hanno saputo, ma a Marostica in
via Boscaglie, in quell'anno venne ad abitare un Maestro FIDE di scac
chi, classificato fra i primi giocatori italiani. Si trattava di Carlo Rossi,
classe 1960 e dipendente dell'ULSS di Padova.
All'ombra dei castelli scaligeri era arrivato anche grazie all'interes
samento del presidente del Circolo scacchistico. «Con lui faremo un bel
salto di qualità e potremo competere nel campionato regionale a squa
dre di serie B, con ottime possibilità di puntare alla serie A» aveva
detto il presidente.
In occasione del congresso della Federazione Internazionale del
gioco degli scacchi (FIDE) svoltosi in Grecia, a Salonicco nel 1988, gli fu
attribuito il primo dei tre titoli esistenti a livello mondiale; cioè quello
di "maestro Fide", in base agli ottimi risultati conseguiti a livello inter
nazionale negli ultimi anni.
Il M. Rossi, uno specialista del gioco e dei tornei "lampo", in cui
figurava essere fra i primissimi italiani, non disdegnava la "simultanea",
dove giocava anche bendato, cioè solo a memoria, segno di grande ela
sticità mentale. Nel IV Festival Internazionale scacchistico di Marostica,
vinta dal bulgaro Semkov, Rossi arrivò settimo e primo degli italiani.
Quasi a volerlo presentare ufficialmente alla città di Marostica, il
locale circolo scacchistico organizzò una simultanea: una trentina di
giocatori della zona affrontarono Carlo Rossi domenica con inizio alle
ore 16, nella sala del palazzo Doglione.
Il Maestro FIDE Carlo Rossi sfidò ventotto scacchisti, il 26 novembre,
realizzando su 28 scacchiere 28 vittorie!
IL SUPERINCONTRO - 24.25.28.29 marzo 1989
ULF ANDERSSON - ANATOLIJ KARPOV A M AROSTIC A

L'avvenimento che destò, nel 1989, grande interesse nell'ambiente
scacchistico, fu l'organizzazione da parte dell'Unione Mondiale Scacchi
(neonata associazione con sede ad Asiago), con il patrocinio del
Comune di Marostica, di un match, sulla distanza di 4 partite di 2 ore e
30' per 40 mosse, tra il sovietico Karpov e lo svedese Andersson.
Il Circolo Scacchistico Marosticense giocò, alla fine degli anni '80, la
migliore carta per lanciare il gruppo a livello non solo nazionale ma,
addirittura, internazionale: fu il più bell'avvenimento nel mondo scac
chistico veneto.
Marostica visse in quei giorni un clima di notorietà e di attivismo
mai avuti: gli scacchisti di ogni categoria, giunti dalle più disparate
località, non mancarono all'appuntamento. Le mosse venivano seguite
da più monitor installati nella sala consiliare e nelle salette attigue. I
due G.M. disputarono le partite nella sala del Sindaco del Castello
Scaligero.
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L'incontro fra i Grandi Maestri Anatolij Karpov - Ulf Andersson,
oltre che riscuotere la simpatia di coloro che degli scacchi ne fanno uno
stimolo di vita, riuscì a far scuotere tutti coloro che, pur giocando a
scacchi nei bar e nei circoli ricreativi, ancora non avevano ben presente
cosa fosse il gioco degli scacchi in un incontro di sì elevata portata.
L'idea della disputa a questo livello nacque dalla presidenza del
Circolo Marosticense col pieno appoggio dell'Amministrazione
Comunale-Assessorato alla Cultura, con la collaborazione organizzativa
e finanziaria della Pro Marostica e col contributo della Banca Popolare
di Marostica.
La manifestazione fu seguita artisticamente dal pittore Germano
Lunardi che creò il simbolo pittorico-artistico dei manifesti.
Arbitri - Mario Nardo e Maria Longo.
28 marzo 1989 - Parità assoluta dopo tre partite e quattro giorni di
gara fra i due grandi maestri Karpov ed Andersson, impegnati nel
week-end pasquale al "nobil ziogo" degli scacchi all'interno del trecen
tesco castello di Marostica. Lunedì pomeriggio conclusero le due partite
sospese in precedenza "pattando" in entrambi i casi e conquistando
mezzo punto ciascuno in ogni gara.
Karpov, andato in sospensione con un pedone in meno nella prima
sfida, seppe rimontare in maniera eccellente costringendo Andersson
alla parità. Nella seconda partita era stato lo stesso Karpov a sospende
re in vantaggio di un pedone, ma questa volta fu bravo Andersson ad
a�nullare l'handicap ed a pareggiare le sorti.
Entrambi i campioni furono molto tesi e giocarono con stati d'ani
mo diversi.
Karpov aveva la mente, forse, nella sua terra natale, dove la dome
nica si sarebbero svolte le elezioni per il rinnovo del Congresso dei
Deputati del popolo sovietico e fra i 1500 da eleggere c'era anche lui in
lista. L'esito delle votazioni fu favorevole per Karpov che entrò così nel
Parlamento sovietico.
Karpov ricopriva già cariche importanti in Unione Sovietica: era
membro del Comitato centrale "Komsolomol" (Gioventù comunista),
presidente del Comitato fondo Sovietico per la pace, direttore respon
sabile della rivista '64, e fu decorato con l'ordine di Lenin e del Lavoro
dell'Urss: gran riconoscimento.
Andersson, da parte sua, era più rilassato: affrontò il grande avver
sario sapendo di non aver nulla da perdere, anzi. Quindi, anche un
pareggio per lui costituiva enorm·e titolo di merito e per questo si con
centrò molto.
Entrambi vissero in maniera quasi "monastica" questo soggiorno
marosticense: mangiavano a tempi divisi e poco, non bevevano vino,
passavano lunghe ore in camera a meditare le posizioni sulla scacchiera.
Karpov, in particolare, era già considerato un fenomeno per essere
rimasto così tanti anni al vertice (campione mondiale per 1 O anni· dal
1975 al 1985 ) ed era intenzionato a ridiventarlo presto nel duello che
lo avrebbe visto impegnato con l'altro russo Kasparov.
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29 marzo 1989 - Quarta ed ultima partita in sa la del sindaco:
Marostica in quei giorni fu meta di tantissimi scacchisti provenienti da
tutta l'alta Italia per vedere da vicino le imprese dei due campioni. Si
iniziò alle 15 ed alle 20,30 circa ci fu la solenne cerimonia di premiazio
ne.

LA VITTORIA A KARPOV

Come era stato previsto, Anatolij Karpov, allora numero due al
mondo nel gioco degli scacchi, superò Ulf Andersson, classificato al 9 °
posto nelle graduatorie mondiali. Ma non fu né facile né semplice: il
sovietico ottenne due punti e mezzo, lo svedese un punto e mezzo. Le
partite finirono in parità, e solo l'ultimo match, quello di mercoledì,
vide prevalere Karpov che seppe approfittare magistralmente di una
lieve incertezza difensiva di Andersson e lo costrinse, dopo 35 mosse e
meno di cinque ore, alla resa.
Una manifestazione che rimarrà nella storia della città e negli
annuari del gioco degli scacchi.

Un po' di cronaca dell'incontro

...da «LO SCONTRO» di Augusto CanJso - Il Corriere vicentino
Dopo le prime tre partite, terminate in parità, non senza emozioni,
si è giunti al quarto cruciale incontro. Karpov con il Bianco aveva l'esi
genza di vincere per potersi imporre nel match, mentre per Andersson
una patta e quindi un pareggio dell'inconto per 2 a 2 sarebbe stato un
successo vista la forza dell'avversario; partita quindi decisiva e molto
tesa fin dall'inizio e risoltasi solo agli ultimi secondi di gioco quando
Andersson, a corto di tempo (i giocatori avevano a disposizione 2h e 30'
per 40 mosse) commetteva, in posizione leggermente inferiore, un paio
di imprecisazioni che gli costarono la partita ed il match.

Karpov - Andersson
1. c4 Cf6; 2. Cc3 c5; 3. Cf3 e6;
4.' g3 b6; 5. Ag2 Ab7.
Siamo entrati nell'apertura denominata Inglese in cui entrambi i
giocatori hanno posto l'alfiere delle case bianche in fianchetto; è pro
pio sul dominio della grande diagonale a8-h1 che verterà la partita.
6. 0-0 Ae7; 7. d4 cxd4; 8. Dxd4 0-0;
9.Td1.
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Marostica, castello scaligero - 25 marzo 1989. I grandi maestri U/f Andersson e
Anatolj Karpov stanno giocando il match. In piedi il presidente Giorgio Bonotto.

Marostica, castello scaligero - 28 marzo 1989. I due grandi maestri sono attor
niati da spettatori. Da sinistra: MF Antonio Rosina, Tino Costacurta, Sergio
Ventura, Massimo Benacchio, Lidia Tonio/o Serafini, e a destra: Angelo Dal
Mo/in.
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Marostica, sala del Sindaco - 29 marzo 1989. Da sinistra: il responsabile di
Asiago, gli arbitri Maria Longo e Mario Nardo, Carlo Pertile, Ulf Andersson,
Sebastiano Petucco, Giorgio Bonotto.

Marostica, sede del Circolo in via S. Antonio. Foto ricordo con il GM Anatolij
Karpov. Da sinistra: Carlo Pertile, Angelo Dal Mo/in, Massimo Benacchio,
Cracco CM., Giorgio Bonotto, Massimo Rubbo.
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Dopo normali mosse di sviluppo notiamo che il Bianco ha un preci
so piano per il controllo della colonna "d" e di pressione sul pedone d7.
Solitamente in nero gioca d6 seguita da Cbd7 preparandosi ad una
difesa elastica; Andersson ha invece rinverdito un vecchio piano volto
alla spinta tematica in dS, eliminando così radicalmente la debolezza
del pedone.
9 ... Cc6; 1 O. Dd2 CaS; 11. b3 dS?!;
12. cxdS CxdS; 13. CxdS DxdS; 14. De1 DhS;
15. Td7 Af6;16. Aa3! Ac6; 17. Axf8 Axd7;
18. Td1 Td8; 19. Ad6 Ae8; 20. e4 Cb7;
21. Ab4 Txd1; 22. Dxd1 DbS; 23. Dd2 aS;
24. Ac3 Ae7?!; 25. eS CcS; 26. Cd4 Dd7;
27. Ab2 Da7; 28. De2 Af8; 29. h3 Ad7;
30. CbS Db8; 31. Ad4 Ac8; 32. Dc4 Aa6;
33. Rh2 Dd8; 34. Ae3 Dd7; 35. a4 h6;
36. Af3 g6; 37. Ag2 Rh7?; 38 Df4 Cd3;
39. De4 CcS; 40. Da8 Dc8; 41. Da7 Abbandona.

Incontro stampa in occasione del superincontro Karpov-Andersson, con le
autorità. In evidenza, al centro, il manifesto eseguito da Germano Lunardi.
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CRONISTORIA IN CONSUNTIVO
DEL CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE dal 1983 al 1989
Documento - Il Circolo scacchistico marosticense è stato rifondato
alla fine del 1983 per merito di un ristretto gruppo di amici dediti al
"Nobil ziogo", con lo scopo di unire gli appassionati, migliorare la
capacità agonistica e promuovere la diffusione del gioco nell'ambito
della comunità marosticense.
Quei soci promotori ritenevano, oggi diremo a ragione, che la
nostra zona, data anche la splendida tradizione della Partita a scacchi a
personaggi viventi, potesse esprimere delle vaste potenzialità che si
sarebbero estrinsecate, non solo come diletto ricreativo, ma anche
come divulgazione culturale, formativa ed associativa.
Per questo il Consiglio direttivo del Circolo si è subito mosso verso
le seguenti direzioni:
Corsi pratici e teorici per gli scolari delle elementari e medie con
temi relativi alle nozioni preliminari, esercizi pratici e partite ele
mentari.
Tali esperienze hanno dimostrato che il gioco degli scacchi contri
buisce allo sviluppo di determinate facoltà mentali dell'individuo:
memoria, visualizzazione, riflessione, organizzazione del pensiero
in analisi e sintesi, pensiero critico.

Sforzo costante teso a migliorare la forza e la tecnica degli appas
sionati e degli associati del Circolo in modo da formare un nucleo di
giocatori solidi ed esperti, capaci di competere progressivamente
con i giocatori degli altri circoli della Provincia e della Regione.
Molto ancora resta da fare, ma i fatti dimostrano che la strada
imboccata è giusta e che la costanza di un impegno serio e conti
nuo, col punto di riferimento della sede sociale alla via S. Antonio
N. 8 e di materiale scacchistico e bibliografico adeguato, può, a
medio periodo, dare ottimi risultati.
Alla fine degli anni '80 il Circolo annovera fra i soci:
3 giocatori di 1 ° nazionale;
2 giocatori di 2 ° nazionale;
3 giocatori di 3 ° nazionale;
9 giocatori che potevano partecipare a tornei di 3 ° nazionale;
17 giocatori che avevano conseguito qualifiche di "falco", "sparvie
ro", "gabbiano" e "rondine";
una quindicina di altri giocatori che frequentano la sede sociale.

La valorizzazione degli aspetti associativi, formativi e culturali con
l'adesione del Circolo alla Consulta delle Associazioni Culturali, isti
tuita presso la Biblioteca Civica di Marostica.

Questa apertura ha permesso di accoppiare l'aspetto ludico e/o
competitivo del gioco al pulsare del vivo e ricco associazionismo della
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comunità marosticense, a condividerne la crescita umana e farsi carico
delle diverse iniziative "specifiche" del gioco degli scacchi, inteso come
fatto culturale e sociale. Da qui le iniziative a respiro regionale, nazio
nale ed internazionale:
- anno 1986
- I FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA - 4/5 - 11/12 Ottobre

- anno 1987
- 8 ° CAMPIONATO REGIONALE STUDENTESCO DI SCACCHI
22 Marzo
- Il FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA - 17/18 - 24/25 Ottobre

- anno 1988
- 9 ° CAMPIONATO REGIONALE STUDENTESCO DI SCACCHI, 17 aprile
- PRESENZA DEL GM RUSSO MARK TAJMANOV, 10-11 settembre
- lii FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA - 15/16 - 22/23 Ottobre
- anno 1989
- SUPERINCONTRO A. KARPOV - U. ANDERSSON, 24-29 marzo
- IV FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA, 10-16 settembre

Questi risultati vanno ascritti alla maturazione compiuta dal Circolo
tramite quei soci che molto hanno lavorato e collaborato. Indispensa
bile è stato l'aiuto dell'Amministrazione Comunale, dell'Associazione
Pro Marostica che sempre hanno corrisposto il loro appoggio appassio
nato e totale.
È, però, doveroso ricordare il grande aiuto morale e finanziario
della BANCA POPOLARE DI MAROSTICA, emblema della laboriosità
della nostra gente ed erogatrice di risorse finanziarie per le multiformi
iniziative ed attività sociali e civili. Senza questa generosità e senza una
sede fissa, il Circolo non avrebbe potuto consolidarsi, svilupparsi e ren
dersi credibile con quelle manifestazioni che hanno preannunciato i
prestigiosi traguardi in campo nazionale che sarebbero stati conseguiti
nel decennio d'oro degli anni '90.
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CAPITOLO

XIV

Sommario: i FESTIVALS INTERNAZIONALI "Banca Popolare di Marostica"
degli anni '80
♦
♦
♦
♦

1986 - 1 ° Festival Scacchistico Internazionale - formula week-end,
iniziato il 4 ottobre e continuato il 5, 11, 12.
Vincitore: Giorgio Bonotto di Marostica.

1987 - 2 ° Festival Scacchistico Internazionale - formula week-end,
iniziato il 17 ottobre e continuato il 18, 24, 25.
· Vincitore: Leoni/do Mosca di Chioggia.
1988 - 3 ° Festival Scacchistico Internazionale - formula week-end,
iniziato il 15 ottobre e continuato il 16, 22, 23.
Vincitore: Mirko Torelli di S. Nazario.
1989 - 4 ° Festival Scacchistico Internazionale dal 1O al 16 settembre.
Vincitore: il bulgaro Semko Semkov.

Premessa

N

ato quasi in sordina, il Festival ebbe, nel suo esordio, la parteci
pazione delle categorie di media classifica, ma con le successive
edizioni venne allargato alle prime nazionali fino a raggiungere
il massimo con quelle M agistrali e la presenza di nomi importanti in
campo internazionale. Diciamo subito che le prime tre manifestazioni
ebbero un carisma più contenuto e che, a partire dal 1989, assunse
un'importanza veramente internazionale anche per merito dello
«sponsor» ufficiale BANCA POPOLARE DI MAROSTICA.
1986: SCACCHI, che passione!

Il C ircolo scacchistico cittadino organizzò un importante torneo di
scacchi per il mese di ottobre. L'iniziativa fu considerata molto positiva
mente dal mondo della cultura locale, perché in questa città si disputa
non solo la Partita a scacchi personaggi viventi a cadenze biennali, ma
si coltiva da tanti decenni questa disciplina tra gli appassionati e negli
ambienti scolastici. L'innovazione competitiva ebbe gli auguri del sinda
co Aliprando Franceschetti, dell'assessore alla cultura L idia Toniolo
Serafini e di altri fra cui i rappresentanti dello scacchismo ai vari livelli.
Fu un'iniziativa audace sia per gli impegni economici, sia per quelli
organizzativi. Ma il Direttivo del C ircolo risolse l'uno con la sponsorizza
zione della BANCA POPOLARE DI MAROSTICA, e l'altra col volontariato
del suo gruppo che curò con entusiasmo l'allestimento del torneo "spe185

rancio" che tale manifestazione potesse rappresentare un ulteriore
passo verso la diffusione del «nobil ziogo» in un rapporto sempre più
stretto fra cultura, turismo e la grande tradizione cittadina della Partita
a personaggi viventi di cui Marostica tiene il primato. Così, via libera al
FESTIVAL!

1 ° FESTIVAL SCACCHISTICO «Banca Popolare di Marostica"
68 partecipanti - 4/5 - 11/12 ottobre 1986

Il primo week-end fu una grande manifestazione promozionale per
la nostra città che vide impegnati 68 giocatori di Il nazionale, di lii
nazionale ed esordienti.
Il Festival fu inserito nella decima edizione del Torneo Internazio
nale della "Lega veneta scacchi".
La serie delle competizioni abbinate alla partita a personaggi viven
ti di settembre, contribuì a tener viva l'immagine della città scaligera,
richiamando turisti ed appassionati.
Ad ospitare le vere e proprie partite a tavolino, con tanto di orolo
gio e giudice di gara, furono gli ampi salone del castello scaligero. Il
torneo si articolò in quattro giornate di gare.
Furono effettuati 8 turni con inizio alle ore 8,30 e 14,30, quindi
domenica 5 ottobre con lo stesso orario, nonché sabato 11 e domenica
12, sempre con inizio dei turni, come sopra. A seconda del numero
degli iscritti il torneo si svolse all'italiana oppure col sistema italo-sviz
zero.
Arbitro della manifestazione marosticense fu il sig. Davide De Momi
di Arzignano. Il tempo di riflessione per ogni partecipante fu fissato in
due ore per 50 mosse, più mezz'ora per ogni 12 mosse successive.
2 ° CATEGORIA NAZIONALE - 12 concorrenti.
Giorgio Bonotto - Marostica, Lanzi Riccardo - Milano, Bonomo
Giuseppe - Marostica, Vesco Claudio - Treviso, Goi Giuseppe - Treviso,
Molena Paolo - Padova, Fraccaro Marino - Castelfranco, Alberti Andrea
- Belluno, Paris Giorgio - Treviso, Nicoletti Bruno - Mestre, Marchesini
Luciano - Vicenza, Zanini Giuseppe - Vicenza.
3° CATEGORIA NAZIONALE - partecipanti 22 giocatori.
Thiery Vito 3N - Mestre, Castellari Andrea 1Soc - Mestre, Cuman
Fabio 1 Soc - Marostica, Pozza Giovanni 1 Soc - Marostica, Barbera
Manuel 1Soc - Padova, Angiò Federico ES - Legnago, Dal Mas Veniero
3N - Belluno, Giacomelli Enzo 1Soc - Belluno, Vecchiet Gianfranco 3N Trieste, Verlato Matteo 1Soc - Vicenza, Filippi Lamberto 3N - Maerne,
Tornio Dante 3N - Vittorio Veneto, Ventura Boris 3N - Bassano, Sambo
Gino 3N - Padova, Thiery Attilio 3N - Mestre, Pucciarelli Salvatore 1Soc Padova, Biscossa Alfredo 1Soc - Padova, Dappiani Luigi 1Soc - Trento,
Buso Giuseppe 3N - Treviso, Benacchio Massimo 1 Soc - Marostica,
Bocchese Nicola 3N - Vicenza, Galese Gian Franco 3N - Bolzano.
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Circolo Scacchistico
Città di Marostica
Lega Regionale
Veneta Scacchi
F.S.I.

Assessorato
alla Cultura
Associazione
Pro Marostica

I° Festival Scacchistico
Banca Popolare di Marostica

INSERITO NEL:
10 TORNEO INTERNAZIONALE
LEGA REG. VENETA SCACCHI
°

4/5 - 11/12 ottobre 1986

Categorie:
11• nazionale - nr nazionale - Esordienti
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TORNEO DI ESORDIENTI - partecipanti 34 giocatori.
Biondolillo Alberto - Marostica, Fracas Renzo - Vittorio Veneto,
Basso Albino - S.Pietro in Gu', Battistello Simone - Marostica, Bonotto
Paolo - Marostica, Comacchio Sergio - Romano d'Ezzelino, Munaretto
Placido - Sandrigo, Bonotto Laura - Marostica, Cumunello Ivano
Bassano, Benacchio Roberto - Padova, Biondolillo Marianna - Marostica,
Zicche Diego - Thiene, Sterni Jefte - Thiene, Berton Matteo - Marostica,
Andolfatto Biagio - Cassola, Caregaro Maurizio - Verona, Forato Paolo Romano d'Ezzelino, Maroso Giulio - Marostica, Fincati Roberto Bassano, Carcangiu Antonino - Marostica, Colonna Luciano - Vicenza,
Pizzato Giuseppe - Marostica, Nardotto Ermenegildo - Marostica,
Prosdocimi Paolo - Schio, Battistello Serena - Marostica, Atrigna
Antonio - Verona, Pertile Carlo - Marostica, Bonotto Federico Grantorto, Bagnara Luciano - Marostica, Lunardon Sandro - Limena,
Maroso Andrea - Marostica, Zilio Simone - Marostica, Caruso Luciano Vittorio Veneto, Busolo Paolo - Vicenza.
Il primo Festival si concluse domenica 18 ottobre 1986 con la vitto
ria di un marosticense.
GIORGIO BONOTTO - VINCITORE DEL FESTIVAL 1986

Il Festival scacchistico "Città di Marostica" riempì di soddisfazione
gli organizzatori. Era giusto che nella città degli scacchi per eccellenza
fosse organizzata una competizione del genere anche per dare forma
concreta al binomio Marostica - Partita a scacchi. Inoltre il gruppo scac
chistico scaligero potè scoprire tra le sue file dei campioni della "scac
chiera". Così Giorgio Bonotto, primo classificato nel torneo maggiore,
passò dalla seconda categoria nazionale alla prima categoria nazionale,
mentre Massimo Benacchio passò in seconda nazionale, Giovanni Pozza
alla terza; Bagnara Luciano, Benacchio Roberto e Pertile Carlo acquisi
rono il diritto a partecipare a un futuro torneo di 3 ° nazionale.
RISULTATI FINALI:

PROMOZIONE ALLA CATEGORIA 1 ° NAZIONALE
1 ° Bonotto Giorgio punti 6,5, 2 ° Vesco Claudio - 5,5, 3 ° Alberti
Andrea - 5,5, 4 ° Fraccaro Marino - 5,5, 5 ° Zanini �iuseppe 5,5.
PROMOZIONE ALLA CATEGORIA 2 ° NAZIONALE
1 ° Castel lari Andrea punti 6, 2 ° Thiery Vito - 5,5, 3 ° Vecchi et
Gianfranco 5,5, 4 ° Dal Mas Veniero 5,5, 5 ° Benacchio Massimo - 5,5.
PROMOZIONE ALLA 3 ° CATEGORIA NAZIONALE
1 ° Pozza Giovanni, Barbera Manuel, Angiò Federico, Verlato
Matteo, Pucciarelli Salvatore, Dappiano Luigi.
AMMESSI ALLA 3 ° CATEGORIA NAZIONALE PER 1 TORNEO
Sterni Jefte, Comacchio Sergio, Zicche Diego, Colonna Luciano,
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Marostica, sala consiliare - 11 ottobre 1986. Gli scacchisti disputano le partite.

Marostica, sala consiliare - 12 ottobre 1986. Premiazione. Giorgio Bonotto,
primo classificato assoluto e promosso in prima categoria nazionale nel torneo
di Marostica, viene premiato con una coppa.
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Forato Paolo, Prosdocimi Paolo, Benacchio Roberto, Andolfatto Biagio,
Pertile Carlo, Bagnara Luciano, Lunardon Sandro, Caruso Luciano.
Nota conclusiva

La prima edizione del Festival scacchistico Banca Popolare di
Marostica passò in archivio... Per quanto riguarda i risultati tecnici, si
vide che il presidente del Circolo dott. Giorgio Bonotto si era aggiudica
to il primo posto nel torneo più importante, quello di seconda catego
ria, conquistando così la promozione in prima categoria nazionale, qua
lifica molto ambita ed abbastanza "rara" nella zona. Anche Massimo
Benacchio fece bene, riuscendo nell'intento di essere promosso in
seconda nazionale. Infine Giovanni Pozza dalla categoria esordienti salì
alla terza nazionale. Erano così 5 i giocatori del Circolo a fregiarsi della
qualifica nazionale: oltre ai già citati Bonotto, Benacchio e Pozza, ricor
do Bonomo e Moresco. Un bel salto di qualità, indubbiamente, per il
circolo marosticense.
Domenica sera, al termine delle gare, in sala consiliare, c'erano
molte autorità e tanto pubblico ad applaudire i vincitori: il sindaco
Franceschetti e l'assessore alla cultura Toniolo Serafini che fecero gli
onori di casa, il comm. Francesco Guidolin, presidente del Consiglio
regionale veneto, il cav. Francesco Filippi presidente della Pro
Marostica, il Presidente della Banca Popolare di Marostica ing.
Sebastiano Petucco. Nei discorsi e nei saluti, fu sottolineata l'ottima
organizzazione della manifestazione, l'importanza che il Festival scac
chistico poteva assumere per Marostica, città degli scacchi, e per le pro
spettive che, dopo questa esperienza, potevano essere davvero rosee
per il proseguo e l'ampliamento della simpatica iniziativa.
2° FESTIVAL SCACCHISTICO «Banca Popolare di Marostica»
98 partecipanti - 17/18 - 24/25 ottobre 1987

1 O settembre 1987 - In questa data fu preannunciato il secondo
Torneo. L'appuntamento con gli scacchi a Marostica, si rinnovò col nor
male gioco a tavolino... Si stava parlando della seconda edizione del
«Festival scacchistico» organizzato per il 17, 18, 24, 25 ottobre 1987.
Via al 2° Festival!
Il Circolo scacchistico della città scaligera promosse il «2 ° Festival
scacchistico - Banca Popolare di Marostica», organizzato in collabora
zione della Pro loco e dell'Assessorato alla Cultura. La manifestazione
venne inserita nell'11 ° Torneo Internazionale della Lega Regionale
Veneta scacchi. Quattro le giornate che videro impegnati circa un centi
naio di concorrenti provenienti dal Triveneto e dalla Lombardia.
Partecipò una ventina di giocatori del circolo scacchistico locale.
Un'occasione per dimostrare il grado di crescita e d'incremento del
gruppo scaligero, seguace dei pezzi bianchi e neri
Il torneo scacchistico, va subito detto, ebbe un'ulteriore qualifica190

zione dell'iniziativa: quest'anno poterono partecipare anche gli iscritti
alla categoria « 1 ° nazionale» che si aggiunse alla Il nazionale, alla lii
nazionale ed esordienti già presenti nella precedente manifestazione.
Notevole la partecipazione di concorrenti della categoria 1a nazio
nale. Nelle scacchiere si sfidarono i migliori giocatori delle Tre Venezie.
In particolare tra questi brillò Giuseppe Bonomo, iscritto al Circolo scac
chistico marosticense, il quale riuscì a piazzarsi in prima posizione nella
classifica provvisoria, a pari merito con un altro concorrente, alla fine
del primo week-end con punti 3,5 su 4.
Le sfide si svolsero nella sala del sindaco e nella sala dei costumi del
castello scaligero.
In totale si erano iscritti a questo secondo festival marosticense 98
concorrenti, suddivisi nelle seguenti categorie: I nazionale - 30 persone,
Il nazionale - 16, lii nazionale - 30, esordienti - 22. Per poter ottenere il
diritto a partecipare ad un torneo di lii nazionale occorrevano 5 punti
nella categoria esordienti, per i successivi passaggi invece, ne erano
necessari 6 a differenza del titolo di candidato maestro, per ottenere il
quale abbisognavano punti 6,5 nel torneo di I categoria nazionale. Il
festival si chiuse con la premiazione domenica 25 alle ore 20.
Sabato 17 e domenica 18 si erano consumati i primi quattro turni di
gioco nelle varie categorie, sotto gli occhi vigili del direttore e arbitro
di gara, maestro Guido Cortuso di Padova, nel trecentesco castello. In
prima categoria nazionale erano in lizza una trentina di concorrenti fra
i quali il presidente del circolo dott. Giorgio Bonotto e l'altro marosti
cense Giuseppe Bonomo, ripescato dalla seconda categoria e ben piaz
zato. In questa categoria i giovani si batterono per acquistare punteg
gio e diventare candidati maestri. Nella seconda nazionale, i giocatori
erano 16, e fra essi Claudio Pivotto e Massimo Benacchio di Marostica.
Nella terza nazionale c'era Carlo Pertile a difendere l'onore della nostra
città, ed altri trenta appassionati. Infine nella categoria esordienti
erano raggruppati 22 giocatori, molti dei quali giovani a conferma che
gli scacchi sono un gioco che piace a tutte le età.
28 ottobre 1987 - "E il Festival degli Scacchi ormai è diventato un
«classico»!", così si legge nel documento.
LEONILDO MOSCA DI CHIOGGIA - VINCITORE DEL FESTIVAL 1987
Documento - «Quasi un centinaio di giovani sono venuti da tutta
Italia per partecipare al Festival degli scacchi di Marostica, organizzato
magistralmente per la seconda volta dal Circolo scacchistico sotto l'egi
da della Lega regionale. Sotto gli occhi vigili degli arbitri Cortuso e
Molena da Padova, con la collaborazione di Tapparo di Vicenza, si sono
battagliati 98 giocatori provenienti dalla Liguria, Lombardia, Friuli,
Emilia e naturalmente da tutto il Veneto.
Nella categoria esordienti ha vinto Giorgio Gozzi di Padova davanti
a Carlo Borin di Mestre, Luciano Colonna di Belluno e Davide Boscolo di
Chioggia, tutti ammessi al torneo di 3 ° categoria. Fra le terze categorie
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ha dominato John Favitta da Bassano davanti a Gianluca Spessato da
Cittadella (entrambi promossi in seconda), quindi Aldo Danese da
Vicenza e Biagio Andolfatto da (assola, promossi in 3 ° . Nella seconda
categoria, ha vinto Marco Fantin di Udine, davanti al giovanissimo
Paolo Scavazza di Schio, Lino Miolo di Schio e Luigi Borgo da Porde
none, tutti ammessi alla prima categoria.
Infine nella categoria 1 ° , quella più prestigiosa, si è imposto
Leoni/do Mosca di Chioggia, davanti a Daniele Ciani di Belluno, Paolo
Rossi di Cividale, Fabio Maccapan di Legnago e Giuliano Cesaro di
Venezia: i primi due giocatori sono stati promossi a candidati maestri».
3 ° FESTIVAL SCACCHISTICO «Banca Popolare di Marostica»
108 partecipanti - 15/16 - 22/23 ottobre 1988

Guido Cortuso di Padova, maestro di scacchi «ad honorem», desi
gnato arbitro - giudice unico: a lui il controllo di tutti i contendenti.
Come si sa la presenza del giudice è obbligatoria.
La kermesse, inserita nel 12 ° torneo internazionale della Lega
regionale veneta scacchi, avvenne sabato 15 e domenica 16, nonché
sabato 22 e domenica 23 ottobre '88. Furono quattro giorni di gare ad
alto livello fra i migliori giocatori di prima, seconda, terza categoria
nazionale ed esordienti.
8 i turni corrispondenti alle quattro giornate di gara. Il tempo di
riflessione fu di 20 mosse nella prima ora, quindi controllo del tempo,
ed una ulteriore ora per terminare la partita; 108 i partecipanti. La
competizione avvenne presso la scuola media "Natale dalle Laste".
Le fasi di gara: prima fase

Dopo i primi quattro turni si notò una certa incertezza in tutti quat
tro i tornei. Fra i più giovani, gli juniores (under 16), in bella evidenza il
marostice n se Matteo Berton e bene anche Simone Zilio, Michele
Bonotto e Daniele Muttin.
Fra gli esordienti (22 concorrenti) in testa Graziano Bergamini di
Padova, seguito da Max Boscolo di Chioggia.
Nella prima categoria nazionale (26 iscritti) primeggiarono Antonio
Grandinelli e Mirco Torelli rispettivamente di Verona e S. Nazario, incal
zati dal trio Paolo Giuriati, Giuliano Cesaro, Carlo Canato, con i marosti
censi Giorgio Bonotto (presidente del circolo) e Giuseppe Bonomo in
discreta posizione.
Nella seconda nazionale Filippo Niccolò e Manuel Barbera, entram
bi di Padova, precedettero Gianfranco Minetto, Andrea Rodeghiero e
Paolo Ventura, su un lotto di 20 concorrenti.
Infine la terza categoria (con 24 partecipanti) era comandata dal
bassanese Claudio Zaltron.
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Seconda fase

MIRCO TORELLI DI S. NAZARIO - VINCITORE DEL FESTIVAL 1988

23 ottobre 1988 - Il secondo fine settimana confermò la bontà del
gioco, alla fine del quale numerosi furono i giocatori promossi alle
rispettive categorie superiori.
Fra i più giovani, categoria juniores, primeggiò il marosticense
Matteo Berton, seguito da Stefano Turcato, Bertacco e dagli altri maro
sticensi Alberto Carli, Daniele Muttin e Michele Bonotto, tutti promossi
alla categoria "sparviero".
Fra gli esordienti si impose Graziano Bergamini di Padova, davanti a
Domenico Battocchio (Cittadella) e Simone Bianchi (Padova) su un
gruppo di 22 partecipanti.
°
Nel torneo di promozione dalla 3 ° alla 2 nazionale, vinse Biagio
Andolfatto di (assola, seguito da Alberto Pezzato di Udine, Claudio
Zaltron di Bassano e Claudio Maran di Udine, tutti abilitati alla seconda
nazionale.
Nella categoria 2 ° nazionale, su 20 giocatori, si imposero a pari
merito Gianfranco Minetto di Portogruaro e Alessandro Gasparotto di
Venezia, mentre al terzo posto si piazzarono Niccolò di Padova, Doria
da Bassano e Spanghero da S. Giorgio di Nogaro.
Infine, nella prima categoria nazionale, su 26 partecipanti, centra
rono l'obiettivo della promozione a candidato maestro Mirco Torelli di
S. Nazario e Paolo Giuriati di Treviso; seguiti da Sergio Giuriato di
Gambugliano, Antonio Grandinetti di Verona e Carlo Canato di
Venezia.

4 ° FESTIVAL SCACCHISTICO «Banca Popolare di Marostica"
117 partecipanti - 10/16 settembre 1989
Dall'aprile del 1989 il direttivo si mise all'opera per organizzare il
Festival, con i seguenti obiettivi qualificanti:
allargare la partecipazione ai tornei a tutte le categorie, non solo
nazionali ma anche internazionali;
stabilire il calendario in una settimana di settembre degli anni
dispari (non più formula week-end), in modo da non accumulare
manifestazioni intrecciate con la Partita in piazza (biennale);
ottenere una sponsorizzazione più consistente dalla Banca Popo
lare di Marostica;
organizzare una manifestazione memorabile e degna della Città
degli Scacchi;
realiz?are il Notiziario «El Nobil Ziogo».
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Il tutto venne programmato e predisposto secondo le previsioni, ma
l'innovazione assoluta si realizzò nella cerimonia di premiazione con
l'investitura del «Cavalier del Nobil Ziogo degli Scacchi»
Le amministrazioni coinvolte nell'organizzazione del Festival pensa
rono di creare un "titolo nobiliare" per il vincitore assoluto del torneo
nella massima categoria. Venne steso un regolamento e progettato un
documento di pergamena con un medag I ione per l'investitura.
L'attestato era ed è opera del pittore-scacchista Luciano Bagnara che si
prestò, con la Pro Marostica, a preparare il tutto. Il Sindaco della città
aveva l'incarico di "investire" il Campione paludato con tanto di cappa
e spada, alla presenza delle altre autorità e di tutta la popolazione pre
sente (da qualche anno la cerimonia è più semplice).
Il primo Notiziario "El nobil ziogo" - numero unico, venne scritto
dal dott. Mario Scuro, Direttore didattico.
27 agosto 1989 - Grande attesa negli ambienti scacchistici nazionali:
la loro attenzione era ancora puntata su Marostica. Dopo lo storico
incontro tra i campioni mondiali Karpov e Andersson, tenutosi in pri
mavera, dal 10 al 16 settembre la città scaligera avrebbe ospitato il «IV
Festival». L'iniziativa fu organizzata dal Circolo, in collaborazione con la
Pro Marostica, sotto l'egida degli assessorati alla cultura e allo sport del
comune e della provincia di Vicenza; sponsor principale «Banca
Popolare di Marostica».
L'incontro scacchistico era nel calendario della Federazione
Scacchistica Italiana, come manifestazione ufficiale; vi potevano parte
cipare le seguenti categorie di giocatori: Magistrale, prima, seconda,
terza categoria Nazionale ed Esordienti. Il primo classificato del girone
"magistrale" avrebbe ricevuto il titolo di «Cavaliere del Nobil ziogo
degli scacchi» con tanto di mitiche cappa e spada... questi i prelimina
ri...
7 settembre 1989 - Giocatori di tutta Europa annunciati al Festival
degli scacchi.
Il sistema italo-svizzero: 8 turni di gioco con quello per le categorie
nazionali, 9 turni per il magistrale con doppio turno al martedì 12 set
tembre.
1 O settembre 1989 - Centodiciassette giocatori, divisi in cinque cate
gorie, si contesero la vittoria: maestri - 36; 1 ° nazionale - 16; 2 ° naziona
le - 16; 3 ° nazionale - 30; esordienti - 19. Fra i masters si registrò la pre
senza di tre grandi maestri: gli iugoslavi Emir Dizdarevic e Bodgan Lalic,
e l'argentino Gerardo Barbero. Nella categoria magistrale, quella di più
alto rango, oltre ai tre nominati, spiccarono alcuni nomi di maestri
internazionali, maestri FIDE e maestri con alto punteggio Elo.
Il gruppo degli jugoslavi era formato da Miodrag Mihajlovic
Milorad Vujovic, Sasa Jovanovic, Zivojin Ljubsavljevic, Robert Loncar,
Risto Nicevscki, Mario Bilie, Mihailo Petrovic, Mario lvekovic, Bogdan
Lalic, Kovacevic Slobodan,Vitomir Malesevic. C'erano poi il bulgaro
Semko Semkov, il russo Jacob Rasin, il finlandese Erkki Korho_nem, l'in194

glese Edward Leslie Stuart e l'argentino Gerardo Barbero. Non manca
rono nomi del panorama italiano, come Carlo Solinas, Roberto
Sussberg, Nicola Redo, Giorgio Pasqualin, Gabriele Mileto, Paolo
Giurlati, Mirco Torelli, Franco Zaninotto, Federico Mora, Roberto
Pastres, Roberto Alberton, Carlo Rossi, Giuseppe Pesco, Spartaco
Sartori, Giorgio Bonotto (ammesso dalla 1 ° nazionale).
IL BULGARO SEMKO SEMKOV

«Cavalier del Nobil Ziogo degli Scacchi»

Il maestro bulgaro Semko Semkov diede scacco matto a tutti, vin
cendo nettamente il torneo "master".
Nell'ottavo ed ultimo turno, Semkov "pattò"con il grande maestro
argentino Gerardo Barbero, arrivando così imbattuto, a 7 punti, e
distanziando di una lunghezza l'altro grande maestro slavo Emir
Dizdarevic e proprio Barbero. Con cinque punti e mezzo seguirono
Malesevic, Slobodan, e Lancar (slavi) ed il maestro FIDE Carlo Rossi,
marosticense d'adozione.
Oltre al rimborso spese di lire 2 milioni, Semkov ricevette la nomina
di "Cavaliere" con pergamena, cappa e spada d'onore nel corso della
cerimonia particolare con il sindaco prof. Aliprando Franceschetti, il
presidente della Pro loco cav. Francesco Filippi, il presidente del Circolo
dott. Giorgio Bonotto ed il suo vice Carlo Pertile.
Nella prima categoria nazionale il bassanese Boris Ventura vinse
davanti a Luciano Carparelli da Milano e Jefte Sterni da Thiene.
Nella 2 ° nazionale primeggiò Sergio Braghetta da Brescia davanti a
Matteo Zoldan da Milano e lrena lvekovic, unica donna in gara.
Nella 3 ° nazionale, si imposero Salvatore Troise, Cesare De Vita e
Federico Bonotto.
Fra gli esordienti, infine, Federico Crestani di (assola vinse davanti
a Luca Amaranto da Sinigallia e Matteo Berton di Marostica, ex equo,
seguiti da Laura Bonotto.
Arbitri: Guido Cortuso e Adriano Tappare
Complessivamente il Festival di Marostica, 4 ° edizione, ha visto 117
partecipanti e, nel magistrale, davvero una qualificata schiera di grandi
nomi.
Al torneo di scacchi una prova eccezionale di Boris Ventura.
Il quarto Festival vide anche l'iscrizione di una nutrita presenza di
giocatori del Circolo Scacchistico di Bassano, variamente distribuita
nelle diverse categorie.
Volendo fare un bilancio di tale partecipazione va sottolineata,
nelle categorie estreme, la prova di Roberto Alberton di Romano
d'Ezzelino che al torneo magistrale riuscì a difendersi egregiamente e
quella di Federico Crestani, brillante vincitore fra gli esordienti a con
ferma della serietà e dell'impegno con il quale il C.S.B. segue chi si
accosta al nobile gioco.
Non c'è dubbio, però, che il risultato più eclatante fu conseguito
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dal sedicenne Boris Ventura, studente del liceo classico «G.B.Brocchi».
Nel torneo di prima Nazionale, vinto con 7 punti su 8 partite, egli con
seguì la norma di "candidato maestro" entrando così nell'elite dei
migliori giocatori veneti. Entusiasmante per tutti gli appassionati, l'au
torevolezza con la quale il neo candidato maestro aveva sbaragliato la
concorrenza. Dovendo conseguire per il passaggio di categoria 6,5
punti su 8 disponibili, il giovane Boris era partito in quarta con un ecce
zionale 6 su 6, accontentandosi con due "patta" quando ormai rischiare
era inutile, ma nessuno poi dubitava che "volendo" avrebbe potuto
tranquillamente aggiudicarsi tutte e 8 le partite.
L'exploit assunse un significato ancora più preciso se si pensa che
solo due anni fa Boris era semplicemente un inclassificato: la sua pro
gressione fu fulminea passando in breve via via tutte le categorie fino
al successo di Marostica.
Partita giocata da
Carlo Rossi col nero contro il G.M. argentino Gerardo Barbero col
bianco (punteggio ELO 2.475).
Difesa olandese
1. d4 f5; 2. g3 Cf6; 3. Ag2 e6; 4. Cf3 d5; 5. 0-0 Ad6; 6. c4 c6; 7. b3 0-0; 8.
Aa3 Axa3; 9. Cxa3 De7; 10. Cc2 b6; 11 Cc-e1 Ab7; 12. Tc1 Cb-d7; 13. cxd5
exd5; 14. Cd3 Ta-c8; 15. Tc2 Rh8; 16. Dc1 Ce4; 17. Te1 a5; 18. Db2 Dd6;
19. Te-c1 c5; 20. dxc5 bxc5; 21. e3 Aa6; 22. Cf4 c4; 23. Dd4 Cd7-f6; 24.
bxc4 Txc4!; 25. Txc4 Axc4; 26. Ce5 Da3!; 27. Ta1 Dc3; 28. Cc6 ... patta.

Sala consiliare, castello inferiore. Premiazione del 1 ° vincitore, il bulgaro
Semko Semkov, per mano del «Gubernator» Taddeo Parisio, e conferimento
del titolo di «Cavaliere del Nobil Ziogo».
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Premiazione del lii Festival 1998.
Da sinistra: Giorgio Bonotto, Lidia Tonio/o Serafini, Francesco Guido/in,
Aliprando Franceschetti, Sebastiano Petucco, Guido Cortuso.

Premiazione del IV Festival 1999.
Si notano da sinistra: Roberto arch. Xausa, Francesco cav. Filippi, Bruno cav.
Mabilia, Aliprando prof. Franceschetti e Fulgenzio dr. Bontorin.
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«Un celebre giocatore di scacchi,
fa certamente parte
della classe eletta».
(«Trattato di sociologia generale»
Cap. 5 - Le élites e la loro circolazione
di Vilfredo Pareto)

PARTE TERZA

"Anni '90"
IL DECENNIO D'ORO

dello scacchismo marosticense

«La combinazione rappresenta
l'anima della partita di scacchi».

A. Alechin

«Gli scacchi sono uno sport.
Uno sport violento».

M. Duchamp

CAPITOLO

XV

Sommario

♦
♦

♦

Ultimo scorcio del secondo millennio.
Partite a scacchi a personaggi viventi - anni 1990, 1992, 1994, 1996,
1998 con mostre filateliche ed annullo postale nelle stesse date (v.
voi. Il).
Partite all'estero: Chicago, 18-19 giugno 1992 - Denver, 25-26 giu
gno 1992 - Toronto 1997.

Il Circolo ha intensificato l'attività a livelli sempre più elevati:
promozione didattica nella scuola con coinvolgimento dei giovani
scacchisti,
promozione e partecipazione a tornei sociali, provinciali, regionali,

♦
♦ organizzazione di «giornate di cultura scacchistica» negli anni
1990-1993-1995-1997,

-

♦ organizzazione dei Festival Scacchistici Internazionali «Banca
Popolare di Marostica»: cadenze biennali - anni dispari - 1991, 1993,
1995, 1997 con relativi annulli postali,

♦ conquista dello scudetto di Campione italiano negli anni 1993 e
♦ buoni piazzamenti nella coppa Europa per club: 1994, 1995,
♦ dal 1995 nuova squadra agonistica: la «Vimar Scacchi Marostica»,
♦ organizzazione di «Scacchi in allegria»: 1995-1996-1997-1998-1999,
1997,

Il presente capitolo esamina il periodo 1990/1992, mentre tutti
Festival Internazionali sono trattati nel cap. XXI.
n questa decina d'anni il Circolo scacchistico «Città di Marostica»
viene portato ai massimi vertici dello scacchismo italiano. L'opera
I lungimirante, costante e promozionale del gruppo guidato dal pre
sidente dott. Giorgio Bonotto ha realizzato un sogno che forse pareva
irraggiungibile: avere una squadra competitiva ai massimi livelli nazio
nali. Il sogno è diventato realtà in questi anni '90. Ma andiamo con
ordine.
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Tesseramento

Il tesseramento è sempre, per ogni organizzazione, l'indice di vita
lità e dello stato del club.
Nell'anno 1990 gli iscritti impegnati in attività agonistica e sociale
erano: Bonotto Giorgio 1N, Bonomo Giuseppe 1N, Benacchio Massimo
2N, Pivotto Claudio 2N, Carcangiu Antonino 2S, Pertile Carlo 2S,
Battocchio Domenico 3N, Pizzato Giuseppe N.C., Berton Matteo 2S,
Bonotto Federico 3N, Virgilio Mirko 15, (lavello Antonio 1S, Fontana
Paolo N.C., Zanazzo Gino 1S , Rossi Carlo MF, Bagnara Luciano N.C. ,
Zulian Stefano 1S, Andolfatto Biagio 1N, Milan Dionisio N.C., Ceschia
Ivano MF, Braccaglia Carlo 2N.
Bonotto Laura 1S, Bonotto Michele 2S, Bonotto Paolo 2S, Bonotto
Stefano 3S, Borga Sergio 2S, Carli Alberto 2S, Carli Ruggero 2S,
Cervellin Alessandro 3S, Muttin Daniele 2S, Seganfreddo Paolo 2S,
Parise Jody N.C., Zilio Simone 2S, Giaretta Mauro N.C., Novello Denis
N.C.
Nel 1991 si sono aggiunti: Manca Federico Ml, Bonaldi Adriano,
Bonollo Sergio, Scalcon Fabio, Gentil Giuseppe.
1991 Iscritti al corso di scacchi - Scuola Media
Bao Barbara 2 media, Battaglin Linda 1, Bertoncello Kenneth 1,
Bragagnolo Laura 1, Burei Emanuele 1, Cattele Elisa 3, Civiero
Gaudenzio 1, Costacurta Carlo 2, Facce Andrea 3, Lunardon Omar 2,
Muraro Riccardo 3, Muttin Manuel 2, Nichele Manuele 1, Parise Alberto
2, Peretta Tommaso 2, Tedesco Federico 1, Vivian Leopoldo 1.
Nel 1992: Michele Godena Ml diventa 1 ° scacchiera del Circolo.
Gli anni novanta si erano aperti, per il Circolo Scacchistico «Città di
Marostica» con un nuovo, prezioso acquisto: IVANO CESCHIA, maestro
FIDE, che era diventato così la 2 ° scacchiera dopo Carlo Rossi.
Lo ha presentato il presidente dott. Giorgio Bonotto, nella sala del
palazzo Doglione, sabato 17 febbraio 1990.
Il circolo scacchistico si è arricchito così di un altro giocatore di
talento, dopo che lo scorso anno Carlo Rossi era divenuto cittadino sca
ligero.
Ivano Ceschia si è presentato a modo suo e alle ore 16,30 di quel
sabato ha affrontato una trentina di avversari in "simultanea".
DECIMA SIMULTANEA DI MAROSTICA

del maestro FIDE Ivano Ceschia - 17 febbraio 1990

Ivano Ceschia, il 17 febbraio 1990, ha offerto uno spettacolo di
simultanea nella sala consiliare del castello scaligero. Contro 33 scac
chiere il Maestro FIDE ha vinto 25 partite mentre con le altre 8 non ha
potuto concludere la gara per mancanza di tempo. Infatti, dopo quasi
due ore e mezzo di gioco, era in programma la cerimonia ufficiale, per
cui la simultanea è stata sospesa.
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Sala consiliare del Castello Inferiore - 17 febbraio 1990: presentazione dei due
campioni MF Carlo Rossi e MF Ivano Ceschia, seduti al centro; alla loro sinistra
/'on. Giuseppe Zuech. In piedi, da sinistra: l'assessore alla cultura ins. Lidia
Tonio/o Serafini, il vice sindaco cav. Bruno Mabilia, il sindaco prof. Aliprando
Franceschetti, il presidente della Pro Marostica cav. Francesco Filippi, il presi
dente del Circolo dott. Giorgio Bonotto, il presidente del Consiglio della
Regione Veneto comm. Francesco Guido/in, l'assessore alla cultura della
Provincia di Vicenza dott. Fulgenzio Bontorin, il presidente della Banca
Popolare di Marostica ing. Sebastiano Petucco, l'assessore allo sport dott. G.
Battista Tres. Era l'inizio del «Decennio d'oro»: da notare la coralità delle pre
senze istituzionali e politiche a comprova del totale coinvolgimento della
comunità marosticense.

La cerimonia protocollare di presentazione dei due campioni era
prevista alle 18.30 sempre in sala consiliare del castello inferiore. Sono
stati presentati anche i componenti delle cinque squadre che in quel
l'anno avrebbero difeso il Marostica nei campionati regionali di serie B
e C della Lega Veneto.
Alla cerimonia erano presenti, fra gli altri, l'europarlamentare
Francesco Guidolin, l'on. Giuseppe Zuech, il sindaco Aliprando
Franceschetti e tutta la Giunta, il presidente della Pro loco Francesco
Filippi e quello della Banca Popolare di Marostica ing. Sebastiano
Petucco.
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17 febbraio 1990: simultanea di Ivano Ceschia, nella sala consiliare del Castello
Inferiore.
Presentazione dei due campioni

CARLO ROSSI, Maestro FIDE,di 29 anni e cittadino marosticense, era
considerato uno dei migliori maestri del gioco rapido, avendo vinto più
di 80 Tornei semilampo e 2 Campionati italiani assoluti semilampo. In
età giovanile, in simultanea, aveva pattato con A. Karpov, allora cam
pione del mondo. Nel dicembre 1989 aveva disputato la finale della
Coppa Italia a squadre col Padova ed aveva pareggiato con il G.M.
Mariotti, ritenuto, forse, il più forte scacchista italiano di tutti i tempi.
IVANO CESCHIA, Maestro FIDE, di 32 anni, non era certamente infe
riore al Rossi. Con il Marostica aveva ripreso l'attività agonistica, dopo
un periodo di riflessione, avendo alle spalle la partecipazione a ben 7
finalissime di Campionato italiano assoluto. Nel 1982 si era classificato
2 ° ex aequo conquistando il posto in nazionale che gli aveva permesso
di far parte della squadra alle olimpiadi scacchistiche di Lucerna, dove
aveva ottenuto uno splendido risultato di 5 punti su 8.
PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE AL TORNEO REGIONALE

Questi i nomi dei partecipanti al campionato scacchistico a squadre,
della Lega Regionale del Veneto (il campionato ha avuto inizio il 4
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marzo ed è teminato nel mese di maggio) per il campionato Serie "B"
Marostica 1: Carlo Rossi, Ivano Ceschia, Giorgio Bonotto (capitano),
Giuseppe Bonomo, Biagio Andolfatto.
Serie "C'' girone Ovest-Marostica 2: Massimo Benacchio (capitano),
Claudio Pivotto, Stefano Zulian, Gino Zanazzo, Federico Bonotto,
Giovanni Pozza, Roberto Benacchio;
Serie "C"girone Nord-M a rostica Sandrigo: Dionisio Milan,
Domenico Battocchio, Antonio (lavello (capitano), Sergio Bonollo,
Paolo Fontana, Mauro Giaretta;
Serie "C" girone Ovest-Bon/Car: Mirko Virgilio, Laura Bonotto,
Paolo Bonotto, Michele Bonotto, Alberto Carli, Ruggero Carli, Lino
Bonotto (capitano-accompagnatore);
Serie "C" girone Ovest-Cadetti Marostica: Berton Matteo, Sergio
Borga, Daniele Muttin, Paolo Seganfreddo, Simone Zilio, Denis Novello,
Antonio Carcangiu e Carlo Pertile (capitano e accompagnatore).
IL CIRCOLO SCACCHISTICO MAROSTICENSE
PROMOSSO IN SERIE A REGIONALE
La formazione aveva vinto alla grande il Campionato regionale
veneto a squadre di categoria B del 1990.
La prima formazione del Circolo, dopo aver vinto (5 punti su 5) il
campionato regionale a squadre di serie B, ha ottenuto l'ambita pro
mozione alla seria A. È stata una bella soddisfazione considerato che
esistevano 60 squadre di circoli nella nostra regione, ed alla massima
serie sono ammessi solamente 12 clubs. La classifica finale del campio
nato di serie B ha visto Marostica al primo posto, poi Lendinara anch'es
sa promossa in serie A. Sono seguite Canal 2 Venezia, Bassano, Padova,
Rovigo, Treviso, Badia Polesine, Canal Junior, DLF Verona, Arzignano,
Legnago, Salvioli e Canal 3; queste ultime quattro società furono retro
cesse in serie C.
Il merito maggiore di questo salto di categoria era, indubbiamente,
da ascrivere ai due Maestri FIDE che militavano nel club marosticense Carlo Rossi e Ivano Ceschia - personaggi di grande talento in grado di
fare la differenza. Ma non bisognava sottovalutare il fatto che il cam
pionato vinto era "a squadre" e quindi punti decisivi per la promozione
erano stati conquistati anche dal dott. Bonotto, presidente del circolo,
da Giuseppe Bonomo e Biagio Andolfatto.
È stato un buon momento per il circolo scacchistico di Marostica:
anche la formazione numero due militante in serie C, capitanata da
Massimo Benacchio, si è ottimamente comportata arrivando 2 ° assoluta
e mancando di un soffio la promozione alla serie B. Il Circolo di
Marostica vantava poi, in quell'anno, altre tre compagini di giovani,
tutte impegnate nel campionato di serie C.
Domenica 25 marzo a Bassano del Grappa si è svolto il Torneo
regionale per le categorie di ragazzi, con risultati più che lusinghieri
per i giovani del nostro Circolo: Mauro Giaretta è arrivato 1 ° assoluto
nella categoria "Cadetti".
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TORNEO SOCIALE CITTADINO 1990/1991
L'inizio era previsto per sabato 1O novembre alle ore 15,00. Il tor
neo si è concluso nel febbraio 1991.
Il Torneo si è svolto in 6 gironi all'italiana; per la formazione del
girone si è tenuto conto delle teste di serie (qualifiche nazionali). Con i
primi di ogni girone si è formato un ulteriore girone all'italiana da cui
sono usciti i primi 6 classificati; il secondo di ogni girone aveva formato
un ulteriore girone all'italiana per il 7 / 12 posto. I primi 6 della catego
ria "ragazzi" avevano disputato un torneo all'italiana per determinare i
primi 6 classificati.
I premi complessivi e rimborso spese ammontavano ad un totale di
f 500.000 + coppe.
Il girone finale ha avuto inizio martedì 4 dicembre alle ore 20.30
nella sede del Circolo in via S. Antonio, con un tempo totale di 2 ore
per giocatore. Si è giocato di sabato e di martedì sera.
GIORGIO BONOTTO - CAMPIONE CITTADINO 1991
Il primo torneo sociale cittadino degli anni '90 ha registrato la vitto
ria di Bonotto Giorgio davanti a Andolfatto Biagio, Bonomo Giuseppe,
Benacchio Massimo, Zulian Stefano e Battocchio Domenico.

La mancata visita di Maja Chiburdanidze
30 gennaio 1991 - Con la collaborazione del Circolo, la Pro
Marostica aveva messo in programma una gara di scacchi per il fine
febbraio, che comprendeva una grande simultanea con la campionessa
mondiale in carica, la georgiana Maja Chiburdanidze. A causa di una
grave indisposizione della stessa, la competizione fu sospesa all'ultimo
istante. Doveva scontrarsi anche con il trentenne M. FIDE Carlo Rossi,
marosticense.

IL CIRCOLO SCALIGERO - CAMPIONE REGIONALE DELLA SERIE A
20 maggio 1991 - Il Circolo scacchistico «Città di Marostica» ha riba
dito la sua forza ottenendo, con la prima squadra, la qualifica di cam
pione regionale. Il primo posto della classifica del 20 ° Campionato
Veneto a squadre è stato raggiunto con una certa sofferenza, totaliz
zando tre punti e mezzo (tre vittorie, una sconfitta e una patta) su
complessivi cinque incontri. Ma si è trattato di un risultato ben meritato
che ha premiato l'agonismo di un club approdato alla serie A appena
l'anno scorso, eppure già in grado di superare quotati avversari.
La prima squadra marosticense era formata da giocatori che si col
locavano tra i migliori d'Italia: Federico Manca, maestro internazionale
e prima scacchiera, era al nono posto nella classifica nazionale; Carlo
Rossi, maestro FIDE e due volte campione italiano di gioco-lampo; Ivano
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1991: alcuni rappresentanti
del Circolo
alla premiazione
del torneo
sociale cittadino.

1990: Squadra
che ha partecipato
al torneo regionale
Giorgio Bonotto,
Ivano Ceschia,
Giancarlo Rossi,
Biagio Andolfatto:
1 ° nella 2• categoria veneta.

1991: Squadra
che ha partecipato
al torneo regionale
a squadre
nella trasferta a Padova.
Da sinistra:
Federico Manca,
Carlo Rossi, Ivano Ceschia
e Giorgio Bonotto.
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Ceschia, maestro FIDE; Franco Privitera, candidato maestro e Giorgio
Bonotto, prima nazionale.
Era questo il team che ha portato il Marostica ad essere per la
prima volta "campione regionale" confermando il suo ruolo di città
degli scacchi anche sul piano competitivo oltre che spettacolare.
MAROSTICA CAMPIONE REGIONALE

Il Circolo scaligero si è agg�udicato il titolo regionale a squadre
superando Padova, Mestre e Verona.
Il traguardo raggiunto ha riempito di entusiasmo la città degli scac
chi ed ha messo in evidenza il contributo del Circolo marosticense per
tenere alto il nome della città murata tanto da poter dire che
«È MAROSTICA LA REGINA DEGLI SCACCHI NEL VENETO».

La squadra di serie A ha avuto il massimo piazzamento, ma il
Circolo ha partecipato con buoni risultati anche negli altri tornei regio
nali. In serie B, la formazione capitanata da Massimo Benacchio, da
Giuseppe Bonomo, Claudio Pivotto, Stefano Zulian, Luciano Bagnara e
Roberto Benacchio, si è comportata in maniera egregia.
In serie C hanno giocato ben quattro formazioni marosticensi capi
tanate rispettivamente da Domenico Battocchio, Antonio (lavello, Lino
Bonotto e Carlo Pertile.
Infine i ragazzini della scuola media "Natale Dalle Laste" si sono
messi in evidenza nei giochi della gioventù che da quest'anno compren
devano anche il gioco degli scacchi.
La squadra composta da Paolo Bonotto, Davide Viero, Davide
Bertinazzo e Carlo Costacurta, ha vinto il titolo provinciale ed è arrivata
nona nella manifestazione regionale. Risultati di ottimo livello, essendo
il primo impegno del genere.
SQUADRE PARTECIPANTI AL TORNEO REGIONALE A SQUADRE

Marostica 1 ° - Serie A
Manca Federico, Rossi Carlo, Ceschia Ivano, Privitera Franco,
Bonotto Giorgio (Capitano), Andolfatto Biagio.
Serie B.
Marostica 2: Bonomo Giuseppe, Benacchio Massimo (Capitano),
Pivotto Claudio, Zulian Stefano, Pizzato Giuseppe, Bagnara Luciano,
Benacchio Roberto.
Marostica 3: Battocchio Domenico (Capitano), Bonotto Federico,
Munaretto Giovanni, Virgilio Mirko, Scalcon Fabio, Pozza Giovanni,
Cuman Fabio.
Serie C:
Cadetti Marostica: Pertile Carlo (Capitano), Carcangiu Antonino,
Guerra Fabio, Berton Matteo, Fogliato Denis, Seganfreddo Paolo,
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Novello Denis, Cervellin Alessandro.
Marostica I Sandrigo: Zanazzo Gino, Bonollo Sergio, Milan
Dionisio, Clavello Antonio (Capitano), Fontana Paolo, Pozzato
Maurizio, Rossato Flavio.
Bon I Car Marostica: Bonotto Lino (Capitano), Bonotto Laura,
Bonotto Paolo, Bonotto Michele, Barga Sergio, Giaretta Mauro,
Bonotto Stefano, Zilio Simone.
Risultati finali
L'improbabile è avvenuto, come ha scritto Antonio Rasino nel
Gazzettino del 27-05 1991: all'ultimo turno del 20 ° Campionato veneto
a squadre il pareggio fra Padova e Mestre ha permesso a Marostica di
scavalcarle e di portare per la prima volta il titolo veneto nella città
della celebre Partita a scacchi!
1 ° Marostica punti 3,5 (squadra)/ 13 (ind.); 2 ° -3 ° Padova, Mestre 3,5
I 12,5; 4° Dlf Verona 3,5 / 11,5; 5 ° Chioggia 3 / 10,5; 6 ° Thiene 2,5 / 11;
7 ° -8 ° Treviso, Arzignano 2 / 10; 9 ° -10 ° Salvioli, S.Marco 2 / 9,5; 11 °
Lendinara 1/ 6,5; 12 ° Mestre 2. 0,5/ 4.
Promosse in A: Bassano 1 e Padovano.
L'ALFIERE D'ARGENTO 1992 - FESTA DELLO SPORT

Il 1992 si è aperto con un riconoscimento ufficiale al merito da
parte dell'Amministrazione comunale: la consegna dell'Alfiere d'argen
to al Circolo scacchistico «Città di Marostica», in data 6 gennaio.
Questo trofeo, ideato dall'assessore allo Sport dott. Gian Battista
Tres nel 1987 sotto l'amministrazione Franceschetti, è stato inserito nel
l'ambiente sportivo come premio ambito sia per il singolo atleta sia per
il gruppo che si è distinto negli avvenimenti sportivi durante l'anno.
Il trofeo è opera dello scultore ceramista «Barbetta» che lo ha rea1 izzato in fusione di metallo argentato. L'eleganza della scultura si
ammira in tutta la sua bellezza nelle forme armoniose che si sostengo
no in un solo piede.
Una commissione esamina i migliori atleti dell'anno e li dichiara
degni di ricevere l'ambito premio.
Quest'anno la Befana ha tenuto in serbo per il nostro Circolo un
dono molto gradito: l'Alfiere d'Argento, appunto, riconoscimento
comunale inteso a dar lustro a chi porta in alto il nome della città scali
gera. È un'assegnazione più che meritata: gli scacchisti del presidente
dott. Giorgio Bonotto, nel 1991 hanno vinto il titolo di "campioni
regionali", nel 20 ° Campionato Regionale, militando nella serie A. Tre
suoi tesserati, poi, si sono meritati l'onore di gareggiare per il titolo di
Campione italiano individuale, privilegio che tocca solo a dodici gioca
tori nella penisola (Federico Manca, Carlo Rossi, Ivano Ceschia). Inoltre
il circolo ha organizzato manifestazioni di rilievo, in particolar modo il
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6 gennaio 1992: premiazione «Alfiere d'Argento» al Circolo Scacchistico «Città
di Marostica». L'assessore allo sport G. Battista Tres legge le motivazioni del
riconoscimento. In piedi da destra: CM Franco Privitera, Carlo Pertile, MF Carlo
Rossi, Giorgio Bonotto.

6 gennaio 1992: premiazione «Alfiere d'Argento» al Circolo Scacchistico «Città
di Marostica». Il presidente, Giorgio Bonotto, riceve l'ambito premio.
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Festival Internazionale di settembre, vinto dallo slavo Nurkic su quotati
giocatori di livello internazionale.
"L'Alfiere d'Argento è un riconoscimento ambito - ha detto il presi
dente Bonotto - che premia l'attività da noi svolta in questi otto anni e
ci spronerà nel futuro a continuare con la stessa grinta per esserne
degni sempre".
Il premio quest'anno è andato a due sodalizi che hanno portato in
alto il nome di Marostica: l'associazione pallacanestro ed il circolo scac
chistico; inoltre un trofeo è andato alla città gemella di Sao Bernardo
Do Campo - Brasile.
Notizie brevi

14 febbraio 1992 - È iniziato il torneo sociale "lampo" con sfide di 5
o 1O minuti fra iscritti al circolo ed appassionati del gioco.
I tornei lampo tenutisi presso la sede del Circolo, hanno visto preva
lere Massimo Benacchio davanti a Stefano Zulian e Sergio Bonollo.
Torneo regionale del Veneto

Nel torneo regionale Marostica, come già detto, deteneva il titolo
ed era partita con la volontà di difènderlo.
Il dott. Bonotto, presidente del Circolo, confidava in risultati sem
pre migliori dato che il club aveva ingaggiato uno dei più forti giocato
ri italiani: Michele Godena di 24 anni, vice campione mondiale Under
16 anni. Doveva giocare in prima scacchiera affiancato da Federico
Manca, Carlo Rossi, Ivano Ceschia e Franco Privitera. Tutti questi cam
pioni sono stati confermati anche per questa stagione con il chiaro
intento di arrivare fra le prime 32 squadre nella graduatoria italiana
così da poter disputare, per il 1993, il Campionato nazionale di serie A.
Circolo scacchi in trasferta

29 marzo 1992 - Dopo l'esordio vincente a Venez ia, contro
l'«Esteban Canal», il Circolo scacchistico si è ripetuto domenica, batten
do la quotata Clodiense con il netto punteggio di 4 a O. In prima scac
chiera ha giocato Michele Godena, nuovo acquisto, terzo giocatore
nelle classifiche italiane attuali. È stato convocato per partecipare alla
prossima edizione delle Olimpiadi che si svolgeranno a Manila, nelle
Filippine, in giugno. Il circolo di Marostica ha affrontato, nel terzo
turno del campionato, l'Arzignano che si trovava al secondo posto in
classifica, assieme al Verona. E stata una trasferta impegnativa. La for
mazione di serie B si è recata a Venezia, mentre quella di serie C ha
avuto il derby con lo Schio.
4 aprile 1992 - È continuato l'ottimo momento agonistico del
Circolo scacchistico "Città di Marostica", leader solitario nel campionato
regionale di serie A. Il team del dott. Bonotto ha vinto anche ad
Arzignano un difficile derby: 3 a 1 con vittoria di Godena (che ha così
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festeggiato la sua recente convocazione alle Olimpiadi scacchistiche ).
La formazione di serie B è andata a vincere a Venezia ed ora si è piaz
zata a metà classifica.
Il Circolo di Marostica ha riconquistato, in anticipo, il titolo veneto 1992
1 O maggio 1992 - Il Circolo si è confermato anche quest'anno il più
forte del Veneto, vincendo con largo anticipo il campionato regionale a
squadre di serie A, bissando l'affermazione già ottenuta nello scorso
torneo. La compagine marosticense era imbattuta dopo quattro turni e
doveva ancora disputarne uno, ma il suo vantaggio in classifica era
incolmabile dagli avversari. Infatti l'Arzignano, secondo, aveva 2 punti
e mezzo contro i quattro degli scaligeri, mentre Verona, Salvioli,
Bassano, Thiene erano a due punti, Clodiense, Venezia Canal e Padova
ancora più staccate. «Con questo piazzamento - ha ricordato il dr.
Bonotto - abbiamo anche acquisito il diritto a partecipare alla Coppa
Italia, competizione che coinvolge 128 squadre in tutta la Penisola.
Davvero una bella soddisfazione, che ci potrà permettere, il prossimo
anno, di far parte della 'nuova' serie A nazionale composta da 32 circo
I i».
I meriti sono da dividere in egual misura tra i quattro moschettieri
della prima squadra: il nuovo acquisto Michele Godena, Federico
Manca, Carlo Rossi, Ivano Ceschia e Franco Privitera.
Il circolo scacchistico aveva altre quattro formazioni impegnate nei
campionati di serie B e C: tutte si sono difese con onore.
Il 5 maggio 1992 a Venezia si sono svolte le finali regionali per i
Giochi della Gioventù di scacchi e, ovviamente, non poteva mancare
Marostica, arrivata terza alla fase provinciale.
Erano iniziate anche le fase eliminatorie del torneo individuale
regionale, a cui avevano partecipato alcuni giocatori del circolo maro
sticense: Massimo Benacchio, Fabio Cuman, Sergio Bono/lo, Dionisio
Milan, Giuseppe Bonomo.
Agli scaligeri il titolo nel regionale di scacchi

4 giugno 1992 - Non poteva davvero far meglio, la formazione di
scacchi di Marostica, «patria del nobil ziogo». Ha vinto per il secondo
anno consecutivo il titolo di campione regionale di serie A, conferman
dosi "reginetta" veneta.
Anche la classifica ha ribadito questa superiorità: imbattuti, gli
uomini del presidente Giorgio Bonotto avevano 5 vittorie con 17 punti
e mezzo, contro le 3 degli avversari di Arzignano (ma con 12 punti e
mezzo) e del Bassano (3 e 1 O punti e mezzo); seguiva il Thiene. Quattro
le formazioni vicentine al vertice del Veneto. Hanno preceduto Salvioli,
San Marco Venezia,Verona, Mestre, Chioggia e Padova. Anche in serie B
Marostica si è difesa egregiamente, conquistando un importante 7 °
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posto, a metà graduatoria, mentre nella categoria C il team scaligero è
stato presente con tre squadre, classificatesi terza, quinta e settima.

TORNEO SOCIALE PER IL PASSAGGIO ALLE QUALIFICHE SOCIALI
Tra febbraio ed aprile del 1992 si è tenuto il Torneo, a cui non
hanno partecipato i giocatori con categorie nazionali, per l'acquisizione
della 1", 2• e 3• sociale con i seguenti risultati: 1 ° Munaretto Giovanni,
2 ° Cuman Fabio e 3 ° Zardo Pasquale.

4 ° TORNEO SOCIALE 1992/1993 (1 ° tranche)

Al torneo (1 ° tranche) hanno potuto partecipare solo i giocatori con
categorie sociali e inclassificati. Sono stati esclusi quelli con categoria
nazionale..I primi 6 classificati hanno potuto partecipare alla fase suc
cessiva, cioè al torneo comprendente le categorie nazionali (2 ° tran
che). Il Torneo ha avuto inizio sabato 17 ottobre presso la sede del
Circolo in via Cairoli e prevedeva 7 turni di gioco: 1 ° e 2 ° il 17. 1O; 3 ° - il
22; 4 ° e 5 ° il 24; 6 ° il 29; 7 ° il 31 ottobre.
Dopo la prima tranche i migliori sei hanno partecipato alle finali
del girone A1, mentre gli altri sei sono confluiti nel girone A2. Questa
fase ha visto il successo di Cuman Fabio, seguito da Bagnara Luciano,
Artuso Luigi e Munaretto Giovanni che passavano così alla seconda fase
del Torneo.
Sulla 2• trance del torneo sociale si parlerà nel prossimo capitolo.

INTITOLAZIONE DI NUOVE VIE
Sin dal 1986 il Circolo sollecitava l'Amministrazione comunale per
intitolare alcune vie nuove a giocatori di scacchi che si erano prodigati
e distinti anche in altri settori. Adesso il desiderio è divenuto realtà e,
su segnalazione del Circolo, la Giunta comunale ha deliberato di dedi
care due vie: a Marco Bonomo e a Emanuel Lasker.

INIZIA COSÌ L'AVVENTURA NAZIONALE

Il Circolo scacchistico «Città di Marostica», riconfermato campione
veneto, ha dovuto cimentarsi nella Coppa Italia, con le 128 migliori for
mazioni della Penisola.
In questo decennio Marostica ha accresciuto il suo prestigio fino a
piazzarsi nelle migliori posizioni in campo nazionale.

Il Circolo di Marostica in serie A nazionale!

3 dicembre 1992 - Si sono svolte le eliminatorie tra le 128 squadre
della Penisola ed il Circolo scacchistico di Marostica si è qualificato tra le
migliori trentadue società italiane. Il team ha raggiunto l'obiettivo pre
fissato, ottenendo l'ingresso in serie A nazionale.
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Previsioni di campionato

«Il 25 ° Campionato italiano a squadre decollerà con la fine di gen
naio '93: in un girone unico a 32 formazioni si confronteranno le
migliori squadre da cui uscirà il campione nazionale.
Poi, con il 1994 si preannuncia una nuova selezione: le prime otto
formazioni daranno vita alla serie A/1, le altre saranno ripartite tra le
serie A/2 e B/1.
Insomma una futura serie A ristretta, ma qualificata. Ancora una
volta, comunque, il Circolo punta al massimo e grande è la voglia di
potersi piazzare tra quelle prime otto formazioni.
Del resto la società ha le carte in regola:
Michele Godena che ha preso parte alle recenti Olimpiadi, attual
mente è impegnato anche in grandi competizioni internazionali; deter
minante, comunque, è stato anche il contributo degli altri.
Oltre a Michele Godena la squadra era formata da Federico Manca,
Carlo Rossi, Ivano Ceschia, Franco Privitera, Giorgio Bonotto, Sergio
Bono/lo, Giovanni Munaretto e Domenico Battocchio.
Questi i magnifici nove. Due di loro - Michele Godena e Federico
Manca - parteciperanno al Campionato italiano individuale in program
ma tra il 27 dicembre ed il 7 gennaio a Reggio Emilia».
«Siamo orgogliosi di questi risultati - ha precisato il presidente
Giorgio Bonotto - Ci confermiamo tra i primi, dopo la scorsa annata
nella quale abbiamo vinto il titolo regionale della massima categoria».
Il notevole exploit è stato ottenuto a Seriate, alle porte di Milano:
Manca, Rossi, Ceschia e Privitera hanno vinto per 3 punti e mezzo sul
team locale. Ma i giocatori marosticensi non sono stati a riposo, dopo
questo risultato. Michele Godena, per esempio, in quei giorni era impe
gnato in Ungheria, a Debrecen, con la maglia azzurra, nei campionati
europei a squadre.
Altre notizie
Nella città degli scacchi, grande attenzione pure al settore giovanile
della società (corsi di avviamento, attività propedeutica, giochi della
gioventù, ecc.) ed alla organizzazione delle manifestazioni di prestigio
che hanno richiamato a Marostica fior di campioni. In quest'ottica già si
è ottenuta l'autorizzazione della Federazione per effettuare il prossimo
settembre, anno dispari e quindi senza partita vivente in piazza, il
Festival Internazionale degli scacchi, con giocatori da tutta Europa.
Nel 1992 si sono tenuti corsi teorici a diversi livelli per la diffusione
del gioco con la partecipazione di una cinquantina di iscritti.
Complessivamente i corsi tenuti sono stati quattro di cui uno per i
ragazzi delle elementari (ins. vice presidente Carlo Pertile), due per le
scuole medie (ins. Massimo Benacchio e Giovanni Munaretto), e l'ultimo
per esperti tenuto dal C.M. Franco Privitera.
Stefano Zulian, nel torneo di Bassano del Grappa, ha conseguito la
qualifica di 2a nazionale.
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Infine il G.M. YURI AVERBAKH, con lettera del 18 luglio 1992, ha
segnalato all'Associazione Pro Marostica n. 3 partite che potrebbero
essere giocate in occasione della Partita a scacchi a personaggi viventi.
Ecco le tre partite.
Larsen - Spassky, Belgrado 1970
Apertura Larsen

1. b3-e5; 2. Ab2-Cc6; 3. c4-Cf6; 4. Cf3-e4; 5. Cd4-Ac5; 6. Cxc6-dxc; 7. e3Af5; 8. Dc2-De7; 9. Ae2-000; 1 O. f4-Cg4; 11. g3-h5; 12. h3-h4!; 13.hxg
hxg; 14. Tg1-Th1!; 15.Txh1-g2; 16. Tf1-Dh4+; 17. Rd1-gf=D; 18. Axf1Axg4+; 19. abbandona perché matto alla prossima con Rc1-De1+, Dd1Dxd1 matto. In questa partita, un cavallo bianco non si muove affatto.
Scenograficamente mi pare un peccato.
Keres - Winter, Varsavia 1935
Difesa siciliana

1. e4-c5; 2. Cf3-Cf6; 3. e5-Cd5; 4. Cc3-e6; 5. CxdS-exd; 6. d4-d6; 7. Ag5Da5+; 8. c3-cxd; 9. Ad3-dxc; 10. 00!-cxb; 11. Tb1-dxe; 12. Cxe5-Ad6; 13.
Cxf7-Rxf7; 14. Dh5+-g6; 15. Axg6+-hxg; 16. Dxh8-Af5; 17. Tfe1-Ae4; 18.
Txe4!-dxe; 19. Df6+-Rg8; 20. Dxg6-Rf8; 21. Dxd6+-Rf7; 22. De7+-Rg8; 23.
Af6-abbandona perché matto alla successiva con Dg7.
Anche in questa partita un cavallo rimane sempre fermo.
Capablanca - Steiner, Los Angeles 1933
Difesa dei quattro cavalli

1. e4-e5; 2, Cf3-Cc6; 3. Cc3-Cf6; 4. Ab5-Ab4; 5. 00-00; 6. d3-d6; 7. Ag5Axc3; 8. bxc-Ce7; 9. Ch4-c6; 1 O. Ac4-Ae6; 11. Axf6-gxf; 12. Axe6-fxe; 13.
Dg4+-Rf7; 14. f4-Tg8; 15. Dh5+-Rg7; 16. fxe-dxe; 17. Txf6-Rxf6; 18. Tf1+
-Cf5; 19. Cxf5-exf; 20. Txf5+-Re7; 21. Df7+ Rd6; 22. Tf6+-Rc5; 23. Dxb7Db6; 24. Txc6+-Dxc6; 25. Db4 matto
«Tra le tre - scrive Averbakh - preferisco quella di Capablanca perché è
la più bella e la più coreografica per una partita vivente».
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Sommario: Anno 1993
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Una squadra di campioni.

Michele Godena: Campione Italiano individuale.
Torneo sociale.

25 ° Campionato Italiano.

MAROSTICA CAMPIONE D'ITALIA A SQUADRE.

Giornata di cultura scacchistica: relazione su Marco Bonomo
ed Emanuel Lasker.

♦ Festival Internazionale «Banca Popolare di Marostica».
♦ Conferimento al Circolo dell'Alfiere d'oro
da parte dell'Amministrazione Comunale.

I 1993 aveva riscoperto un vivo entusiasmo verso le attività scacchi
I stiche a tutti i livelli a cominciare dall'organizzazione dell'attività
giovanile con i "Giochi della gioventù" per ragazzi delle medie,
corsi per ragazzi delle elementari, iniziative libere, attività promoziona
li che sono state effettuate proprio nell'ottica di espandere sempre più
l'interesse del «nobil ziogo» in città e nel mandamento. Nel 1993 i tes
serati erano circa 60, oltre a numerosi appassionati, che frequentavano
la sede di via Cairoli, che ha le finestre sulla storica piazza degli Scacchi
con la grande scacchiera di marmo.
Carlo Pertile aveva collaborato fattivamente all'organizzazione
· delle varie manifestazioni. In particolare si ricorda il «Festival interna
zionale» che, ogni due anni, quasi a splendido completamento della
partita a scacchi dal vivo, richiama a Marostica i migliori giocatori italia
ni ed europei, per una gara a livello internazionale. Tutti questi sforzi
organizzativi erano stati supportati anche dal Comune e dalla Pro
Marostica, con l'aiuto finanziario della Banca Popolare di Marostica.
Marostica rappresentava la nostra Regione nella nuova seria A naziona
le, dove concorrevano allo scudetto tricolore solo 32 circoli della
Penisola, con una squadra molto qualificata, creata ad hoc per questa
competizione. Un onore, ma anche un onere, per gli scacchisti cittadini.
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UNA SQUADRA DI CAMPIONI

Marostica, con la sua Partita a personaggi viventi, era ed è diventa
ta patria adottiva del gioco degli scacchi. Logico, quindi, che il locale
Circolo scacchistico dovesse primeggiare. Rinato dieci anni prima, aveva
raggiunto i vertici agonistici lo scorso anno dopo due consecutivi titoli
di campione regionale di serie A.
Verso la fine del 1992 il Circolo scacchistico di Marostica si era pre
parato per affrontare prove ad alto livello.
La preparazione per competere con le migliori squadre nazionali
non era avvenuta per caso, ma da un'idea del Maestro FIDE Carlo Rossi,
presa al volo dal presidente Bonotto e dal Consiglio Direttivo.
Nel 1990, oltre a Carlo Rossi, era entrato a far parte della squadra
Ivano Ceschia, Maestro FIDE; nel 1991 si erano aggiunti Federico
Manca, Maestro Internazionale e Franco Privitera, Candidato Maestro.
All'inizio del 1992 il Circolo aveva ingaggiato un altro Maestro
Internazionale, Michele Godena, considerato uno dei più forti giocatori
italiani con il terzo miglior punteggio Elo (ha conquistato il titolo di
Grande Maestro nel 1996). Nel 1993, con la partecipazione al torneo
nazionale, la squadra era stata rafforzata da Carlo Miche/i, Maestro
FIDE (già campione nazionale assoluto negli anni 1972/1973) e da
Bruno Be/atti, Maestro Internazionale e Campione d'Italia nel 1989 e
1996.
Assieme ai marosticensi Bonotto, Moresco, Benacchio, Ando/fatto,
Bono/lo, Bonomo, Zulian, Munaretto, Battocchio ed altri, il Circolo di
Marostica era stato impegnato su ben quattro fronti: nella serie A
nazionale e in serie B e C.
La squadra così formata doveva affrontare due prove molto presti
giose: il Campionato Italiano ed il Campionato zonale europeo a squa
dre.

Marostica nell'élite degli scacchi
16 gennaio 1993 - Godena, campione italiano individuale per il
1992. Il titolo nel Veneto dopo 53 anni.

Fin dall'inizio di quest'anno era continuata l'escalation dei compo
nenti la squadra di Marostica: due giocatori di punta del Circolo,
Michele Godena e Federico Manca, avevano letteralmente dominato il
panorama nazionale al recente torneo di Reggio Emilia, valido come
campionato italiano (52° edizione). Godena, di origine trevigiana, tes
serato col Marostica dallo scorso anno, aveva conquistato il titolo trico
lore, mentre al sesto posto si era classificato Manca, padovano, tessera
to col Marostica dal 1991. Il titolo assegnato a Reggio Emilia, anche se
terminato all'inizio del corrente anno riguardava il 1992. Il titolo italia
no era tornato, così, nel Veneto a 53 anni di distanza dalla vittoria di
Monticelli a Roma nel 1939. Godena aveva iniziato alla grande il torneo
battendo i G.M. stranieri Portisch e Azmaiparaschvili, ma la sconfitta
con Belotti lo aveva escluso da ogni possibilità di conquistare la prima
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norma di Grande Maestro. Egli era infatti alla pari con Manca, Maestro
Internazionale e, per passare di grado e diventare Grande Maestro,
occorreva conseguire tre "norme", ovvero vittorie e punti in competizioni di alto livello.
«Intanto godiamoci questa soddisfazione», aveva affermato il presi
dente del Circolo Giorgio Bonotto, ricordando come in Italia, allo stato
attuale, ci fossero solo una decina di maestri internazionali. «Averne
ben due in formazione è un titolo di gran merito per Marostica, che
vanta nelle sue file altri due giocatori di grosso calibro: Rossi e Ceschia,

maestri Fide. Nessun'altra società nella Penisola, ha un punteggio Elo
(somma di titoli conseguiti con i risultati) così alto. Logico che il team
scaligero sia tra i favoriti nel nuovo campionato di serie A, che inizia a
fine mese fra le 32 società italiane ammesse alla fase finale dopo le
selezioni di novembre. Il simbolico scudetto tricolore sul petto di
Michele Godena è uno stupendo biglietto da visita per il Circolo e per
la città di Marostica, patria adottiva del «nobil ziogo». Premia il lavoro
svolto dai dirigenti in questi anni e costituisce un ulteriore stimolo a
continuare nella strada intrapresa verso la promozione di questo gioco
fra i giovani, nelle scuole, nel settore giovanile della società».

4° TORNEO SOCIALE (2• trance)

La seconda fase, iniziata il 18 dicembre 1992, è stata giocata con il
sistema all'italiana in due gironi di sei giocatori ciascuno, con un tempo
di riflessione di ore 2 e con il controllo del tempo la prima ora dopo 20
mosse.
Il torneo non è stato terminato anche se si era protratto oltre i
primi tre mesi del 1993. Nei due gironi erano rispettivamente in testa
MASSIMO BENACCHIO e STEFANO ZULIAN che, di fatto, erano i vincito
ri dei rispettivi gironi. La fase finale non è stata disputata per cui, sotto
il profilo morale, si può attribuire la vittoria ex aequo ai due giocatori.

CAMPIONATO NAZIONALE
Cronaca e storia dell'avvenimento

31 gennaio 1993 - Marostica, prima uscita nel torneo di serie A.
L'avventura del Circolo scacchistico «Città di Marostica» nel nuovo
Campionato di serie A nazionale, con formula diversa rispetto al passa
to, è cominciata il 31 gennaio 1993. Erano, infatti, in lizza le migliori 32
squadre italiane con sistema tale che, in cinque turni, veniva assegnato
lo "scudetto" e venivano stabilite le retrocessioni in serie B, (le ultime
otto della classifica), automaticamente, le prime otto squadre, sarebbe
ro rimaste nell'olimpo della serie A. Le rimanenti 16 avrebbero parteci
pato, l'anno successivo al .girone A2.
Marostica si era inserita di diritto nel lotto delle più accreditate alla
vittoria finale. Il team del presidente Giorgio Bonotto aveva schierato a
219

Reggio Emilia il campione italiano in carica, Michele Godena ed il suo
vice Federico Manca, trionfatori al recente torneo valido per il tricolore.
Giocavano inoltre gli altri due Maestri Fide: Carlo Rossi e Ivano Ceschia.
Il Circolo marosticense e quello di Venezia erano gli unici a rappresen
tare il Veneto nella nuova serie A.
Il giorno dell'inizio il Circolo di Marostica aveva giocato fra le mura
amiche, nella sede di via Cairo/i, alle ore 15, ospitando e pattando con
il Monfalcone che schierava due forti "stranieri" provenienti dall'ex
Jugoslavia. Gli incontri sono stati avvincenti ed aperti al pubblico.

Ecco, invece, i risultati del 2 ° turno, disputati in febbraio:
Perugia - Roma (Mariotti - Tan Cheng: patta) 2-2; Centurini
lppogrifo (Tatai- Tirabassi: patta; Cangiotti - Paoli 0-1) 1,5-2,5; Dlf
Torino - Milanese (senza Arlandi e Borgo) 2,5-1,5; Valgardena - Selide 22; Marostica - Trieste (Godena - Grosar 1-0; Be/atti - Lostuzzi 1-0; Rossi Milocco: patta; Miche/i - Rupeni 1-0) 3,5-0,5; Averno - Ostia (lannaccone
- Steinfl 1-0) 2,5-1,5; Catanzaro - Mazara 4-0; Accademia Roma - Dlf
Steinitz (Colombo - Stavru 0-1) 1,5-2,5; Busto - Corsico 4-0; Bologna Monfalcone (Vancini - Fercec 0-1; Pantaleoni - Luciani 1-0; Zurla - Gasser
1-0) 2, 5-1,5; Bari - Mcm Roma (Bellomo - D'Amore: patta; Altini Marinelli 0-1) 1-3; Pisa - Torinese A (Albano - Molina 1-0) 2,5-1,5;
Messina - Accad. B 4-0 Forfait; Sassari - Dlf Firenze 1,5-2,5; Torinese B ludiclub 1,5-2,5; Bolzano - S.Marco Canal: (Prosser - Rosino: patta;
Paulmichl - Patres 1-0; Niederstatter - Mileto 0-1); 2-2.

Classifica, dopo il secondo turno: 1. Ippogrifo Re 4 (punti di squa
dra)/6 (punti individuali); 2. Dlf Torino 4/5,5; 3. Averno Na 4/5; 4.
Steinitz Roma 4/5; 5. Catanzaro e Msp Roma 3/6; 7. Marostica 3/5,5; 8.
Sei ide Desio e Perugia 3/5; 1O. Valgardena 3/4,5; Messina 2/5,5; Torinese
A 2/5; Milanese, Centurini Ge e Busto A. 2/4,5; Bologna e Mcm Roma
2/4; Pisa, Trieste, ludiclub e Dlf Firenze 2/3,5; Mazara 2/2,5; Monfalcone
1/3,5; S.Marco Ve e Bari 1/3; Bolzano 1/2,5; Accademia Roma 0/3;
Torinese B 0/2,5; Sassari e Corsico 0/1,5; Accademia B 0/1.
Il grande team scacchistico: tra gli otto più bravi d'Italia

2 marzo 1993 - E il circolo scacchistico di Marostica ce l'ha fatta !
Con la bella vittoria ottenuta, il team scaligero ha potuto realizzare un
bel balzo in classifica portandosi tra le prime otto squadre più forti
d'Italia. Davvero un bel traguardo che, se mantenuto, consentirà alla
squadra capitanata da Giorgio Bonotto, di poter accedere alla nuova
seria A del prossimo anno. L'esordio in casa contro la Triestina si è con
cluso con tre vittorie e una patta (Godena-Grosar 1-0; Belotti-Costuzzi
1-0; Rossi-Milocco patta; Micheli-Rupeni 1-0) che hanno sancito ancora
una volta l'alta preparazione tecnica del Marostica.
Ad aprire l'incontro è stato proprio il campione italiano Michele
Godena che ha avuto la meglio su Grosar in 24 mosse con l'abbandono
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del bianco grazie a brillanti sacrifici. In 2• scacchiera, Bruno Belotti ha
vinto con il bianco contro Stuzzi al termine di un'estenuante partita
durata sei ore con l'abbandono del nero alla 64• mossa. In 3• scacchiera
Carlo Rossi ha pattato contro Milocco e, infine, in 4• scacchiera Carlo
Micheli ha vinto in 40 mosse contro Rupeni, impostando una partita
spagnola

Grosar (Triestina) - Godena (Marostica).
Apertura.scozzese.
1. e4 - eS, 2. Cf3 - Cc6; 3. d4 - exd4; 4. Cxd4 - AcS; 5. Ae3 - Df6; 6. c3
- Cge7; 7. Ac4 - b6; 8. 0-0 - Ab7; 9. Cb3 - Ad6!?; 10. f4 - Dg7; 11. Cb1d2 fS!?; 12. Ae2 - 0-0; 13. Af3 - fxe4; 14. Axe4 - Cf5; 15. Df3 - Tae8; 16. Tae1
- Txe4;
La battaglia si fa incandescente. Il Nero sacrifica la "qualità" per
ottenere un aggressivo gioco di pezzi.
17. Cxe4 - Ch4; 18. Dg3 - Dxe4; 19. Dxh4 - Cd4; 20. Df2? Meglio 20. Dg4 (20... Cc2 21. Ad4), con gioco complesso.
20... Cc2; 21. Te2 - Aa6; 22. c4 - Cxe3!; 23. Txe3 - Dxc4; 24. Tc1? Dxf4; 25. Il Bianco abbandona.
Terzo turno il 14 marzo. Ecco gli abbinamenti delle trivenete: Selide
Desio - Marostica; Monfalcone - Trieste; S. Marco / Canal - Torinese B;
Busto - Valgardena.
Nella "manche" di domenica il Circolo scacchistico ha dovuto pre
pararsi all'assenza di Godena. Il Campione, che ha partecipato al torneo
internazionale di Cannes, dove ha guadagnato ben 10 punti Elo, era
l'unico italiano ammesso agli incontri internazionali da cui uscì la sele
zione per concorrere al titolo mondiale. Proprio in seguito a questi
impegni, Godena non ha potuto partecipare alla partita di esordio con
tro .il Monfalcone, terminata con un pareggio, e non è stato presente
neppure a questo turno dove è stato sostituito da Federico Manca, vice
campione italiano.
Intanto aveva preso il via, già da domenica 28 febbraio, il campio
nato di serie C suddiviso in 37 gironi con ben 199 squadre, nel quale
militavano anche tre squadre del Circolo Scacchistico di Marostica.
A Marostica gli scacchi sono una grande passione

4 aprile 1993 - Il "nobil ziogo", a Marostica, è praticato non solo
per far rivivere la storia della "bella Lionora", ma anche per dilettare
gli sportivi. I risultati di valore non mancano.
La squadra del Circolo scacchistico, che militava in serie A, stava
vivendo un momento particolarmente felice. Dopo il terzo turno del
campionato italiano a squadre, la formazione scaligera si era attestata
nella settima posizione della classifica. Questo grazie al prezioso pareg
gio ottenuto con l'«Hotel Selide» (due a due).
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Un risultato ottenuto nonostante il team fosse privo del maestro
internazionale Michele Godena. Il trevigiano che gareggiava con la
squadra della città murata, aveva partecipato, come detto sopra, con
successo al torneo zonale per i campionati del mondo, tenutesi a
Lisbona (Portogallo). Michele Godena si era piazzato al secondo posto,
alle spalle del Grande Maestro lllescas. In quell'anno Godena era l'indi
scusso numero uno in Italia.
Il presidente del Circolo scacchistico marosticense, dott. Giorgio
Bonotto, era soddisfatto. «Ci sono buone possibilità - aveva detto - che
la nostra squadra possa portarsi nei primi quattro posti della classifica».
In questo senso· Bonotto aveva caricato i suoi giocatori per poter farli
balzare ai primi posti della graduatoria nazionale.
Proseguivano anche gli incontri delle squadre di serie C. Nel girone
« 33» i marosticensi avevano perduto con lo Schio. Nel girone « 32», con
la squadra capitanata da Domenico Battocchio e Sergio Bonollo si era
ipotecata la partecipazione al campionato di serie «82», grazie all'ulti
ma vittoria.
4 ° turno: vittoria con la squadra milanese e balzo in avanti in classi
fica.
Gli scaligeri secondi in classifica incontrano la capolista
Sfida per lo scudetto tra Marostica e Napoli
È l'ultima partita del campionato

24 aprile 1993 - La squadra del Circolo si era inserita a pieno titolo
nell'olimpo degli scacchi nazionale. La prima squadra stava portando a
termine la sua partecipazione al 25 ° campionato a squadre di serie A,
mettendo sul tavolo addirittura una possibile conquista del titolo
nazionale. Con le ultime partite, la squadra scaligera aveva saputo gua
dagnare posti in classifica. Marostica era l'unica squadra di una cittadi
na di provincia a competere con le formazioni uscite dai clubs scacchi
stici delle maggiori metropoli italiane. Attualmente la squadra di
Marostica era seconda in classifica. Questa la graduatoria:
1. Napoli, 2. Marostica, 3. Catanzaro, 4. Reggio Emilia, 5. Roma, 6.
Perugia.
Domenica la squadra degli scacchisti scaligeri avrebbe effettuato
l'ultima partita di campionato, la più importante. Si trattava di uno
scontro diretto con la capolista Napoli, la partita era stata giocata a
Perugia. Marostica, che da sempre esporta la sua celebre « Partita a
scacchi», ora ha fatto conoscere e temere anche i suoi scacchisti. A com
petere con i partenopei ci sono stati i maestri internazionali Michele
Godena, Bruno Belotti, Federico Manca e il maestro Fide Carlo Rossi.
«Sono fiducioso di conseguire un risultato positivo. Anche se non
riuscissimo a vincere il campionato, avremo comunque dimostrato di
essere tra i più competitivi d'Italia. Questo vuol dire che è stata creata
una gran bella squadra», aveva commentato Giorgio Bonotto, presi
dente del circolo scacchistico scaligero. « Per assicurarsi la vittoria del
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campionato, la formazione di Marostica dovrebbe imporsi sul Napoli
con un buon distacco. Sarà davvero uno scontro all'ultima mossa».

Circolo di Marostica tricolore, ma a pari merito
28 aprile 93 - Campioni italiani a pari merito... per il momento. Con
la vittoria ottenuta domenica a Perugia sulla squadra napoletana
dell'Averno Tekna, il Circolo Scacchistico di Marostica aveva ottenuto
un risultato di massimo prestigio: il titolo tricolore a squadre, anche se
una rarissima coincidenza di punteggio, sia come squadra che indivi
duale, avrebbe portato allo spareggio entro il mese di maggio con il
team «Computer Roma».
Gli scaligeri si erano imposti a Perugia con il punteggio di due e
mezzo a uno e mezzo, proponendo Michele Godena in prima scacchie
ra, Bruno Belotti in seconda scacchiera, Federico Manca in terza scac
chiera e Carlo Micheli in quarta scacchiera.
Viva e legittima la soddisfazione nel Circolo Scacchistico. «È un
risultato senz'altro ottimo, per noi senza precedenti, indipendentemen
te dal risultato del prossimo spareggio - aveva commentato Bonotto Questo campionato ha mobilitato il meglio dello scacchismo nazionale
per cui ci siamo trovati a dovere affrontare rappresentanze di città
molto più popolate di Marostica: nella serie delle otto migliori squadre
che il prossimo anno disputeranno il campionato italiano, la nostra è
l'unica città a non essere capoluogo di provincia. Entro il mese di mag
gio il verdetto definitivo dopo l'incontro con la squadra romana proba
bilmente sul campo neutro di Firenze».
All'ottimo risultato ottenuto in serie A va aggiunto anche il salto in
avanti di una delle tre squadre della serie C in serie 82 il prossimo anno,
a testimonianza di una crescita anche negli altri gironi delle serie infe
riori.
Marostica a un passo dal titolo
29 aprile 1993 - Il Circolo scaligero giocherà il campionato nello spa
reggio con Roma.
L'ultimo risultato ha lasciato tutti di stucco in città e nei maggiori
ambienti scacchistici italiani: la squadra marosticense ha giocato l'ulti
ma partita del 25 ° campionato nazionale di serie A.
La classifica finale ha visto in testa a pari merito la formazione di
Marostica e quella della capitale, con otto punti di squadra e quattordi
ci individuali.
Per questo la Federazione si è vista costretta a decretare uno spa
reggio, in programma verso la fine di maggio a Firenze.
Il Circolo scacchistico di Marostica ha avuto piena soddisfazione da
una delle squadre di serie C. Per il prossimo campionato questa sarà la
seconda squadra del circolo scaligero, promossa in serie B/2. Il risultato
ha riempito di soddisfazione tutta la città murata. Anche il sindaco,
dptt. Martino Bonotto, ha voluto fare le congratulazioni: «È un risulta223

to di grande prestigio che colloca la nostra città al primo posto negli
scacchi a livello di spettacolo con la partita vivente ed ora anche a livel
lo agonistico».
Marostica col vento in poppa
a cura di Antonio Rasino

30 aprile 1993 - A Perugia la squadra veneta ha battuto avversari
difficili.
Marostica a un passo dal primo titolo: questo il verdetto dell'emo
zionante ultimo turno del 25 ° Campionato italiano a squadre! A
Perugia la squadra veneta ha battuto con il minimo scarto i temibili
napoletani dell'Averno Tekna (Godena-lannaccone patta; Belotti
G iacomo Vallifuoco 0-1; Manca-Coco z za 1-0; Micheli-Giovanni
Vallifuoco 1-0) e quindi li ha superati, ma è stata raggiunta dalla
Microcomputer di Roma, vincitrice per 4-0 sui concittadini dello
Steinitz.
Ecco le due vittorie dei veneti nel match decisivo:

Carlo Miche/i - Giovanni Vallifuoco
Difesa siciliana

1. e4 - c5; 2. Cf3 - d6; 3. c3 - Cf6; 4. h3 - e6; 5. d3 - Ae7; 6. Ae2 - Cc6;
7. 0-0 - 0-0; 8. Cbd2 - e5; 9. a3 - a6; 10. b4 - d5; 11. Ab2 - d4; 12. bc5 Ac5; 13. Cb3 - Aa7; 14. cd4 - ed4; 15. a4 - Te8, 16. Cfd2 - Ae6; 17. Aa3 Cd7; 18. f4 - f6; 19. Tc1 - Tc8; 20. Ag4 - b5; 21. Ae6 - Te6; 22. ab5 - ab5;
23. Cc5 - Cc5; 24. Ac5 - Ac5; 25. Db3! (11 trionfo della lungimirante stra
tegia bianca!) - Dd6; 26. Tc5 1-0
Cocozza - Federico Manca
Difesa Pire

1. e4 - d6; 2. d4 - Cf6; 3. Cc3 - g6; 4. Cf3 - Ag7; 5. Ae2 - 0-0; 6. 0-0 Ag4; 7. h3 - Af3; 8. Af3 - Cc6; 9. Ce2 - e5; 1O. c3 - Cd7; 11. Ae3 - Ce7; 12.
Dd2 - De8; 13. Cg3 - Rh8; 14. Ae2 - f5; 15. ef5 - Cf5; 16. Cf5 - gf5; 17.
de5 - de5; 18. Tad1 - Cf6; 19. Ah6 - Tg8; 20. Tfe1 - Dg6; 21. Ag7 - Tg7;
22. Af1 - e4; 23. g3 - Ch5; 24. Ag2 - Tag8; 25. De3 - Df6; 26. Td2 - b6; 27.
Rh2 - c5; 28. Tg1 - De5; 29. Rh1 - Tg6; (Secondo Manca si vinceva prima
con 29 ... Tg3!; 30.fg3, oppure 30.Dh6-Dg7!, 30 ...Cg3 -+); 30. c4 - Dg7;
31. g4 - Cf6; 32. Dc3 - fg4. 0-1
Altri risultati dell'ultimo turno: Msp Roma-Catanzaro 2,5-1,5;
Ippogrifo-Perugia 2,5-1,5; Steinitz-Mcm Ars 0-4; Pisa-Valgardena 3-1;
Bologna-Centurini 1,5-2,5; Triestina-Torinese 2,5-1,5; Selide Desio
Mazara 2-2; Accademia B-Milanese 2-2; Dlf Torino-ludiclub 2-2 (Tre
pareggi concordati senza giocare); Accademia San Marco 2,5-1,5; Bari
Monfalcone 0-4: Forfait; Ostia-Messina 4-0 F.; Busto Arsizio-Torinese B
1-3; Corsico Dlf-Firenze 4-0 F; Torres/Sassari-Bolzano 4-0 F.
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Classifica finale: 1 °- 2° Marostica e Mcm/Ars Roma 8 (sq.)/14 (ind.)3 °4 Ippogrifo e Msp Roma 8/13; 5 ° Averno 8/12; 6° Pisa 7/12; 7 ° Centurini
Ge. 7/12; 8 ° - 9 ° Catanzaro e Perugia 6/12 con spareggio per l'ultimo
posto di serie A1 nel 1994; 10 ° Triestina 6/11; 11 ° Valgardena 6/10,5; 12°
Steinitz Roma 6/10; 13 ° Monfalcone 5/11,5; 14 ° -16 ° Accademia Roma,
Mazara e Selide Desio 5/1 O; 17 ° -20 ° Accademia B Roma, Bologna,
ludiclub Mi e Milanese 5/9,5; 21 ° Dlf Torino 5/9; 22 ° Torinese 4/11,5; 23 °
Ostia 4/10,5; 24 ° Corsico 4/9: ultima ammessa in A2; le altre retrocedono
· in B1; 25 ° Torinese B 4/8,5; 26 ° San Marco Canal Ve 3/9; 27 ° Bari 3/7; 28 °
Terres-Sassari 2/7,5; 29 ° -30 ° Busto Arsizio e Messina 2/7; 31 ° Dlf Firenze
2/4; 32 ° Bolzano 1/4,5.
Terminate anche le serie minori, con la prima di ogni girone pro
mossa, le quinte e le seste retrocesse.
Serie B1 Girone 8: 1. Dlf Udine 9/15; 2. Padovano 7/12,5; 3. Udinese
5/11,5; 4. Clodiense 5/10,5; 5. Salvioli Ve 4/9; 6. Trevigiana 0/2,5.
Nel B1/7 Trento ha sconfitto nell'ultimo turno Bassano, strappando
gli la promozione.
B2/1: 1. Costai unga Ts. 7/12,5; 2. Mestre 6/12,5; 3. Padovano B
6/11,5; 4. Canal B 5/7; 5. S.Giorgio di Nogaro 4/9,5; 6. Altivole/Asolo 2/7.
Serie B2/2: 1. Legnago 8/12,5; 2. Dlf Verona 6/12,5; 3. Badia Polesine
4/6,5; 4. Dlf B VR 1/4,5; 5. Palladio Vi 1/4.
Ecco l'elenco ancora incompleto delle trivenete promosse in B2:
Monfalcone B, Dlf B Udine, Arzignano, Portogruaro, Marostica B,
Rodigino, Canal C1 e Canal juniores.
Nella finale del 3 ° campionato veneto delle scuole medie, svoltasi il
25 aprile a Vicenza, ha vinto la S.M. Montini (Castelnuovo -VR); 2.-3.
Metterle (Arzignano) e Lendinara; 4. Fracastoro di Cavalon (VR); 5.
Galilei (Chioggia); 6. G.Cesare (Mestre); 7. G.Cesare femminile; 8. Pratini
(Ponte delle Alpi); 9. Foscarini (VE); 18 le squadre finaliste.
0

Il titolo fu giocato a Firenze in un incontro di spareggio fra
Marostica e Mcm Roma alla fine di maggio. Per l'occasione, l'associazio
ne Pro Marostica nella persona del segretario Antonio Marchetti ha
organizzato un pullman di appassionati per sostenere la squadra a
Firenze.

Una squadra veneta, MAROSTICA, finalmente è CAMPIONE d'ITALIA
a cura di Antonio Rasino

31 maggio 1993 - Una squadra veneta è campione d'Italia: è la
prima volta nella storia scacchistica! Nello spareggio di Firenze,
Marostica ha sconfitto Microcomputer di Roma per 2,5 a 1,5, dominan
do nettamente l'incontro. Un bel successo per la città della «Partita a
scacchi» e per il suo attivo circolo guidato da Giorgio Bonotto.
Condotta impeccabilmente dal M.I. Bruno Belotti la partita decisiva:
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Marine/li - Belotti (2 ° scacchiera)

Partita Indiana est
I. d4 - d6; 2. c4 - 96; 3. Cc3 - Ag7; 4. e4 - Cf6; 5. f3 - 0-0; 6.Ae3 - a6; 7.
Dd2 - Cc6; 8. Cge2 -Tb8; 9. Cc1 - e5; 1 O. d5 - Cd4; 11. Cb3 - Cb3; 12. ab3
- c5; 13. Ag5 - Db6; 14. Dc2 - Ch5; 15. 0-0-0 - f6; 16. Ae3 - f5; 17. ef5 gf5; 18. Ad3 - Rh8; 19. Ce2 - Dc7; 20. Cg3 - Df7; 21. Ch5 - Dh5; 22. h3 f4; 23. Ad2 - b5; 24. Ae4 - b4; 25. Thg1 - Ad7; 26. Ae1 - Tg8; 27. Tf1 Af6; 28. Tf2 - Ah4; 29. Te2 - Ae1; 30.Tde1 -Tg7; 31.Te2d2 - a5; 32. Dd1
-Ta8; 33. Ac2 - De8; 34. Tde2 - a4; 35. ba4 - Aa4; 36. Aa4 -Ta4; 37. Dd3 Da8; 38. Db3 -Tga7; 39. Tc2 -Ta1 +; 40. Rd2 -Te1; 41. Re1 -Ta1+; 42. Rf2
- Dd8; 43. g3 - Dg5 (B 2h4' N: 1h 51') 0-1.
Rapida patta in terza fra Manca e Bellia, conclusa comunque con
Marostica in vantaggio nelle altre tre scacchiere. Nella fase finale del
l'incontro il romano Gervasi salvava per il rotto della cuffia un finale
perso con Micheli, mentre il campione d'Italia, Michele Godena, non
forzava, in prima scacchiera, un finale superiore con il M.I. Carlo
D'Amore.
Nello spareggio per l'ottavo posto di A1 la favorita Perugia ha
superato Catanzaro per 2,5-1,5.
CLASSIFICA FINALE E SQUADRE AMMESSE ALLA SERIE A 1 NAZIONALE
1994

1. Marostica, 2. MC Roma, 3. Reggio Emilia, 4. MSPA Roma, 5.
Napoli, 6. Pisa, 7. Genova, 8. Perugia.

MAROSTICA CAMPIONE D'ITALIA 1993

Composizione della squadra: Godena Michele - Ml, Belotti Bruno Ml, Manca Federico - Ml, Rossi Carlo - MF (capitano), Micheli Carlo - MF,
Ceschia Ivano - MF, Privitera Franco - C.M, Bonotto Giorgio - 1 N,
Bonomo Giuseppe - 1N, Andolfatto Biagio - 1N.

MAROSTICA, 1983-1993: DIECI ANNI DALLA RIFONDAZIONE

12 agosto 1993 - Con l'approssimarsi di settembre e l'arrivo del 6 °
Festival Internazionale degli scacchi, Marostica si è apprestata a scrivere
un capitolo importante della sua storia scacchistica.
È una storia che compie 10 anni e che ha le sue origini proprio nella
vigilia di Natale del 1983 con la sottoscrizione dell'atto costitutivo.
Le tappe importanti sono state molte, ma l'escalation degli ultimi
anni ha fatto diventare i sogni realtà.
Nel 1990 il Circolo scacchistico scaligero conquista il primo posto
assoluto al campionato regionale veneto di serie B,

nel 1991 il primo posto assoluto al campionato regionale veneto di
serie A,
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nel 1992 si riconferma campione regionale,
nel maggio 1993 arriva al titolo tricolore.

Il primo posto assoluto al 25 ° Campionato Italiano a Squadre è con
quistato con l'eccezionale vittoria riportata nello spareggio con gli irri
ducibili avversari dello Mc-Microcomputer di Roma. Per l'occasione la
città si è addobbata di manifesti con il tricolore ed un imponente stri
scione ha annunciato il lieto èvento.
Accanto all'attività agonistica, tuttavia, il circolo ha curato, come
sempre, anche l'aspetto formativo e promozionale, organizzando
periodicamente dei corsi in sede e delle lezioni teoriche e pratiche alle
scuole elementari e medie.

CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA IN SALA CONSILIARE
Altro prestigioso appuntamento, che si ripete a Marostica da sette
anni, è stato il Festival Internazionale Scacchistico «Banca Popolare di
Marostica», tenutosi quest'anno dal 12 al 19 settembre nel castello
inferiore·(v. cap. XXI).

La squadra vincitrice dello scudetto 1993 festeggiata presso la trattoria «da
Bertin» a S. Luca. Da sinistra: Federico Manca, G.B. Tres (assessore), Giorgio
Bonotto (presidente), Michele Godena, Antonio Patassini (assessore), Franco
Privitera, Carlo Rossi, Bruno Be/atti, Martino Bonotto (sindaco); al centro: Carlo
Miche/i.

227

l'ALFIERE D'ORO

L'Alfiere d'oro, meritato riconoscimento per il conseguimento dello
scudetto tricolore. È stata la prima ed unica volta che una società spor
tiva marosticense ha ottenuto tale premio.
«Intendiamo sottolineare - ha precisato il presidente Bonotto l'impegno per la difesa del titolo nazionale, che ci imporrà di giocare in
trasferta, nel prossimo anno, a Napoli, Roma e Pisa, mentre dovremo
ospitare le squadre di Genova, Perugia e Reggio Emilia. Lo sforzo finan
ziario che ciò comporta ha trovato la grande disponibilità della Banca
Popolare di Marostica. Ciò permetterà di difendere il titolo che è stato
un giusto premio ai dieci anni di intensa attività del circolo e una vitto
ria della città di Marostica e di quanti hanno creduto nel nostro impe
gno».
L'11 settembre, in collaborazione con l'Amministrazione comunale,
è stata promossa una celebrazione commemorativa di rilievo, con l'inti
tolazione di due vie della città a due scacchisti emeriti nel campo del
sapere e dell'impegno sociale: Marco Bonomo ed Emanuel Lasker. Le
due relazioni sono state pubblicate nel periodico "Cultura Marostica".

Ottobre 1993: consegna dell'«Alfiere d'Oro» al Circolo Scacchistico "Città di
Marostica", perché primi assoluti al 25 ° Campionato nazionale a squadre.
Da sinistra: Carlo Pertile, vice presidente; Martino Bonotto, sindaco di Maro
stica; Giorgio Bonotto, presidente; G. Battista Tres, assessore allo sport e
Massimo Benacchio, segretario.
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10 dicembre 1993 - Il Circolo scaligero ha archiviato un '93 ricco di
successi. L'obiettivo era quello di rimanere in serie A.
Il 1993 non sarà certamente dimenticato dal Circolo scacchistico
"Città di Marostica" la cui squadra di serie A ha conseguito il titolo ita
liano per l'anno 1993 con la conquista dello scudetto.
«E stato un anno intenso - ha spiegato il presidente dott. Giorgio
Bonotto - che ha dato enormi soddisfazioni ai dirigenti del Circolo ed
ha confermato il binomio "scacchi - Marostica" tanto importante per la

nostra città, famosa per la Partita a personaggi viventi».
Diversi i risultati positivi conseguiti dal Circolo scaligero: Michele
Godena ha ottenuto il titolo di campione italiano assoluto individuale a
Reggio Emilia, seguito da un altro socio marosticense, Federico Manca.
Stefano Zulian, Giovanni Munaretto e Michele Bonotto hanno conse
guito avanzamenti di categoria: il primo la qualifica di 1 ° N, gli altri
della 3 ° nazionale; Michele Bonotto ha potuto partecipare alla fase
regionale dei 'Giochi della gioventù'.
La società ha svolto un'importante attività rivolta alla diffusione di
questo gioco fra i ragazzi delle scuole elementari e medie. Quest'anno
sono stati organizzati due corsi con la partecipazione di una trentina di
ragazzi: uno per i ragazzi delle elementari (ins. Carlo Pertile) e due per
le scuole medie (ins. Massimo Benacchio e Giovanni Munaretto).
Ultimissime da Filettino (Frosinone)

Michele Godena confermato campione d'Italia individuale, anche
per il 1993, davanti a Bruno Belotti. Il campionato italiano si è svolto
dal 13 al 23 gennaio 1994.
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CAPITOLO

XVI I

Sommario: Anno 1994

♦
♦
♦
♦
♦

Torneo sociale 1993/1994.

26 ° Campionato italiano a squadre.
Coppa Europa a squadre.

Partita a scacchi a personaggi viventi.

Michele Godena e Federico Manca rappresentano l'Italia
alle Olimpiadi.

I 1994 era stato un anno particolarmente impegnativo per Maro
J stica per le due grandi competizioni a cui partecipò il Circolo: /a

Coppa dei Campioni per la difesa dello scudetto e la Coppa Europa.
Le difficoltà non si potevano contare, ma sono state superate dal
Direttivo del Circolo con la collaborazione della BANCA POPOLARE DI
MAROSTICA, per merito del suo presidente ing. Sebastiano Petucco. Se
ciò non fosse avvenuto, Marostica, regina del "nobil ziogo", avrebbe
dovuto rinunciare alla sua ambizione di diventare una capitale ideale
degli scacchi. Le difficoltà finanziarie e gli sforzi organizzativi avrebbe
ro costretto il Circolo scacchistico a ripiegare su se stesso, I imitandosi
all'attività ricreativa e rinunciando così ad ogni attività agonistica.
L'euforia si era smorzato, dunque, in un sodalizio che in pochi anni
aveva saputo fare passi da gigante, portandosi dalla serie B regionale
alla serie A del campionato nazionale.
Gran parte del merito spetta al presidente Giorgio Bonotto che ha
saputo contagiare, con la sua passione per gli scacchi, una cerchia
ristretta di amici fino ad arrivare alla costituzione di un Circolo ed a
portarlo a livelli sempre più importanti.
Per la 1 Coppa Europea di scacchi per club, Marostica era stata
scelta a rappresentare l'Italia. Il posto, del resto, le spettava di diritto
dato che il Circolo Scacchistico aveva conquistato il titolo di Campione
nazionale 1993 con relativo scudetto tricolore. La squadra, coordinata
dal presidente Giorgio Bonotto, era formata da Michele Godena, Bruno
Be/atti, Federico Manca, Carlo Rossi, Carlo Miche/i, Ivano Ceschia e
Franco Privitera.
Il torneo radunava così tutte le squadre vincitrici del proprio cam
pionato nazionale e iscritte alla Fide, che dovevano dare la propria ade
sione entro il 15 aprile, mentre l'avvio delle gare era previsto per set
tembre. Praticamente era programmata la partecipazione di 56 club

o•
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europei che dovevano essere divisi in 7 gironi di 8 squadre ciascuno.
Ogni girone doveva essere determinato in base alla dislocazione geo
grafica, per cui si cercava di raggruppare le nazioni confinanti. Il vinci
tore di ciascun girone e il club campione europeo in carica, per diritto,
avrebbero disputato le finali programmate entro dicembre.
La voglia di partecipare al torneo era senz'altro grande, anche per
il prestigio di questo riconoscimento, ma il circolo scaligero era in forse
sulla possibilità di dare la propria adesione.
«Partecipare alla Coppa Europa - aveva commentato il presidente
Bonotto - è certo lusinghiero, ma anche impegnativo dal punti di vista
economico e, attualmente, manca ancora al nostro Circolo uno sponsor
ufficiale. Il campionato inizierà in settembre e questo significa dover
trascorrere un'intera settimana in un paese straniero. Noi dobbiamo
dare la nostra adesione entro il 15 aprile e spero che, per quella data,
qualcosa si smuova».
Il Circolo Scacchistico di Marostica, del resto, si presentava come
una delle formazioni più forti in ambito nazionale. Michele Godena
aveva riconfermato, per il 1993, il titolo di campione italiano davanti
all'amico Bruno Belotti; Federico Manca era stato vice campione italia
no l'anno precedente. Il 1993, in generale, era stato un anno molto
intenso: oltre alla partecipazione al XXV campionato nazionale di serie
A 1, vinto appunto dal Circolo, era da segnalare la partecipazione al
campionato di serie B e C. Anche qui si erano raccolti buoni risultati,
visto che una squadra di serie C era stata promossa in B2 (altre tre for
mazioni militavano quell'anno in serie C).
All'attività agonistica il Circolo affiancava, come da sempre, anche
la promozione di questo sport tra i giovani. A tal proposito sono da
ricorda re la partecipazione a11 a fase reg iona I e de i Giochi de I la
Gioventù, i corsi teorici e pratici a diversi livelli, il Festival
lnternazio.nale di Scacchi, promosso negli anni dispari in alternativa alla
Partita a personaggi viventi anno 1994 (vedi voi. Il).
TORNEO SOCIALE 1993 - 1994

Al torneo sociale hanno preso parte 25 giocatori suddivisi in due
gironi : A (A1 e A2) e B.
I tornei si sono svolti con il sistema italo-svizzero ad 8 turni, con due
incontri alla settimana: martedì e sabato.
Le norme organizzative stabilivano che nel 1 ° girone potevano iscri
versi i giocatori di categoria nazionale e di 1 ° sociale; nel 2 ° girone
potevano iscriversi i giocatori di categorie sociali (1 ° - 2 ° - 3 °) ed i non
classificati.
Iscritti al girone A (a testa di serie): Bonotto Giorgio, Bonomo
Giuseppe, Andolfatto Biagio, Zulian Stefano, Benacchio Massimo,
Battocchio Domenico, Munaretto Giovanni, Milan Dionisio, Bonotto
Federico, Bonotto Michele, Cuman Fabio, Bagnara Luciano.
Iscritti al girone B (a sorteggio): Vesco Mario, Zanetti Antonio,
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Muraro Riccardo, Artuso Luigi, Alushi Kadri, Alushi Claudio, Pertile
Carlo, Costacurta Carlo, Bertinazzo Davide, Bonomo Marco, Bonotto
Elena, Bonotto Daniele.
Dopo 8 turni, in rapporto ai risultati, i giocatori del girone A sono
stati divisi in 2 gironi (A1 e A2) e risultò vincitore:
STEFANO ZULIAN - CAMPIONE CITTADINO 1994.

26 ° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 1994
Marostica, Campione d'Italia a squadre 1993, ha i niziato il
Campionato nazionale con la solita squadra di campioni . Il capitano
Carlo Rossi M.F. ha guidato in trasferta a Napoli la compagine contro il
Napoli, ma ha subìto una clamorosa sconfitta pregiudicando, in defini
tiva, la vittoria finale.
Nel secondo turno di A 1 Marostica ha vinto chiaramente con
Perugia, recuperando parte del terreno perduto all'esordio nel disastro
so match con il Napoli per 0-4 (assente Godena).
Ecco i risultati completi: Microcomputer Ars Roma- Pisa (D'Amore
Wagman patta; Marinelli-Albano patta; Bellia-Beggi 1-0; lanniello
Benvenuti patta) 2,5-1,5; Marostica-Perugia (Godena-Gaggiottini 1-0;
Belotti-Mariani 1-0; Manca-Ruggeri patta, Micheli-Rigo patta) 3-1;
Ippogrifo Reggio Emilia-Damiani Napoli (Vezzosi-Ortega 0-1; Tirabassi
lannaccone 1-0; Anceschi 1-0 F.; lotti-Martorelli 0-1) 2-2; M.S.P. Roma
Centurini Genova (Tancheng-Tatai 0-1; Tassi-Scaffarelli patta; Zhu-Guido
0-1; Lucaroni-Bozzo patta) 1-3.
Il Circolo di Marostica in corsa per il bis.
Il Circolo scacchistico di Marostica era tornato ad essere protagoni
sta anche in questo 26 ° campionato italiano a squadre. Al termine del
4° turno, infatti, deteneva la seconda posizione con punti 6/16 ed era
pronto a contendere il titolo alla squadra romana MC. Computer in
vetta alla classifica con punti 8/20. Era certamente una gran bella soddi
sfazione, date le condizioni sfavorevoli con cui era partito: basti pensa
re che il Circolo si presentava con una "rosa" di campioni invariata
rispetto alla scorsa stagione quando invece tutte le altre compagini si
erano rafforzate con elementi stranieri. A questo si aggiungevano altre
difficoltà, come le trasferte lunghe e impegnative e una presenza solo
saltuaria del campione italiano Michele Godena, impegnato a svolgere
il servizio militare.
L'ultima partita ha visto il circolo scaligero scontrarsi proprio con la
diretta avversaria Roma Computer: la partita si è conclusa con una
patta (2-2) per cui è stata riconfermata la classifica precedente con la
squadra di casa al secondo posto.
Ormai vincere si prospettava un'impresa ardua, ma i marosticensi
speravano sempre in un passo falso dei romani. Al termine del campio
nato restavano, infatti, solo tre turni da disputare contro Reggio Emilia
(27 marzo), Roma·MSPA (1O aprile) e Genova (17 aprile).
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Anche le altre squadre del Circolo, impegnate nei campionati di B2
e nella serie C, stavano andando bene e occupavano le prime posizioni
della classifica. Questò significava, dunque, che nella città degli scacchi
si era instaurata una solida tradizione e che si era creato, per così dire,
un bel "vivaio".
Recentemente era passato alla categoria di 1° Nazionale anche
Sergio Bonollo e salivano dunque a cinque i soci del Circolo che rientra
vano in questa cerchia prestigiosa.
Penultimo turno di Campionato contro il Roma

10 aprile 1994 - La formazione scaligera, per il momento, era secon
da in classifica.
Al penultimo turno del campionato nazionale di scacchi la squadra
scaligera "Banca Popolare di Marostica", quarta in classifica, doveva
affrontare fuori casa il Roma MSP.
La formazione marosticense, che lo scorso anno aveva vinto il titolo
nazionale, era al secondo posto, preceduta dal Roma Computer.
Nell'ultima partita disputata a Marostica contro il Reggio Emilia, la
squadra locale aveva vinto per 3 a 1.
Penultimo turno di campionato anche per le altre squadre del
Circolo marosticense.
La B2, che aveva perso nell'ultima partita a Venezia contro il Canal,
per 1 e mezzo a 2 e mezzo, si era battuta contro la retrocessione e
aveva giocato in casa contro il Circolo di Mestre. Delle due formazioni
in serie C, invece, una era prima a pari merito e una seconda.
Ultimo turno del Campionato italiano

17 aprile 1994 - Si è giocato l'ultimo turno del Campionato italiano
di scacchi con la squadra del Circolo scacchistico di Marostica impegna
to in casa contro il Genova. La classifica in quel momento vedeva al
primo posto la Roma MC Computer (punti 11 di squadra), seguita dal
Marostica (punti 9 di squadra), e dal Genova (punti 8 di squadra). È
stato quindi uno scontro tra la seconda e la terza.
Lo scudetto è stato vinto dai romani

25 aprile 1994 - Inutile vittoria per 3 a 1 di Marostica sul Centurini,
nell'ultimo turno del 26° Campionato Italiano a squadre: i romani della
Microcomputer, con un 4 a O sul Perugia, hanno incrementato il distac
co e strappato lo scudetto ai veneti!
Classifica finale: 1 ° Microcomputer Roma 13/20,5;
2 ° Banca Popolare Marostica 11117,5; 3° Centurini Genova 8/16,5; 4°
Ippogrifo Reggio Emilia 6/14; 5 ° Mov. Sp. Popolare Roma 6/13; 6 °
Averno-Tekna Napoli 6/12,5; 7 ° Pisa 3/10; 8 ° Ras Perugia 3/8.
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Pisa e Perugia sono retrocesse e sono state sostituite dalle vincitrici
dei play-off di A2, in programma domenica 7 maggio a Bologna:
Torinese-Dlf Steinitz Roma e Accademia Roma-Monfalcone. I giuliani,
pur perdendo all'ultimo turno.con Corsico, hanno vinto il girone A2 Est
con 8/11; Trento 6/11; Dlf Udine 5/11; Trieste 5/9,5; Corsico 4/1 O e Ortisei
2/7,5.
Dominio del Sar;i Marco Canal di Venezia nel girone 8 di B1 con
10/16; poi Chioggia 7/13; Udinese 6/11; Padova 4/9,5; Costalunga Ts 2/6;
Legnago 1/4,5.
Nel 81/7 si è imposto Bergamo con 8, Bassano con 5, Cremona con
4, Excelsior Bg con 2 e Arzignano con 1.
Vincendo di misura con il Canal Universitari, il Salvioli (Ve) era
primo nel 82/17 con 9/13. Sono seguiti Toniolo Mestre 7/12; Canal Un.
6/11; Canal B 5/12; Padovano B 2/6 e Marostica B 116.
Nel 82/18 un pareggio con Treviso ha dato la promozione all'Actv di
Venezia con 7/12,5; Treviso 6/12; Dlf B Udine 5/11; Monfalcone B 5/9;
Portogruaro 4/9,5 e Canal Juniores 3/6.
Ecco i play-off triveneti di serie C: Baselga-Brunico, Marostica C
Schio, Pozzonovo- Limena, Mestre 8-Lendinara, Pordenone-Dlf Udine C,
Cormons-San Marco Ts; il 7 maggio, prime di ogni coppia in casa.
Una partita del campionato nazionale - Roma I Napoli

Vallifuoco - D'Amore (C. lt. S., Napoli 1994)
Difesa Senoni
1. d4 - Cf6; 2. c4 - c5; 3. d5 - d6; 4. Cc3 - 96; 5. e4 - Ag7; 6. f3 - 0-0; 7.
Ag5 - a6; 8. a4 - h6; 9. Ae3 - e6; 1O. Dd2 - ed5; 11.cd5 - Te8; 12. Cge2 h5; 13. Cf4 - Cbd7; 14. Ae2 - Ce5; 15. b3 - Ceg4; 16. Ag1 - Ce4; 17. fe4 Cf6; 18. Tc1 - Ce4; 19. Ce4 - Te4; 20. Af2 - Ae5; 21. Ae3 - Dh4+; 22. g3 De7; 23. Tf1 - Af4; 24. Af4 - Ag4; 25. Tf2 - Te8; 26. Tc2 - Td4; 27. Dc1 De4; 28. Ad6 - Ah3; 29. Df4 - Dh 1+; 30. T f1 - Af1; 31. Df1 - Dd5 0-1
A MAROSTICA - SECONDO POSTO IN CLASSIFICA NAZIONALE
LA MEDAGLIA D'ARGENTO

27 aprile 1994 - Fatale ai marosticensi il pareggio con il Roma. La
"Popolare" ha sfiorato il 2 ° titolo tricolore.
Soddisfazione nel Circolo scacchistico marosticense per i risultati
ottenuti nel campionato nazionale. La squadra della Banca Popolare di
Marostica ha vinto domenica 17 contro il Genova per 3 a 1 ed ha otte
nuto un meritato 2 ° posto con 11 punti di squadra e J7,5 individuali,
preceduta dal Roma Computer con 13 punti di squadra e 20,5 indivi
duali. Terzo classificato il Genova, seguito da Roma MSP, Napoli, Pisa e
Perugia. La formazione marosticense composta da Michele Godena,
Bruno Be/atti, Federico Manca, Carlo Rossi e Carlo Miche/i, dopo la
sconfitta della partita di esordio giocata in trasferta contro il Napoli, ha
vinto tutti i successivi turni, tranne quello pattato con la squadra vinci
trice del titolo tricolore, il Roma Computer.
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«Il risultato ottenuto è sicuramente di prestigio per il nostro Circolo
e per la città degli scacchi - ha detto il presidente Giorgio Bonotto anche se non è stato possibile mantenere il titolo nazionale conquistato
lo scorso anno. La nostra squadra è partita infatti svantaggiata in que
sto campionato, con la prima scacchiera Godena in servizio militare che
non ha potuto giocare tutte le partite, a fronte di un rafforzamento di
quasi tutte le altre squadre attraverso l'introduzione di giocatori stra
nieri, come russi, slavi, cubani e cinesi.
È da tener presente inoltre che gli abbinamenti di quest'anno
hanno richiesto alla formazione trasferte onerose. Il primo turno, gio
cato in trasferta a Napoli, è stato disastroso ed ha contribuito in manie
ra determinante nei risultati finali. Le altre sei partite di campionato
. sono state giocate allo stesso livello del Roma Computer che ha ingag
giato in prima scacchiera un grande maestro».
Delle altre squadre del Circolo scaligero che hanno partecipato ai
campionati, la B2 è retrocessa mentre le due formazioni di serie C si
sono classificate al secondo posto.
COPPA EUROPA a SQUADRE: BUONA PROVA del MAROSTICA

28/30 agosto 1994

Grande soddisfazione nella città di Marostica per il prestigioso piaz
zamento ottenuto dal Circolo nell'ambito dello Zonale della 10 ° COPPA
EUROPEA PER CLUB che ha visto a confronto ad Asiago, dal 28 al 30
agosto nelle sale dell'Istituto Tecnico Commerciale, i vincitori dei rispet
tivi Campionati nazionali:
ITALIA: C.S. "Città di Marostica"
LUSSEMBURGO: Bonnevoie Club
PORTOGALLO: Boavista Club
BULGARIA: Plovdiv Club

ISRAELE: Tel Aviv Club
FRANCIA: Clichy Club
AUSTRIA: Graz Club
RUSSIA: Novosibirsk Club

Sono stati giocati 3 incontri ad eliminazione diretta con i recuperi
per la classificazione dopo il secondo posto. Le formazioni erano com
poste da 10 giocatori dei quali 6 titolari e 4 riserve
L'Italia è stata rappresentata dal nostro Circolo in quanto vincitore
del Campionato Italiano a squadre 1993.

Cronaca del Torneo X° Coppa per Club
Il campionato europeo - Coppa Europa

La prima fase eliminatoria si era svolta ad Asiago dal 28 agosto
dove si erano incontrati: Italia (Marostica)-lsraele, Bulgaria-Lussembur
go, Francia-Portogallo, Russia-Austria.
Sicuramente si era trattato di un girone spettacolare visto che la
Russia è, per tradizione, fra le prime nazioni al mondo in materia scac
chistica. Complessivamente la Coppa si era articolato in 7 gironi di 8
squadre ciascuno. Vi avevano giocato oltre 20 g.m.; per il Clichy aveva
giocato Boris Gelfand, che era stato avversario di Karpov nel mondiale!
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Per il Marostica è stata davvero una battaglia difficile, ma ha sapu
to battersi con onore, come sempre, anche se il solo fatto di rappresen
tare l'Italia ad un simile evento era già di per se stesso una grande sod
disfazione. A capitanare la squadra vi era il campione italiano Michele
Godena. La rosa dei giocatori era completata da Bruno Be/atti, Federico

Manca, Carlo Rossi, Carlo Miche/i e Giulio Borgo; riserve: Ivano Ceschia,
Giorgio Bonotto, Giuseppe Bonomo e Stefano Zulian.
Marostica sfida l'Europa

27 agosto 1994 - Gli italiani al primo turno hanno giocato con la
forte compagine israeliana di Tel Aviv che poteva contare su ben 5
«grandi maestri» per cui, per i nostri, l'incontro era decisamente proibi
tivo.
Primo turno dalle ore 15 del 28. Marostica-Phoenix Tel Aviv; Plovdiv
(B)-Gambit (Lux); Clichy (F )-Boavista (Pg); Novosibirsk-Merkur (Graz).
Erano stati annunciati in campo ben 26 «grandi maestri», con alcuni
nomi di spicco come Gelfand e Adams (nella squadra di Clichy), Dreev,
Chernin (nella squadra di Graz), Domatov, Georgiev e Psakhis (israelia
no a tutti gli effetti) tanto per citare solo quelli con «Elo» oltre i 2600.
Giulio Borgo, allora M.F., ha così cominciato a far parte del Circolo
marosticense in 6• scacchiera.

MAROSTICA batte TEL AVIV.
Coppa dei Campioni ad Asiago: nel primo turno risultato a sorpresa
degli azzurri.

29 agosto 1994 - Scacchi di altissima qualità da ieri ad Asiago. Sette
squadre si sono battute per un posto nella finale della Coppa dei
Campioni. E il primo turno ha visto un sensazionale risultato azzurro
nella massima manifestazione europea di club: la "Banca Popolare di
Marostica", campione d'Italia 1993, ha sovvertito il pronostico e sconfit
to il Phoenix di Tel Aviv per 3,5 a 2,5!
Tre gli eroi della giornata: il campione italiano Michele Godena, che
ha battuto il grande maestro Rechlis, il maestro internazionale Bruno
Belotti che ha superato il collega Tsesarky e il maestro Fide Carlo Rossi
che ha demolito Carmel.
La favoritissima Novosibirsk, presentatasi con grandi maestri su
tutte le sei scacchiere, ha confermato la supremazia russa in questo
antico gioco battendo gli austriaci del Merkur di Graz.
Clichy, rappresentante francese, ha stravinto (4,5 a 1,5) sui portoghe
si del Boavista Futebol Club, mentre il Lussemburgo ha passato il turno
grazie all'assenza, all'ultimo momento, della squadra bulgara Plovdiv.
Con questa gara che si era giocata per la prima volta in Italia, la cit
tadina dell'Altopiano dei Sette Comuni ha riproposto la- sua candidatu
ra ad una posizione centrale nel panorama scacchistico italiano. Al suo
attivo aveva il successo dei campionati italiani a squadre universitarie
1991 e 1993 e, soprattutto, il conferimento, proprio ad Asiago, sede
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estiva dell'Università di Ferrara, all'ex campione del mondo Mickail
Botvinnik di una laurea «honoris causa» in matematica nel 1991 in
occasione del cinquecentesimo anniversario della fondazione dell'ate
neo estense.
Alla Coppa Europa l'Italia è al terzo posto

30 agosto 1994 - L'Italia, rappresentata dalla squadra di Marostica,
non ce l'ha fatta a superare i francesi di Clichy, uno dei più forti team
presenti ad Asiago.
«L'Italia non era data per .favorita, ma - ha commentato Adolivio
Capece direttore della rivista "L'Italia scacchistica"- la sconfitta non è
stata pesante. Michele Godena in prima scacchiera è stato sorpreso da
una mossa iniziale ideata dall'avversario Renet. Giulio Borgo, Carlo
Rossi e Carlo Micheli avevano mantenuto una buona posizione, ma poi
hanno sciupato il risultato nel finale. Manca ha fatto una bella partita,
ma nulla ha potuto contro un grande avversario come Prie».
Hanno pareggiato Manca contro Prie, Borgo contro Flear e Micheli
contro Lamoureux, hanno perso Godena contro Renet, Belotti contro
Conquest e Rossi contro Lapicella.
Gli altri risultati del lungo pomeriggio scacchistico del 29 sono stati:
la vittoria dell'Austria su Israele con tre vittorie e due pareggi, e quella
del Portogallo sulla Bulgaria che ha dato forfait.
L'Italia il 30 ha giocato per aggiudicarsi il terzo posto, alla sua por
tata, contro Bonnevoie (Lussembrurgo). Il pronostico per il finale del
girone è stato rispettato in pieno e ha visto la Russia, rappresentata
dalla città di Novosibirsk, prevalere contro la Francia. La Russia, squadra
migliore fra le due, ha acquisito il diritto di partecipare alla finalissima
della· Coppa Europa che si sarebbe svolta a Lione, detentore della
coppa.
MAROSTICA È TERZA A SCACCHI NEL GIRONE ZONALE

31 agosto 1994 - I vicentini hanno battuto il Lussemburgo piazzan
dosi dietro la Russia e la Francia
L'Italia, rappresentata dai campioni tricolori del Marostica, ha con
cluso il girone di Coppa Europa di scacchi al terzo posto imponendosi
sul Bonnevoie (Lussemburgo) per 4 a 1,5, frutto di 4 partite vinte, un
pareggio ed una sconfitta. «Il Lussemburgo si è dimostrato più debole
del previsto» ha commentato Adolivio Capece dalla testata "L'Italia
scacchistica".
Nelle prime due scacchiere Belotti ha vinto rapidamente. Godena si
è portato subito in vantaggio. Più combattute sono state le gare di
Borgo durata quasi sei ore e quella di Micheli cinque ore circa.
«La nostra squadra si è comportata bene, come federazione dob
biamo incrementare le manifestazioni di questo tipo che permettono di
competere con squadre che hanno una forte tradizione scacchistica» ha
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detto il presidente della Federazione di scacchi, il Grande Maestro
Sergio Mariotti che ha concluso la manifestazione giocando una «simul
tanea» contro una trentina di avversari.
ESULTANZA A MAROSTICA

3 settembre 1994 - Successo inatteso: il TERZO POSTO ZONALE in
COPPA EUROPA
Grande soddisfazione in città per il prestigioso terzo piazzamento
ottenuto dal Circolo scaccchistico "Città di Marostica" nell'ambito del
primo girone di Coppa Europa di scacchi, disputatosi ad Asiago.
Alla cerimonia di premiazione oltre alle autorità locali e ai rappre
sentanti dell'Università di Ferrara, erano presenti il presidente della
Federazione scacchistica, l'unico Grande Maestro italiano Sergio
Mariotti, il sindaco di Marostica dott. Martino Bonotto, oltre ai dirigen
ti del Circolo.
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Asiago: un momento de/l'incontro tra Marostica e la squadra di Israele
nel corso dello svolgimento della Xl Coppa Europa per Club.
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AD ASIAGO LA VITTORIA È DEI RUSSI

a cura di Antonio Rasino

Novosibirsk ha vinto il girone della Coppa dei Campioni ad Asiago
battendo Graz, Bonnevoie e Clichy. I sei g.m. russi hanno dimostrato la
vitalità della loro grande scuola, ma quanto durerà ancora ? La Russia
scacchistica è allo sbando per la scomparsa dei finanziamenti pubblici e
per i conflitti interni: due federazioni si contendono il riconoscimento
della Fide, una legata a Kasparov e l'altra sostenuta da Botvinnik,
Smyslov e Karpov. E il caos favorisce la fuga dei migliori: ad Asiago c'e
rano russi perfino nella formazione di Graz. Razuvaev, capitano della
Russia a Manila '92, mi ha detto: «Non posso più guidare la squadra.
Sono amico di Kasparov, ma non voglio entrare in conflitto con perso
naggi come Botvinnik e Smyslov, perciò mi sono messo da parte!».
Insperato il terzo posto finale di Marostica: il campione d'Italia
Godena, i m.i. Belotti e Manca, i m.f. Borgo, Rossi e Micheli, hanno
dimostrato di potersi affermare a livello europeo. L'imprevista vittoria
su Tel Aviv è stata netta; poi i nostri hanno perso con Clichy, sciupando
tre partite in Zeitnot, infine hanno stravinto con i lussemburghesi,
uscendo dalla Coppa a testa alta: 4° Bonnevoie; 5 ° Graz; 6 ° Boavista; 7°
Tel Aviv.
Partite giocata ad Asiago - Coppa Europa 1994
Godena - Rechlis (Te/ Aviv)
Difesa siciliana
1. e4 - c5; 2. c3 - Cf6; 3. e5 - Cd5; 4. Cf3 - Cc6; 5. d4 - cd4; 6. cd4 - d6;
7. Ac4 - Cb6; 8. Ab5 - de5; 9. Ce5 - Ad7; 1O. Cd7 - Dd7; 11. Cc3 -Td8; 12.
0-0! - Dd4; 13. Db3 - e6; 14. Ag5 - Td7; 15. a4! - Db4; 16. Db4 - Ab4; 17.
a5 - Ca5; 18. 'Ad7 - Cd7; 19. Cb5 - f6; 20. Ae3 - a6; 21. Ta4! - Cc6; 22.Tc1 !
- ab5; 23. Tb4 - Cb4; 24.Tc8 - Rf7; 25.Th8 - Cd3; 26. Th7 - C7e5; 27. Th8 Cc6; 28. Tc8 - Ca5; 29. Tc7+ - Rg8; 30. Ab6 - Cc4; 31. Tb7 - e5; 32. Ad8 b4; 33. Ae7 - Ccb2; 34. Ab4 - Cd1; 35. f3 - Ce3; 36. Ad2 - Cc4; 37. Td7 e4; 38. fe4 - Cc5; 39.Td8+ - Rh7; 40. Ae1 - Ce4; 41. Td4 1-0
Conquest (Clichy) - Goldin (Nov.)
Difesa siciliana
1. e4 - c5; 2. Cf3 - Cc6; 3. d4 - cd4; 4. Cd4 - Cf6; 5. Cc3 - d6; 6. f3 - e6;
7. Ae3 - Ae7; 8. Dd2 - d5; 9.Ab5 - Ad7; 1O. ed5 - Cd5; 11. Cd5 - ed5; 12.
0-0-0 -Tc8; 13.Ac6 - bc6; 14. Cb3 - 0-0; 15. Ac5 -Te8; 16.g4 - Ag5; 17. f4 Ah4; 18. Thg1 - Te4; 19. Af2 - Af2; 20. Df2 - Db6, 21. Dd2 - Tce8; 22. f5 Te2; 23. Df4 - T8e4; 24. Dg3 - h6; 25. Rb1 - a5; 26. Dd6 - Ae8; 27. g5 - h5;
28. g6 - fg6; 29. Cc5 - Tb4; 30. b3 - Db8; 31. Db8 -Tb8; 32. fg6 -Tb5; 33.
Cd3 - Th2; 34. Tde1 - Tb8; 35. Te7 -Th4; 36. Ce5 - Te4; 37. Tg5 - h4; 38.
Th5 - Td8 0-1.
La classifica definitiva vede nell'ordine:
RUSSIA - FRANCIA - ITALIA - LUSSEMBURGO - AUSTRIA - PORTO
GALLO - ISRAELE - BULGARIA.
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Partita a scacchi a personaggi viventi

È stata giocata la partita di re con DIFESA PHILIDOR giocata da Paul
Morphy contro il Duca di Brunswick ed il Conte di lsouard, già rappre
sentata negli anni 1988-1990-1992.
Morphy - Duca di Brunswick e Conte di lsouard

1. e4 - e5; 2. Cf3 - d6; 3. d4! - Ag4?; 4. d:e5! - A:f3; 5. D:f3 - d:e; 6.
Ac4! -Cf6; 7. Db3! - De7; 8. Cc3! - c6; 9. Ag5 - b5?; 10. C:b5! - c:b5; 11.
A:b5+ -Cbd7; 12. 0-0-0 -Td8; 13. T:d7! -T:d7; 14. Td1 - De6; 15. A :d7+ C:d7; 16. Db8+!! -C:b8: 17. Td8+ matto.
Notizie in breve

- Organizzati n. 3 corsi con la partecipazione di circa 25 iscritti.

- La squadra delle scuole medie "Natale Dalle Laste" ha partecipato
alla fase provinciale dei giochi della gioventù '93/'94.
- Primo libro tradotto in italiano su Emanuel Lasker (Lasker,
Filosofia della lotta di Boris Vajnstejn), al quale l'Amministrazione
comunale ha dedicato una via per meriti scacchistici e matematico-filo
sofici.
- Michele Godena e Federico Manca, in rappresentanza dell'Italia,
hanno partecipato alle Olimpiadi che si sono svolte in Russia.

- La Vimar sponsorizzerà, per l'anno 1995, la squadra campione del
Circolo di serie A1.
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La Vimar è lo sponsor ufficiale della Squadra dei Campioni.
Torneo sociale 1994/1995.
Una "Giornata per gli scacchi - terza edizione".
Il Campionato italiano a squadre.
7 ° Festival Internazionale "Città di Marostica" (v. cap. XXI).
Xl Coppa Europa per Club.
Prende l'avvio l'esperienza di "Scacchi in allegria".
Michele Godena Campione d'Italia individuale.

U

n anno eccezionale anche il trascorso 1994!
Il 1995 si presentava con indubbie incertezze economiche per
poter continuare sulla linea percorsa ed il Circolo aveva bisogno
di sicurezze finanziarie per far fronte agli impegni delle iniziative ad
alto livello. Così il Presidente ed il Direttivo si erano adoperati per trova
re uno "sponsor" sensibile a sostenere la squadra di Campioni nazionali
per le competizioni al massimo livello. La ditta VIMAR, presieduta dal
dott. Walter Viaro, aveva risposto con generosità alle esigenze del
Circolo sponsorizzando la squadra dei Campioni in serie A 1 denominata
«VIMAR SCACCHI MAROSTICA».
Gli scacchisti della compagine, con l'aggiunta del Maestro FIDE
Borgo Giulio, erano gli stessi che si erano battuti nel Campionato del
1993, con il conseguimento dello scudetto tricolore e, nell'annata suc
cessiva 1994, si erano piazzati "secondi" nel Campionato nazionale e
terzi nella Coppa Europa Zonale: Michele Godena (prima scacchiera),
Bruno Belotti, Federico Manca, Giulio Borgo, Carlo Rossi, Carlo Micheli
e Ivano Ceschia. Questi Maestri formavano la "punta di diamante"
della "Vimar Scacchi Marostica" che anche nel 1995 doveva affrontare
il Campionato italiano di serie A 1.
La squadra marosticense, a detta dei responsabili, avrebbe dovuto
comunque piazzarsi nei primi posti.
Torneo sociale 1994/1995

Il torneo si era svolto con il sistema italo-svizzero a 8 turni, era ini
ziato in ottobre del 1994, ed era stato aperto a tutte le categorie nazio243

nali, sociali ed inclassificati. Al torneo avevano preso parte 24 giocatori
e i risultati avevano visto Zulian Stefano prevalere su Bertacco Piero,
Bonollo Sergio e Bonotto Giorgio.
ZULIAN STEFANO - CAMPIONE CITTADINO 1995.

UNA GIORNATA PER GLI SCACCHI: TERZA EDIZIONE

Ormai questa manifestazione stava diventando un classico.
Marostica, con questa giornata tutta dedicata agli scacchi, riaffermava
che questo gioco è pure cultura oltre che sport; inoltre nella nostra
città, è anche folklore, sposato ormai alla leggenda di "Madonna
Lionora" che ha reso la città scaligera ambasciatrice del "nobil ziogo"
nel Veneto e nel mondo.
L'11 marzo 1995 la nostra città si era raccolta, sabato pomeriggio
nel suo bel castello inferiore, per una manifestazione celebrativa cultu
rale, promossa dal Circolo scacchistico scaligero in collaborazione con il
comune di Marostica, la Biblioteca civica, la Consulta e la Pro Marostica
unendo, per l'occasione, i due clubs di Marostica e Bassano, nonchè
numerosi ospiti accomunati dalla passione per questo gioco.
La manifestazione aveva rappresentato, oltre ad un momento
informativo e divulgativo, anche un' occasione di festa che aveva visto
raggruppate tutte le persone che in questi anni avevano contribuito
allo sviluppo del Circolo scacchistico "Città di Marostica".
La giornata si era aperto con un incontro di carattere promoziona
le rivolto ai ragazzi della scuola media "Natale Dalle Laste" a cui si era
unito anche una rappresentanza degli studenti dell'Istituto Tecnico
Commerciale "Einaudi". Il prof. Antonio Rosino, uno dei massimi storici
e conoscitori italiani sul mondo degli scacchi, nonché componente del
Consiglio direttivo nazionale F.S.I., ha presentato alle ore 12, una rela
zione su «Il gioco degli scacchi da Oriente a Occidente».
La cerimonia è proseguita, poi, nel pomeriggio nella sala consiliare
del Castello inferiore.
Il programma prevedeva alle ore 17,30 il saluto del sindaco dott.
Martino Bonotto. Portando il saluto della città, il primo cittadino ha
ribadito l'intimo legame che unisce Marostica al "nobil ziogo". Era pre
sente in sala anche l'assessore regionale Luigi D'Agrò che ha sottolinea
to le varie angolature da cui può essere visto questo gioco.
Alle ore 17,45 sono iniziate le relazioni dei due esperti. La prima
sul tema "Esperienze di uno scacchista all'estero", è stata tenuta dal
prof. Giorgio Pegoraro, Maestro nazionale di scacchi tra i dieci migliori
giocatori d'Italia negli anni '60. Il professore ha esposto, in una pittore
sca carrellata, la sua esperienza personale di scacchista che lo aveva
portato a trascorrere metà della vita all'estero, soggiornando in parti
colar modo in Finlandia, Francia, Ungheria e Germania, dove è stato
per vent'anni responsabile di istituti italiani di cultura. L'interessante
presentazione in chiave scacchistica di quei soggiorni è stata una rivela244

Momento della manifestazione del/'11 marzo 1995.
Da sinistra: il sindaco Martino Bonotto, il prof. Giorgio Pegoraro, il dott. Luigi
D'Agrò assessore regionale, il presidente del Circolo Giorgio Bonotto e il cav.
Antonio Pettinà, insignito del titolo di «Cavaliere del nobil ziogo degli scacchi».

Marzo 1995: riunione dopo la terza giornata di cultura scacchistica. Da sinistra:
Antonio Pettinà, Franco Moresco, Aliprando Franceschetti, Lino Bonotto,
Giorgio Pegoraro, Guido Snichelotto, Giorgio Bonotto, Piero Balletti, Gianni
Menegotto.
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zione per conoscere un personaggio molto importante del nostro hin
terland.
Subito dopo è intervenuto il prof. Antonio Rasino, Maestro FIDE di
scacchi, sul tema "Gli scacchi in Italia dopo l'unità nazionale".
Il maestro, invece, ha sviluppato un tracciato storico sugli scacchi in
Italia dopo l'Unità, raccontando la lenta uscita del nostro paese dal tor
pore secolare (del 1875 è il primo torneo scacchistico nazionale a Roma,
mentre solo del 1921 è la nascita della Federazione Scacchistica
Italiana), intrattenendo il pubblico con qualche aneddoto divertente su
personaggi storici.
Alle 18,30 l'importante momento del gemellaggio, tra i Circoli
"Città di Marostica" e "Leonessa di Brescia", ha sancito un rapporto che
già da alcuni anni legava le due città. In diverse occasioni, infatti, il pre
sidente del Circolo bresciano Antonio Pettinà, cavaliere dell'ordine di
San Silvestro e medaglia d'oro all'Istruzione, è giunto nella cittadina
scaligera s u invito della Pro Marostica, mentre il gruppo dei
"Vessilliferi" della Partita a scacchi si era esibito qualche tempo prima a
Brescia. In sala non poteva quindi mancare una rappresentanza della
"partita vivente" e proprio messer Taddeo Parisio, alla fine, ha conferi
to il titolo di "cavalier del nobil ziogo" ad Antonio Pettinà.
Al prof. Piero Balletti, ricordato tuttora con stima ed affetto dai
"vecchi amici scacchisti", è stato conferito il titolo di socio onorario del
Circolo scaligero.
Sotto il profilo sportivo, si è reso omaggio ad un sodalizio che
aveva saputo portarsi alla ribalta nazionale, conquistando nel 1993 il
titolo di campione italiano. Il presidente del club Giorgio Bonotto, con
giusto orgoglio, ha presentato, oltre ai giocatori di categorie nazionali
del Circolo, i suoi "magnifici sette": Michele Godena, Bruno Belotti,

Federico Manca, Giulio Borgo, Carlo Rossi, Carlo Miche/i e Ivano Ceschia
che dovevano dar battaglia nel 27 ° Campionato a squadre, sostenuto
per la prima volta anche dallo sponsor ufficiale: la ditta VIMAR di
MAROSTICA.
IL CAMPIONATO ITALIANO 1995
12 febbraio 1995 - Dopo la prima partita in casa, persa contro il
Napoli, i marosticensi assaltano le squadre di Roma.
Scarse le speranze per il titolo tricolore
Secondo impegno in casa per la "Vimar scacchi Marostica", la squa
dra del Circolo scacchistico militante in serie A1. Sconfitta nettamente
nel primo turno per 2,5 a 1,5 da quel Napoli che si era imposto anche
nella passata stagione, i marosticensi hanno affrontato nella sala del
sindaco del Castello inferiore l'«ARS Microcomputer» di Roma, squadra
campione d'Italia 1994 che si presentavà favorita.
Il presidente del Circolo Giorgio Bonotto non nutriva molte speran
ze per la riconquista del titolo tricolore del '93. «Le altre squadre si
sono tutte rinforzate - ha spiegato - con l'inserimento nelle prime scac246

chiere di giocatori di notevole livello, tra cui molti stranieri. Il Napoli,
ad esempio, contro il quale abbiamo giocato domenica, ha ingaggiato
in prima scacchiera il grande maestro Mariotti ed in seconda il cubano
Ortega. Noi invece giochiamo con la stessa formazione che, seppur
costituita dai migliori giocatori della zona Veneto-Lombardia-Trentino,
rispetto ad anni fa ha visto abbassato il proprio punteggio Elo (forza
teorica scacchistica)».
Oltre alla serie A1 il Circolo ha schierato 4 squadre negli altri gironi:
Serie A 1. Michele Godena (prima scacchiera), Bruno Be lotti,
Federico Manca, Giulio Borgo, Carlo Rossi (capitano), Carlo Micheli.
Serie C 48 - C.S. Marostica: Ceschia Ivano MF, Bertacco Piero CM,
Bonotto Giorgio 1N, Zulian Stefano 1N, Marchini Andrea 1N, Bonomo
Giuseppe 1N.
Serie C 48.- S.Me.V. Marostica (seconda squadra): Milan Dionisio 3N,
Scalcon Fabio 3N, Bagnara Luciano 1S, Bonotto Federico 3N, Cuman
Fabio, Muraro Riccardo, Bonotto Lino.
Serie C 49 C.S. Marostica: Andolfatto Biagio 1N, Bonollo Sergio 1N,
Benacchio Massimo 2N, Battocchio Domenico 2N, Munaretto Giovanni
3N.
Serie C 49 (seconda squadra): Bonotto Michele, Vivian S., Vilardi G:,
Artuso Luigi, Zanetti A., Pertile Carlo, Vesco M.
Le fasi degli incontri di serie A 1:
Primo turno: Napoli - Marostica 2,5-1,5:
Mariotti-Godena 1-0; L. Ortega-Manca 0-1; Martorelli-Micheli 1-0;
lannaccone-Rossi patta.
Secondo turno: Marostica-Mc Microcomp.Roma 1-3:
Belotti-Tatai patta; Manca-O' Amore 0-1; Borgo-lanniello patta;
Rossi-Steinfl 0-1.
Terzo turno: Reggio Emilia-Marostica 2-2:
Vezzosi-Godena 1-0; Tirabassi-Belotti patta; lotti-Borgo patta;
Reggiani-Micheli 0-1.
Quarto turno: Marostica-Steinitz Roma 1,5-2,5:
Godena-Lucaroni patta; Be lotti-MalIoni 0-1; Manca-Stavru 1-0;
Rossi-Satta 0-1.
Quinto turno: Icaro Roma-Marostica 0-4:
Castelfranch i-Godena 0-1; Corvi-Manca 0-1; Gervasi-Borgo 0-1;
Tassi-Micheli 0-1.
Sesto turno: Marostica-Monfalcone 4-0:
Godena-Lostuzzi 1-0; Belotti-C.Luciani 1-0; Manca-Gasser 1-0;
Micheli-Rigatti 1-0.
Settimo turno: Centurini Genova-Marostica 0-4.
I giocatori della squadra del "Marostica", dopo un avvio disastroso,
sono riusciti a piazzarsi a metà classifica grazie a tre nette vittorie negli
ultimi tre turni.
La squadra è arrivata 4 ° assoluta con la seguente classifica finale A1:
1 ° Microcomputer Roma p. 6 / 19,5; 2 ° Napoli p. 5 / 18,5; 3° Steinitz
Roma p. 5 / 17; 4 ° VIMAR MAROSTICA p. 3,5 / 18; 5 ° Reggio Emilia p. 3 /
14,5; 6 ° Icaro Roma p. 3 / 12,5.
Retrocesse: 7 ° Monfalcone, 8 ° Genova.
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Febbraio 1995: secondo turno contro MC Microcomputer
Roma. Da sinistra: Giulio Borgo, Giorgio Bonotto, Carlo Rossi,
Bruno Be/atti, Federico Manca.

Circolo scacchistico in evidenza - 4° posto
7 maggio 1995 - La conclusione del 27° Campionato a squadre ha
visto la formazione: «Vimar scacchi Marostica» classificarsi al 4 ° posto
assoluto. La squadra ha dunque anche quest'anno ben figurato.
Ottimo anche il risultato della seconda squadra, la" S.Me.V.", 1 °
assoluta nel girone C 48, che ha affrontato in casa il Cavaion del Garda,
vincitore del girone C 47. Per la partita di spareggio per l'accesso alla
serie B2, è stata convocata la seguente formazione: Ivano Ceschia, Piero
Bertacco, Giorgio Bonotto, Stefano Zulian e Andrea Marchini.
Dopo un incontro molto combattuto, durato cinque ore, il Cavaion
del Garda ha prevalso per un soffio conquistando la promozione.
Xl COPPA EUROPA PER CLUB

Il Circolo di Marostica era stato sorteggiato nel 1 ° gruppo prelimi
nare per disputare i 3 incontri zonali a Linz (Austria), dal 22 al 24 set
tembre 1995.
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Le squadre partecipanti a Linz sono state 8:
DANMARK / Skolernes Skakklub Aarhus - CROAZIA/ Slavonska
Banka Djakovo.
HUNGARY/ Honved Mediflora Budapest - GERMAN Y/ Dresdner
Sportclub 1898
AUST RIA/ Schach-Club Traun 1967 - LITHUANIA/ Chess Club
"Vezge" Radviliskis
FRANCE/ Belfort - Echecs - ITALY/ C. S. " Città di Marostica".

Il Marostica ha partecipato con una squadra rimaneggiata, formata
da Manca, Borgo, Micheli, Bertacco, Bonotto, Bonollo, Battocchio.
Contro la Francia Carlo Micheli ha giocato con Boris Vasiljevic Spasskij,
in terza scacchiera, ex campione del mondo.
La squadra ha combattuto onorevolmente anche se i risultati sono
stati mediocri per la grande forza dei giocatori degli altri club che
schieravano fortissimi G.M. e M.I.
Scacchi in allegria

In un sabato di novembre ha avuto esordio la manifestazione
"Scacchi in allegria" da un'idea di Sergio Bonollo e Raffaele Serafini.
BILANCIO A CONSUNTIVO 1995

Il consiglio direttivo del Circolo scacchistico "Città di Marostica" si è
ritrovato per fare un bilanciò dell'attività finora svolta e per organizza
re i prossimi importanti impegni. Nel corrente anno la società ha parte
cipato con 5 squadre al 27 ° campionato italiano: una in serie A 1 e quat
tro in serie C. I risultati finali hanno visto la conquista del quarto posto
assoluto della"Vimar Scacchi Marostica", un piazzamento di rilievo che
fa seguito allo scudetto conquistato nel '93 ed al secondo piazzamento
del '94.
Ottimo anche il risultato della prima squadra di serie C48 che ha
conquistato il primo posto assoluto, davanti a Limena, Schio, Vicenza e
Padova; non è stata acquisita la promozione in serie B per la sconfitta
subita nello spareggio col Cavaion del Garda.
L'attività promozionale ha visto l'organizzazione di tre corsi diffe
renziati, con la partecipazione di oltre trenta persone e condotti da
Zulian Stefano, Bonollo Sergio e Munaretto Giovanni; due squadre
della scuola media "Dalle Laste" hanno poi preso parte ai Giochi della
gioventù di categoria; quella femminile si è piazzata al 1° posto a livel
lo provinciale.
«Due le maggiori manifestazioni organizzate dal Circolo nel corso
dell'anno - ha spiegato il presidente Giorgio Bonotto - la giornata dedi
cata agli scacchi che ha visto anche il gemellaggio con il Circolo "La
Leonessa" di Brescia e il 7 ° Festival Scacchistico Internazionale che ha
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avuto un'ottima riuscita sia a livello organizzativo che qualitativo.
Centotredici i giocatori provenienti da 12 nazioni, un nuovo primato,
per questa manifestazione che viene ad esaltare il binomio Marostica
scacchi. Il mese di settembre ha anche visto la nostra partecipazione, in
rappresentanza dell'Italia, all'XI Coppa Europa per club con esiti soddi
sfacenti».
MICHELE GOD.ENA fa il tris al Campionato italiano

L'annata si è conclusa con due prestigiosi risultati ottenuti nell'am
bito del 55° campionato italiano individuale giocato a Verona nel mese
di dicembre: la conquista del titolo di campione d'Italia 1995 di Michele
Godena, prima scacchiera del Circolo e un secondo piazzamento assolu
to di Bruno Belotti, seconda scacchiera. Anche questo titolo è valso a
Michele Godena per ottenere il conferimento dell'Alfiere d'argento
'96, massimo riconoscimento al merito sportivo, assegnato dal Comune
di Marostica nell'ambito della festa dello sport.
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CAPITOLO

XIX

Sommario: Anno 1996
♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Michele Godena: Alfiere d'Argento e Grande Maestro.
Torneo sociale cittadino 1995 I 1996.
Campionato Italiano a Squadre 1996.
Attività promoziona/i.
Pacelnsieme.
Rinno·vo cariche sociali e trasferimento sede.
Partita a scacchi a personaggi viventi.
Scacchi in allegria.
Bruno Belotti: campione d'Italia 1996.

T)

attività del 1996 si era profilata altrettanto intensa del trascorso
anno: il giorno della Befana un graditissimo regalo con la conse
gna dell'Alfiere d'argento a Michele Godena.
Non era la prima volta che il club otteneva un tale riconoscimento:
nel 1992 e nel 1993 ad essere premiato era stato lo stesso Circolo scac
chistico rispettivamente con l'Alfiere d'argento e con l'Alfiere d'oro.

_L

A GODENA L'ALFIERE D'ARGENTO
6 gennaio 1996 - Lo scacchista, che si è maggiormente distinto
durante il 1995, è stato premiato per i titoli conseguiti.
Non è certo un caso che la statuetta, scelta come massimo ricono
scimento, da assegnare ogni anno agli sportivi di Marostica distintisi a
livello nazionale ed internazionale, sia un «Alfiere d'argento». È il
pezzo della scacchiera che più di ogni altro può vantare l'autorevole
ruolo di portatore di messaggi, ed è innegabile che agli scacchi
Marostica debba gran parte della sua notorietà mondiale. Ebbene que
st'anno l'ambito premio è stato assegnato ad uno sportivo che ha fatto
di re, regine, torri e cavalieri una delle sue ragioni di vita: Michele
Godena, di Treviso, dal 1991 prima scacchiera del Circolo scacchistico
«Città di Marostica». I suoi meriti sono indiscussi: Campione italiano
assoluto nel 1992, 1993 e 1995; all'inizio del 1996 era il primo degli ita
liani nelle categorie Elo (2501) nazionale ed internazionale. Nel 1995
ha conseguito le prime due norme di Grande Maestro ed in quei giorni
è stato impegnato nel grande torneo di Reggio Emilia.
Dopo avere ritirato l'Alfiere, Michele Godena è ritornato subito a
Reggio Emilia, dove nel pomeriggio ha giocato una simultanea. (v. foto
6 gennaio 1996).
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Epifania 1996: il sindaco di Marostica dott. Valerio Zanforlin assegna /'«Alfiere
d'Argento» al Campione Michele Godena, successivamente G.M.

Foto ricordo del Consiglio direttivo subito dopo l'assegnazione dell'Alfiere
d'argento. Da sinistra: Raffaele Serafini, Giorgio Bonotto, Giovanni Munaretto,
Carlo Miche/i, Michele Godena, Domenico Battocchio, Carlo Pertile, Lino
Bonotto.
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TORNEO SOCIALE DI SCACCHI 1995/1996

In gennaio si è concluso il torneo sociale, in1z1ato nell'autunno

1995, che ha visto la partecipazione di 20 giocatori, vinto da Stefano

Zulian davanti a Massimo Benacchio e Giorgio Bonotto.
Le premiazioni sono avvenute sabato 27 gennaio e, in concomitan
za, è iniziato il primo corso di scacchi di 4 lezioni periodiche, riservato ai
giocatori più esperti e tenute dal M.FIDE Carlo Micheli, campione
d'Italia negli anni 1972 e 1973.
ZULIAN STEFANO - CAMPIONE CITTADINO DI SCACCHI 1996

Febbraio 1996: sala del sindaco, lezione tenuta dal M ° Carlo Miche/i.
Da sinistra: Sergio Bono/lo, Carlo Miche/i, Giovanni Munaretto, Giorgio
Bonotto e la figlia Elena, Stefano Zulian, Raffaele Serafini, Gianluca Gratto e
Massimo Benacchio.

Altre attività

«L'attività prosegue anche per quanto riguarda i corsi di scacchi ha spiegato il presidente del Circolo Giorgio Bonotto - ed il 27 gennaio
prenderanno il via una serie di lezioni tenute dal M.FIDE Carlo Miche/i,
riservate ai giocatori esperti; sono, inoltre, già stati presi contatti anche
con la preside della scuola media, al fine di organizzare dei corsi anche
per gli alunni delle medie. Prossimamente il Consiglio direttivo dovrà
affrontare il problema della nuova sede per /e attività del Circolo, quel
la attuale è infatti nella ex casa Piazza, edificio rientrante nei lasciti
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Ragazzoni, che prossimamente sarà oggetto di restauro. Chi intende
avvicinare il Circolo scacchistico scaligero può frequentare la sede ogni
martedì sera dalle 20,30 alle 23,30 e il sabato dalle 15 alle 19».
CAMPIONATO ITALIANO 1996

Scatta il campionato italiano di scacchi

Il 28 gennaio ha preso il via il Campionato italiano a squadre 1996,
che si è svolto con una diversa organizzazione rispetto agli anni prece
denti in quanto le otto squadre della serie A 1 sono state suddivise in
due gironi (centro nord e sud) ciascuno di 4 squadre che hanno disputa
to gli incontri all'italiana di andata e ritorno; successivamente le prime
due di ogni girone si sono affrontate in un'unica sede, con il sistema
del play-off. Nel girone Centro-Nord le squadre in lizza erano Bologna,
Marostica, Montecatini e Reggio Emilia.
Sulla carta è partita favorita la compagine di Reggio Emilia che van
tava tra le sue file quattro Grandi Maestri. La squadra di Marostica
composta da Michele Godena (fresco vincitore dell'Alfiere d'argento),
Bruno Belotti, Federico Manca, Giulio Borgo, Carlo Rossi e Carlo Micheli

28 gennaio 7996: primo turno contro il Bologna. Da sinistra:
Federico Manca, Giorgio Bonotto, Carlo Rossi, Bruno Be
lotti e Carlo Miche/i.
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nella qualità di capitano, ha affrontato nel primo turno il Bologna, nel
secondo Reggio Emilia, nel terzo Montecatini; successivamente si è svol
to il girone di ritorno.
28 gennaio 1996 - Nel castello inferiore di Marostica l'avvio del
campionato italiano.
Nel pomeriggio alle 14,30, nella sala del sindaco del castello inferio
re la squadra " Vimar Scacchi Marostica" del Circolo ha iniziato il
Campionato italiano affrontando il Bologna. La formazione marosti
cense era composta da Bruno Belotti (prima scacchiera), Federico
Manca (seconda scacchiera), Carlo Rossi (terza scacchiera), Carlo Micheli
(quarta scacchiera). Come riserva è stato poi convocato Piero Bertacco.
Mancavano in questa prima partita Godena e Borgo, entrambi impe
gnati all'estero in tornei internazionali.
I responsabili del Circolo scaligero nutrivano buone speranze di vit
toria per questa prima disputa e si auguravano di migliorare ulterior
mente il già ottimo livello di prestazioni. Merita infatti ricordare i risul
tati ottenuti dalla squadra A in questi ultimi anni: conquista dello scu
detto nel 1993, 2 ° piazzamento nel '94 come "Banca Popolare di
Marostica" e 4 ° posto nel '95 come "Vimar Scacchi Marostica".
Il risultato è stato di 4 a O per il Marostica.
Scacchi da play-off
L'11 febbraio 1996, di pomeriggio, con inizio alle 14,30, nella sala
del sindaco del castello inferiore la prima squadra "Vimar Scacchi
Marostica" del Circolo scacchistico ha affrontato il Reggio Emilia. Era il
secondo turno del 28 ° campionato italiano a squadre.
La classifica provvisoria relativa al girone del Centro-Nord ha visto
la "Vimar Scacchi Marostica" al primo posto seguita da Montecatini,
Reggio Emilia e Bologna.
Per la partita dell'11 febbraio il Circolo scacchistico scaligero ha
schierato i giocatori: Michele Godena, Bruno Belotti, Giulio Borgo e
Carlo Rossi. L'incontro, molto combattuto, ha visto la "Vimar Maro
stica" vincere per 2,5 a 1,5 con vittoria di Belotti e pareggio sulle altre
scacchiere.
Il 25 febbraio '96 ha avuto inizio anche il girone di serie C, in cui
erano impegnate quattro squadre del Circolo. Nel terzo turno la squa
dra di serie A1 ha vinto l'incontro in trasferta col Montecatini per 2,5 a
1,5 (Djuric-Godena 0-1, Efimov-Manca 0,5-0,5, Pieri-Borgo 0-1, Cecconi
Micheli 1-0).
Gli scaligeri primi in classifica: Vimar Marostica insegue i play-off

10 marzo 1996. La "Vimar Marostica" ha affrontato nel IV turno
fuori casa il Bologna ed ha schierato i suoi migliori giocatori: Michele
Godena, Bruno Belotti, Federico Manca e Giulio Borgo (riserva Carlo
Micheli). Le speranze, per qualificarsi per i play-off, erano ottime.
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La classifica provvisoria, dopo il terzo turno, ha visto la formazione
marosticense al primo posto con 6 punti, seguito dal Bologna con 3, dal
Montecatini con 2 e dal Reggio Emilia con 1. Inopinatamente la squa
dra marosticense è stata sconfitta per 3 a 1 con vittoria di Godena e
sconfitta di Belotti, Manca e Borgo.
Sempre domenica anche le altre quattro squadre del Circolo hanno
giocato il secondo turno del campionato di serie C. Nel girone C31 il
Marostica S.Me.V. ha affrontato il Bassano, mentre nel C32 la squadra
scaligera si è battuta contro il Castelfran�o.

Vimar Scacchi Marostica a Reggio per difendere il primo posto

24 marzo 1996 - La "Vimar Scacchi Marostica", dopo il quarto turno
del Campionato italiano, si trovava ancora al primo posto nella classifi
ca provvisoria con 6/1O punti, seguita dal Bologna con 5/8, dal Reggio
Emilia con 2/7 e dal Montecatini con 2/6.
La formazione scaligera ha giocato il 24 marzo, fuori casa con
Reggio Emilia, con Michele Godena, Bruno Belotti, Carlo Rossi e Carlo
Micheli; l'incontro è terminato in parità 2 a 2.
Impegnate anche le altre quattro squadre del Circolo che hanno
giocato in C31 e C32.
Dopo il secondo turno, nella serie C31, la società marosticense si
trovava con una squadra piazzata al primo posto (Bertacco, Marchini,
Zulian, Bonotto G.) e una al sesto posto (Serafini, Pertile, Bonotto D.,
Bonotto E.). Entrambe la formazioni hanno giocato in casa rispettiva
mente contro Vicentino Palladio e Bassano Altair. Nella C32 la situazio
ne quasi si era ripetuta: una squadra era al secondo posto (Bonollo,
Benacchio, Munaretto, Battocchio) e una all'ultimo ( Bagnara, Bonotto
F., Muraro, Bonotto L.), nello stesso giorno sono scese in campo la
prima in casa contro il Padovano e la seconda fuori casa contro il
Limena.

Oggi l'ultima giornata di campionati A 1

4 aprile 1996 - La squadra di serie A1 "Vimar Marostica" del Circolo
scacchistico scaligero si era aggiudicata l'ingresso al play-off insieme
alle formazioni del Bologna, Roma e Napoli, nonostante ci fosse ancora
da giocare l'ultimo incontro del campionato con Montecatini Terme,
che si doveva disputare nella sala consiliare del castello inferiore. La
formazione marosticense era scesa in campo con Federico Manca,
Giulio Borgo, Carlo Rossi e Carlo Micheli e ha vinto per 4 a O. Il play-off,
in programma il 4 e il 5 maggio, si è svolto ad Amantea in Calabria nei
giorni 25 e 26 maggio.
«In serie C poi - ha spiegato il presidente Giorgio Bonotto - saremo

impegnati, nel penultimo turno, con quattro squadre nei gironi C31 e
C32. La 5. Me. V. Marostica (C31 ), che giocherà in trasferta contro lo
Schio (la squadra sarà composta da Piero Bertacco, Andrea Marchini,
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Stefano Zulian, Giorgio Bonotto e Giuseppe Bonomo), risulta prima in
classifica con il punteggio pieno di 6/16 punti ed ha buonissime proba
bilità di vincere il proprio girone. In quest'ultimo caso dovrà però effet
tuare uno spareggio con la squadra vincitrice del girone C32, che nelle
previsioni dovrebbe essere il Limena. Chi primeggerà dovrà ancora con
frontarsi con il vincitore del girone C29 e C30 per poter accedere alla
serie B».
Nel girone C32, l'altra squadra di Marostica era provvisoriamente
classificata al secondo posto dietro al Limena con 6/1O punti contro i
6/11,5 di quest'ultimo. La formazione scaligera, composta da Sergio
Bonollo, Biagio Andolfatto, Massimo Benacchio, Giovanni Munaretto e
Domenico Battocchio, ha affrontato il 14 aprile il Limena 2. Le speranze
di vincere il girone non erano molte. Marostica avrebbe dovuto battere
il Limena 1 all'ultimo turno in programma domenica 5 maggio, impresa
considerata ardua in quanto la squadra padovana schierava al proprio
interno ben tre candidati maestri.
Marostica è sta.ta, infatti, sconfitta.
Vimar alla finale-scudetto

Si è deciso il titolo '96: gli scaligeri contro Roma

25 maggio 1996 - Fiato sospeso in questo fine settimana per la
squadra del Circolo scacchistico "Città di Marostica". La Vi mar Scacchi
che anche quest'anno ha disputato un campionato di vertice in serie
A1, ha giocato ad Amantea in Calabria i play-off per lo scudetto 1996.
Le tre rivali sono state Roma, Napoli e Bologna. Gli scacchisti sono
stati accompagnati da I prof. Giovanni M u naretto del Consig I io
Direttivo per la conquista del titolo tricolore.
I due incontri del 25 maggio: Vimar Marostica-Roma e Napoli

Bologna.
li 26 la finale: le due formazioni vincitrici si sono affrontate per la
conquista del 1 ° e 2 ° piazzamento, mentre le rimanenti due squadre
per il 3 ° e 4 ° posto. Alla squadra vincitrice il titolo di campione italiano
di scacchi 1996.
Marostica ha prevalso sul Roma per 2,5 a 1,5 mentre, n�lla finalissi
ma col Napoli, il risultato è stato 2 a 2 con sconfitta di Godena in prima
scacchiera, vittoria di Borgo in quarta e pareggi di Belotti e Manca.
Lo scudetto è stato assegnato al Napoli perché il regolamento pre
vedeva che, in caso di parità, il titolo andasse a chi aveva vinto nelle
scacchiere più forti.
Marostica ancora una volta premiata con la medaglia d'argento
1° - Napoli, campione d'italia,
2 ° - Marostica, vice campione d'Italia,
3 ° - Roma,
· 4 ° - Bologna.
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Concluso il campionato di serie C con un ottimo risultato per la
"S.Me.V. Marostica".
La squadra del Circolo iscritto al girone C31 si era aggiudicato il
primo posto in classifica e la possibilità di giocare la partita preliminare
allo spareggio per il passaggio alla categoria B2.
La S.Me.V. ha affrontato a Marostica il Limena, vincitrice del girone
C32.
16-05-96. La giornata di domenica aveva atteso al varco anche la
"S.Me.V. Marostica", in quel momento alla guida del campionato di
serie C31, che ha affrontato nello spareggio il Limena, capofila in C32.
La migliore si sarebbe confrontata con la vincitrice dei gironi 29 e 30
per accedere alla serie B2.
I colori della "S.Me.V. Marostica" sono stati difesi da Piero
Bertacco, Andrea Marchini, Stefano Zulian e Giorgio Bonotto.
L'incontro si è svolto presso la sede del Circolo in via Cairoli ed è
stato anche l'ultima iniziativa in quella sede: subito dopo, infatti, fu
trasferita presso l'asilo nido in via Quattro Martiri a causa dei lavori di
restauro della nuova Biblioteca.
La S.Me.V. scacchi, è stata sconfitta di misura e non ha potuto acce
. dere alla categoria superiore.
Attività promozionali

L'attività del Circolo non si è fermata durante la competizione
nazionale, ma ha continuato in città il suo programma di formazione e
di incentivazione del gioco: dal 24 marzo a tutto maggio 96. Per quan
to concerne l'attività promozionale, sono proseguiti i corsi per adulti in
sede (ins. Stefano Zulian) e per i ragazzi delle scuole medie (ins.
Raffaele Serafini e Giovanni Munaretto).
Marosticense il vincitore del torneo setnilampo di Romano d'Ezzelino

26 maggio 1996 - È stato disputato domenica il torneo di Scacchi di
Romano organizzato dal Circolo scacchistico bassanese con il patrocinio
dell'amministrazione comunale. Nella classifica assoluta ha primeggiato
Carlo Rossi del Circolo scacchistico di Marostica, che ha preceduto Paolo
Giuriati di Treviso, Nicola Redo e Alberto Fabris di Mestre e il croato
Branco Lovric. Tra i "Candidati maestri" ha vinto il bresciano Sergio
Braghetta, nella "Prima nazionale" Gadalla Hini, bassanese di origine
egiziana, nella "Seconda nazionale" Cristian Rubinato di Treviso e nella
"Terza nazionale" Giuseppe Salvaterra di Trento.
PACEINSIEME

L'Amministrazione comunale del sindaco dott. Valerio Zanforlin
organizza le manifestazioni di PACEINSIEME a scopi benefici. È stato
coinvolto anche il Circolo scacchistico ehe
. ha aderito molto volentieri ed
è stato inserito, nel calendario di sabato 22 giugno 1996, un incontro
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scacchistico amichevole nel corso del programma «MAROSTICA INCON
TRA ARIADNA - la casa delle donne di Fiume - Croazia».
Alle ore 15,00 - Incontrò tra Club Scacchistico Kastav e C ircolo
Scacchistico M arosticense.
Torneo amichevole su 1 O SCACCHIERE, presso la sala del Sindaco Castello Inferiore, senza finalità competitive e concluso in parità.
ATTIVI TÀ ESTIVA DEL CIRCOLO

Durante l'estate alcuni soci del Club hanno collaborato attivamente
alla realizzazione di due iniziative: il Centro Ricreativo Estivo ed "Estate
sport". Nel corso del CRE, insieme ai corsi, i ragazzi hanno avuto modo
di costruire pezzi giganti usando dei calchi di gesso e delle scacchiere
miniaturizzate (idea realizzata da Raffaele Serafini): a conclusione, lo
scacchista del Circolo Sergio Bonollo ha sostenuto una simultanea su 40
scacchiere. Nell'ambito dell'iniziativa "Estate sport" invece il prof.
Giovanni Munaretto ha tenuto dei corsi nelle frazioni di Valle San
Floriano, Crosara e San Luca che hanno registrato una buona presenza,
in particolare femminile, cosa inconsueta negli ambienti scacchistici.
Rinnovo cariche e trasferimento sede

Con la fine dell'estate il Circolo ha ritrovato la nuova sede, assegna
tagli dall'Amministrazione comunale presso l'asilo nido in via Quattro
Martiri 2.
La sede è stata preparata, adattandola, nella sala riunioni dell'asilo
nei mesi di luglio e agosto, soprattutto per merito di Raffaele Serafini.
Nei giorni stabiliti, gli scacchisti marosticensi si riuniscono per discutere
delle loro iniziative e per giocare partite amichevoli.
Il 21 settembre è stato rinnovato il Consiglio Direttivo (v. cap. Xli)
ed in autunno si è accentuata l'attività scacchistica all'interno della
Biblioteca dove ogni giorno, nel tardo pomeriggio, la gente si ritrovava
in quello che è forse il più ricco luogo di vita culturale e sociale della
città.

ALLE OLIMPIADI DEGLI SCACCHI TRE GIOCATORI DEL MAROSTICA
Con Godena, Grande Maestro, in tre all'Olimpiadi di scacchi

22 agosto 1996 - Il Circolo scacchistico "Città di Marostica" ha avuto
di che festeggiare in quei giorni. La prima scacchiera, Michele Godena,
ha acquisito infatti il titolo di Grande Maestro. Per comprendere l'ecce
zionalità dell'evento basti pensare che Godena è il secondo italiano,
dalla costituzione della Federazione Internazionale scacchistica (1923),
ad ottenere questo riconoscimento sul campo. L'altro Grande Maestro è
stato Sergio Mariotti di Firenze.
Un curriculum costellato di successi quello del ventottenne trevigia
no, iscritto da sei anni al Circolo scacchistico scaligero. Ha iniziato gio
vanissimo l'approccio con gli scacchi e, partecipando ben presto a
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numerosi tornei, è divenuto candidato maestro già nel 1979. Il titolo di
Maestro è stato ottenuto, poi, nel 1984 con la vittoria al Torneo inter
naziona I e di. Caorle. Ha fatto parte della squadra italiana alle
Olimpiadi, e nel 1992, 1993 e 1995 è stato campione italiano assoluto.
Nell'ottobre 1995, con la vittoria al torneo di Asti, ha conseguito la
prima norma di grande maestro; la seconda l'ha conquistata un mese
dopo in Spagna, ed ora la terza gli ha fatto guadagnare l'ambito titolo
di Grande Maestro.
Altro importante riconoscimento per il Circolo scacchistico marosti
cense è venuto con le convocazioni alle Olimpiadi degli scacchi, che si
sono disputate in Armenia dal 16 al 30 settembre 1996. La squadra ita
liana, che ha partecipato con otto giocatori, era composta da ben tre
giocatori del Circolo marosticense: Michele Godena (grande maestro) in

prima scacchiera, Bruno Be/atti (maestro internazionale) in quarta scac
chiera, e Giulio Borgo (maestro internazionale) in ottava scacchiera.
Davvero una bella soddisfazione per il Circolo "Città di Marostica" gui
dato da Giorgio Bonotto

Partita a scacchi 1996

In settembre, nella piazza grande è stata rappresentata, ancora una
volta, la Partita a scacchi di Paul Morphy con apertura di re e difesa
Philidor (v. pag. 241).

Di notte, con scacchi giganti, al Doglione
Abbuffata di alfieri e... "musetto"

Per la seconda volta nell'ultimo fine settimana di ottobre si è svolta
una piccola festa nella cittadina degli scacchi. Appassionati e curiosi si
sono trovati di sera sotto il palazzo del Doglione ed hanno disputato
partite vere sulle scacchiere giganti fin quasi la mezzanotte, alternando
mangiate di alfieri e cavalli ... a gustosi "musetti" e polenta; scacchi
matti con numerosi assaggi delle innumerevoli varietà di vini locali. Tra
i presenti il vincitore della categoria 2 ° nazionale nel Festival interna
zionale di scacchi svoltosi a Marostica lo scorso anno: Sergio Bonollo il
quale si è offerto di giocare alcune simultanee contro alcuni membri
del Circolo scacchistico di Marostica. Presente alla serata anche il mae
stro FIDE Carlo Micheli.
L'incontro sotto il palazzo del Doglione, in una delle piazze più
celebri d'Italia, si è concluso in allegria a dimostrazione che gli scacchi
non sono solo lunghe maratone intellettuali, ma -anche un'occasione
per stare in compagnia.
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BRUNO BELOTTI CAMPIONE D'ITALIA
A Mantova si è concluso il 1 ° dicembre il torneo nazionale indivi
duale iniziato a novembre. Si è laureato Campione d'Italia, Bruno
Belotti che ha così riconfermato il prestigioso risultato già conseguito
nel 1989.

Attività dell'ultimo scorcio dell'anno

In novembre è iniziato anche il Torneo Sociale 1996/1997, aperto
anche ai non iscritti, con 24 partecipanti e concluso nel mese di gennaio
1997.
Nel mese di dicembre, infine, si è concluso un corso di quattro lezio
ni, tenuto dal co-segretario del Circolo Raffaele Serafini, presso la scuo
la media «V. Dalle Laste» a cui hanno partecipato una decina di ragazzi.
Il piccolo torneo conclusivo è stato vinto dalla tredicenne Elena
Bonotto.
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Sommario: Anno 1997

♦ Torneo cittadino.
♦ 29° Campionato Italiano.
♦ V/MAR SCACCHI MAROSTICA: CAMPIONE D'ITALIA 1997.
♦ Torneo di scacchi in Biblioteca.
♦ Gemellaggio culturale Marostica-Ludenscheid.
♦ Stage scacchistico
♦ Festival Scacchistico Internazionale (v. cap. XXI).
♦ Primo libro didattico scacchistico.
♦ Giornata di cultura scacchistica.
♦ Scacchi in allegria.

U

n anno, come il 1997, ha avuto dell'eccezionale specialmente per
due manifestazioni: il Campionato italiano a squadre ed il Festival
Internazionale Scacchistico (v. cap. XXI).
Si sono aperte altre possibilità di divulgazione del gioco attraverso
corsi di istruzione e di giochi telematici; partecipazione a tornei; parte
cipazione al gemellaggio con la città di Ludenscheid (Germania); 1 °
Stage scacchistico; quarta edizione culturale "Marostica - Scacchi".

TORNEO SOCIALE DI SCACCHI 1997

5 novembre 1996 / 31 gennaio 1997
Nel frattempo si è concluso il tradizionale torneo sociale che ha
visto la partecipazione di 23 giocatori; in prima posizione si è piazzato
Stefano Zulian e alle sue spalle Massimo Benacchio.
La manifestazione ha avuto luogo presso la sede del Circolo nella
nuova sede in via Quattro Martiri, 2. Il torneo era aperto a tutti i gioca
tori classificati e non classificati soci del Circolo. Le iscrizioni si sono
effettuate entro martedì 5 novembre presso la sede del Circolo o per
telefono: G. Bonotto, P. Bertacco, A. Marchini, R. Serafini.
Modalità di svolgimento: il torneo era programmato secondo il
sistema italo-svizzero iri 8 turni di gioco; il tempo di riflessione era sta
bilito per 40 mosse in 1 ora e 30 minuti, con finale semilampo di 15
minuti; le regole si attenevano all'attuale regolamento FSI-FIDE.
Il calendario di gioco: martedì 5/11/1996 ore 20, 15 abbinamenti e,
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un quarto d'ora dopo, inizio del 1 ° turno del torneo; sabato 16, ore
15,30 - 2 ° turno. Tutti gli altri turni si sono svolti di martedì: il 26 - 3°
turno; il 10 e 21/12 - 4 ° e 5 ° ; il 3, 17 e 31 gennaio 1997 - 6° , 7 ° e 8 ° .
Il montepremi ammontava a circa 200.000 lire: 1 ° Classificato f
70.000 + coppa; 2° Classificato f 50.000; 3° Classificato f 30.000; 1 ° non
Classificati f 30.000; 2 ° non classificati f 20.000. Altri premi a discrezio
ne dell'organizzazione.
Abbinamenti del 1 ° turno:
De Salvador Diego-Bertacco Pietro 0-1; Munaretto Giovanni-Miolo
Lino 1-0; Sonda Alessandro-Bignotti Luigi 0-1; Battocchio Domenico
Bonotto Federico 1-0; Seganfreddo Paolo-Marchini Andrea 0-1; Gratto
Gianluca-Zulian Stefano 0-1; Serafini Raffaele-Bonollo Sergio 0-1;
Bagnara Luciano-Bonotto Giorgio 0,5-0,5; Zanetti Antonio-Benacchio
Massimo 0-1; Scalcon Fabio-Andolfatto Biagio 1-0; Burei Roberto
Morganti 1-0; Lombardo Evangelista-Forfait 1-0.
CLASSIFICA FINALE 1997
1 ° Zulian Stefano punti 6; 2° Benacchio Massimo - 6; 3° Marchini
Andrea - 6; 4 ° Bertacco Piero - 5,5; 5 ° Bonotto Giorgio - 5,5; 6 ° Bagnara
Luciano - 5,5; 7 ° Bonollo Sergio - 5; 8 ° Lombardo Evangelista - 4,5; 9°
Scalcon Fabio - 4,5; 10 ° Munaretto Giovanni - 4; 11 ° Serafini Raffaele 4; 12 ° Gratto Gianluca - 4; Miolo Lino - 4; Bonotto Federico - 4; Bignotti
Luigi - 3,5; Seganfreddo Paolo - 3,5; De Salvador Diego - 3,5; Sonda
Alessandro - 3; Zanetti Antonio - 2,5; Morganti R. - 0,5.
Ritirati al 5 ° turno: Andolfatto, Battocchio, Burei.
GLI SCACCHI TELEMATICI

23 febbraio 1997 - Installato provvisoriamente in Biblioteca un soft
ware con mezzo milione di partite.
La biblioteca di Marostica ha continuato il suo interessante percor
so all'interno dei nuovi sviluppi tecnologici e si è posta ancora una volta
all'avanguardia per quanto riguarda le tecniche di fruizione di dati,
archivi, cataloghi ed informazioni. Nonostante la precarietà della sede,
che nella primavera del 1998 cambierà e sarà trasferita nei nuovi locali
in fase di risistemazione nei lasciti Ragazzoni, la biblioteca di Marostica
continua ad essere centro di promozione di attività culturali ed ora, in
un certo senso, anche sportive. Il Consiglio direttivo del Circolo dovrà
valutare il progetto di allestimento della sezione tematica sugli scacchi,
che potrebbe diventare in futuro un interessante centro telematico di
argomento scacchistico. Gli interessati potranno consultare l'immenso
archivio di partite, effettuare analisi posizionali e statistiche. Molto pre
sto, inoltre, l'ente culturale marosticense effettuerà il collegamento ad
Internet e questo permetterà a tutte le realtà associative operanti nel
campo della ricerca e della comunicazione di avvalersi di uno strumento
in più. A tale proposito è quindi auspicabile che, una volta realizzata,
possa essere consultabile telematicamente anche la sezione tematica
sugli scacchi che, col tempo, dovrà essere arricchita con un considerevo
le numero di pubblicazioni.
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CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Il 18 maggio 1997, a Montecatini nella finale del play-off, Marostica
ha vinto il XXIX Campionato italiano a squadre, conquistado così il
secondo «scudetto» e bissando la vittoria già conseguita nel 1993.
Il torneo nazionale era iniziato a febbraio. Il Circolo, oltre alla pre
senza in serie A1 della nota squadra di campioni, aveva iscritto anche 2
squadre in serie C e una in serie D.
Il 23 febbraio ha avuto inizio il campionato italiano e le squadre del
girone Nord erano, oltre al Marostica, Bologna, Cremona, Reggio
Emilia, Torino e Trento. Come nel 1996 le prime due del girone accede
vano al play-off che si sarebbe disputata a Montecatini nei giorni 17 e
18 maggio.
23 febbraio 1997 - In trasferta la «Vimar Marostica» ha espugnato
Trento con il punteggio di 3,5 a 0,5. Nelle altre partite il Torino ha vinto
a Cremona per 3 a 1 e il Bologna ha vinto a Reggio Emilia per 3,5 a 0,5.
9 marzo 1997 - 2 ° turno con Marostica che ha vinto a Torino per 3 a
1, Bologna e Trento 2 a 2 e Reggio Emilia che ha vinto a Cremona per 4
a O.
La classifica provvisoria vedeva già saldamente in testa Vimar
Marostica con 4/6,5 mentre al 2 ° posto c'era Bologna con 3/5,5.
23 marzo 1997 - La Vimar scacchi ha pattato in casa col Bologna,
mentre il Reggio Emilia ha vinto col Torino per 3 a 1 e Cremona ha bat
tuto in trasferta il Trento per 2,5 a 1,5.
6 aprile 1997 - 4 ° turno, Vimar Marostica praticamente qualificata
per il play-off con un turno di anticipo.
Cronaca del Campionato
MAROSTICA, "CAPPOTTO'' AL CREMONA
a cura di Antonio Rasino
14 aprile 1997 - Con un "cappotto" contro Cremona, la "Vimar"
Marostica si è assicurata la vittoria nel girone Nord del Campionato ita
liano a squadre 1997. I veneti guidavano la classifica con 7 su 8 di squa
dra e 12,5 su 16 individuali, seguiti dai bolognesi del CSB e da Reggio
Emilia con 5/9,5; Torino 3/7; Trento 2/6,5 e Cremona 2/3,5. Nella lotta
per il secondo ingresso alla finale favoriti i bolognesi che, nell'ultimo
turno di domenica dovevano incontrare il Cremona, mentre i rivali reg
giani dovevano avere di fronte Marostica.
I risultati: Torinese-CSB (Sarno-Sebastianelli, Rivello-Negrini,
Racippo-Vancini e Cordara-Mascellani tutte patta) 2-2;
Cremona-Vimar Marostica (Everet-Borgo 0-1, Salami-Manca 0-1,
Bini-Rossi 0-1, Tonghini-Micheli 0-1) 0-4;
Reggio Emilia-Trento (Vezzosi-Messa, Tirabassi-De Eccher, Anceschi
Moncher e Cordara-Mascellani tutte patta) 2-2.
Nel girone Centro-Sud erano già qualificate Surya Montecatini
(7/13,5) e Averno Napoli (7/11), nettamente staccate dalle altre squadre:
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Steinitz Roma (4/9,5), Cral CAP Napoli (1/6,5) e ARS Roma (0/05).
Averno-Steinitz (Mariotti-Satta patta; Ortega-F erretti 1-0; Gia.
Vallifuoco-Chiaretti 1-0: Martorelli-Monteleone 0-1} 2,5-1 ,5 e
Montecatini-Icaro (Djuric-Corvi 1-0; Efimov-Colombo 1-0; Arlandi
Verrascina 1-0; D' Amore-Castelfranchi patta) 3,5-0,5; Cra I CAP-ARS
4-0 F.
20 aprile 1997 - Quinto turno - Girone Nord.
Marostica Vimar / Reggio Emilia 3,5 - 0,5.
(Godena Michele - Vezzosi Paolo 1-0; Belotti Bruno - Tirabassi
Maurizio 0,5-0,5; Rossi Carlo - Lotti Pieluigi 1-0; Micheli Carlo - Turci
Stefano 1-0).
Marostica e Bologna accedono al play-off.

Scacchisti marosticensi a caccia del tricolore
Il 17 e 18 maggio 1997 sono state giocate le fasi finali del
Campionato italiano. Per la serie A 1 si sono qualificati la Vi mar
Marostica ed il Bologna mentre, per la serie A2 (Centro-Sud), il
Montecatini ed il Napoli. La Vimar Scacchi Marostica ha incontrato la
squadra del Napoli che nel 1996 si era aggiudicata la finale davanti alla
formazione scaligera.
Per l'occasione la squadra marosticense aveva schierato Michele
Godena, Bruno Be/atti, Giulio Borgo, Federico Manca; capitano non
giocatore Carlo Miche/i. In prima scacchiera il grande maestro Michele
Godena, col bianco, aveva lanciato la rivincita al grande maestro Sergio
Mariotti: la partita è finita patta. In seconda scacchiera Belotti ha dovu
to sudare contro il cubano Ortega per conquistare la vittoria. Borgo ha
perso con lannacone e Manca, infine, ha sconfitto col nero Vallifuoco.
Nell'altra semifinale il Montecatini ha dovuto cimentarsi contro il
Bologna. I due vincitori, Marostica e Montecatini, si sono giocati il tito
lo nazionale.
MAROSTICA TRICOLORE: STESO IL MONTECATINI

18 maggio 1997 - La squadra del presidente Giorgio Bonotto si è
aggiudicata il titolo tricolore, fallito di un soffio dodici mesi prima
(pareggio finale ma vittoria al Napoli per via della partita, in prima
scacchiera, persa dai marosticensi}, battendo nella finale svoltasi a
Montecatini la squadra locale. Nell'arco di otto ore sono stati giocati
tre incontri. La prima sfida si è risolta in parità, 2-2 (Godena e Manca
hanno vinto mentre hanno perso Belotti e Borgo). Stesso risultato nella
seconda sfida, con gli stessi giocatori, mentre nell'incontro decisivo la
squadra marosticense è riuscita ad imporsi per 2,5 a 1,5 con successi di
Belotti e Borgo e patta di Godena.
Marostica ha riconquistato così il titolo che già aveva fatto suo nel
. '93. Soddisfatto, ovviamente, il presidente Giorgio Bonotto: «È un titolo
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che vale il doppio perché nella nostra formazione, a differenza delle
altre che hanno disputato la massima serie, non ci sono giocatori stra
nieri».

L'incredibile finale del Campionato italiano a squadre ha visto il
quartetto della Vimar Marostica che, dopo aver battuto il Napoli in
semifinale il sabato, è riuscito a sconfiggere l'indomani anche i padroni
di casa toscani dopo due spareggi da cardiopalma.
Nella prima serie "regolare" di incontri, stupendo Michele Godena
che, in 1° scacchiera, ha battuto il Grande Maestro serbo Djuric. Non è
riuscito ad imitarlo il campione italiano Belotti, regolato dall'altro
Grande Maestro il georgiano Efimov, ora di nazionalità italiana. Il 2 a 1
è arrivato dal padovano Manca contro D'Amore, mentre Borgo, in terza
scacchiera non ce l'ha fatta contro Arlandi. Per un accordo precedente
non è stata applicata la regola che, in caso di parità finale, premiava la
squadra che aveva conseguito la vittoria nella prima scacchiera.
Si è arrivati dunque allo spareggio "lampo" a colori invertiti.
Godena e Borgo hanno quindi adoperato il nero, Belotti e Manca il
bianco. Risultato finale: ancora 2 a 2 !. Nel secondo spareggio Belotti e
Borgo vincevano, Godena pareggiava e Manca perdeva: 2,5 a 1,5; era
l'apoteosi per i marosticensi. Una prestazione eccezionale per i quattro
alfieri della Vimar, al cui seguito c'era il presidente Giorgio Bonotto, i
vice presidenti Carlo Pertile e Giovanni Munaretto oltre al consigliere
Domenico Battocchio.
Il risultato ottenuto ha premiato la serietà dei giocatori, l'impegno
e l'abnegazione dei dirigenti del Circolo e la città di Marostica che ha
sempre seguito ed aiutato il Circolo nella crescita agonistica e culturale.
Questo risultato aggiunge un'altra splendida gemma a Marostica
che, nei diversi campi, riesce ad onorare ed esaltare la nostra comunità.
Godena - Djuric: primo incontro.
Partita spagnola commentata da Passerotti su note di Godena.
1. e4 e5-2. Cf3 Cc6- 3. AbS Cf6-4. d3 d6-5. c3 g6-6. 0-0 Ag7- 7.
Te1 Ad7 - 8. Aa4 (imprecisa, secondo Godena) 0-0 - 9. Ag5 De8 - 1O.
Cbd2 h6 - 11. Ah4 ChS - 12. Cf1 Cd4 -13. Axd7 Cxf3+ -14. Dxf3 Dxd7 15. Ce3 Cf4-16. Ted1 Tae8- 17. Td2 f5-18. Dd1 d5-19. f3 c6-20. Db3
Rh7 (il Nero è in leggero vantaggio) -21. Tad1 d4 - 22. Cf1 g5 - 23. Ag3
g4 - 24. cxd4 gxf3 - 25. gxf3 Ch3+ - 26. Rh1 f4?! (Dopo la partita,
Godena mi ha detto che probabilmente da qui il Nero perde il vantag
gio) - 27. Ah4 exd4 -28. Tg2 Tg8 -29. Tdd2 Ae5 - 30. Txg8 Txg8 -31.
Tg2 Tg7 -32. Cd2 b5 -33. Dd1 Txg2 -34. Rxg2 Rg6 -35. Db3 Rh5 - 36.
Ae7 Dxe7 -37. Rxh3-De8- 38. Rg2 Rh4-39. Dd1 Dg8+-40. Rh1 Dxa241. Del De6 - 42. Dc5 a5 - 43. Cb3 ! (afferrando l'attimo fuggente.
Godena specula sul pareggio per perpetuo in caso di 43... Dxb3 - 44.
De7+ Rh3 -45. Dd7+ Rh4 -46. De7+_ Rh5? - 47. Dxe5+) -43 ... Rh3 - 44.
Dc2 a4 - 45. CaS cS -46. Dxc5 hS -47. Dc1 Dg8 -48. Df1+ Rh4 - 49. Cc6
(ora è il Bianco ad avere vantaggio... e non lieve!) - 49... Dg7 -50. Dc1
Ad6- 51. De1+ Rh3-52. Df1+ Rh4-53. Df2+ RgS- 54. Cxd4 1-0.
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Municipio di Marostica. La squadra campione d'Italia 1997 è ricevuta dal sinda
co dott. Valerio Zanforlin. Da sinistra: Carlo Miche/i, Camilla Gusi rappresen
tante della Vimar, Giorgio Bonotto, Francesco Maroso funzionario Vimar,
Valerio Zanforlin, Federico Manca, Paolo Valente, Bruno Belotti, Michele
Godena, Giulio Borgo, Carlo Pertile.

Sala consiliare del castello: la squadra del titolo tricolore, con alcune autorità
cittadine, 25 maggio 1997. Da sinistra: il presidente della Pro Loco Francesco
Filippi, Federico Manca, Michele Godena, il sindaco Valerio Zanforlin, il presi
dente C.S. Giorgio Bonotto, il cosegretario Raffaele Serafini che tiene in mano
il dono offerto al presidente, Bruno Be/atti, Carlo Miche/i, Giancarlo Rossi,
Giulio Borgo, il vice presidente Carlo Pertile.
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Il titolo proietta gli scaligeri in Europa

20 maggio 1997 - Vimar Marostica, nel mirino la Coppa Campioni.
· Il pronostico era tutto per i padroni di casa di Montecatini che
schieravano 2 stranieri tra i migliori scacchisti del mondo: il serbo Djurik
ed il georgiano Efimov. I 4 moschettieri della Vimar Marostica hanno
invece fatto il miracolo, dopo il 2-2 finale con ben due spareggi, rega
lando a Marostica il 2 ° scudetto ed il diritto a partecipare alla Coppa
Europa contro le vincitrici dei vari campionati nazionali per il club. Ieri
mattina Michele Godena, Giulio Borgo, Bruno Belotti, Federico Manca e
Carlo Micheli col presidente del Circolo Giorgio Bonotto ed il vice presi
dente Carlo Pèrtile sono stati ricevuti dal sindaco Valerio Zanforlin e
dall'assessore allo sport Paolo Valente per sentire il «grazie di tutta la
città per un risultato così prestigioso che premia l'assiduo impegno del
Circolo anche nelle scuole. Oltre al ritorno d'immagine c'è la dimostra
zione che gli scacchi per Marostica non sono solo folklore».
L'assessore Paolo Valente ha annunciato «Domenica prossima i
festeggiamenti ufficiali».
La vittoria è stata affettivamente dedicata da Godena e dagli altri
giocatori ad Elena, figlia del presidente del Circolo Giorgio Bonotto
che, commosso, ha ringraziato la squadra, lo sponsor, le autorità e tutta
la città.
TORNEO DI SCACCHI IN BIBLIOTECA
Una nuova iniziativa per promuovere il gioco degli scacchi nella
nostra comunità: un torneo nella sede più prestigiosa della cultura
marosticense: la Biblioteca civica P. Alpini. Chi frequentava la biblioteca,
ancora sita nelle due stanze a piano terra del castello scaligero, si trova
va, giocoforza, ad osservare o assistere a partite amichevoli nelle scac
chiere messe a disposizione per gli appassionati. Così si incontravano
scacchisti giovani e meno giovani intenti a disputare qualche incontro.
Ormai nei bar si è persa la vecchia tradizione di giocare a scacchi, ora,
invece, gli appassionati si danno appuntamento qui. È sempre una bella
immagine vedere i giocatori marosticensi all'opera, visione che riaffer
ma la radicata passione per il "nobil ziogo" emblema della nostra città.
Il Torneo

Giovedì 10 aprile 1997 aveva inizio il primo torneo di scacchi della
biblioteca civica, organizzato da Raffaele Serafini. Si è giocato tutti i
giovedì e venerdì a partire dalle ore 18,00. Il torneo si è concluso nel
mese di maggio. li tempo di riflessione complessivo era fissato in 30
minuti per giocatore.
Era vietato tornare indietro nelle mosse ed era vietato anche sug
gerire od usare supporti elettronici o cartacei come libri di aperture
etc. ..
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Per le altre regole venivano raccomandati il buon senso e la corret
tezza. Le iscrizioni erano aperte fino a lunedì 7 aprile da effettuarsi
presso R. Serafini o D. Dal Moro. L'iscrizione era gratuita. Premi: al
primo classificato è stata data una coppa, al secondo la maglietta del
Circolo scacchistico ed al terzo classificato un portachiavi.
Le adesioni sono state una quidicina.
CLASSIFICA dei finalisti: Munaretto Giovanni punti 7,5, Bagnara
Luciano - 6, Serafini Raffaele - 5, Moresco Sergio e Tassola Diego - 4,5,
Scalcon Denis - 4, Dal Moro Davide - 3, Munaretto Enrico - 2, Zanini
Daniela - 1.

Gemellaggio culturale Marostica-Ludenscheid

Per lo scambio culturale con la città tedesca di Ludenscheid è stata
preparata da Raffaele Serafini e Luciano Bagnara, una scacchiera di 5
metri per 4, onde poter proporre il gioco degli scacchi con i pezzi
giganti in plastica che si trovano sotto il mercato coperto, che per l'oc
casione sono stati portati in Germania.
Con questa città è stato disputato un incontro su dieci scacchiere
con la partecipazione alla trasferta dei seguenti giocatori: Micheli
Carlo, Bignotti Luigi, Bonotto Giorgio, Bonollo Sergio, Munaretto
Giovanni, Battocchio Domenico, Bagnara Luciano, Seganfreddo Paolo,
Bonotto Lino e Guidolin Doriana. L'incontro non ha avuto scopi compe
titivi, ma solo culturali e di amicizia.

Stage scacchistico

Nell'ultimo week-end di luglio si è tenuto il primo stage agonistico
del Circolo; si è svolto in casa Bonollo Sergio, presso la sua residenza
estiva in Posina, ed è stato condotto dal M. FIDE Micheli Carlo con la
partecipazione dei più forti giocatori del Circolo (Bertacco Pietro,
Bonotto Giorgio, Andolfatto Sergio, Bonollo Sergio, Serafini Raffaele,
Benacchio Massimo, Munaretto Giovanni, Battocchio Domenico). È
stata approfondita la partita spagnola variante del cambio (1. e4 e5 - 2.
Cf3 Cc6 - 3. Ab5 a6 - 4. AxC) con molte combinazioni possibili sino alle
posizioni finali di tale partita.
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U)denscheid, 1997. Momento dell'incontro scacchistico. Da sinistra: Lino
Bonotto, Doriana Guido/in, Luciano Bagnara, Domenico Battocchio.

Ludenscheid - Un momento delle partite pomeridiane giocate sulla scacchiera
con pezzi giganti. Si notano Giovanni Munaretto, Lino e Giorgio Bonotto.
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GIORNATA «CULTURA E SCACCHI»
Quarta edizione (1990- 1993-1995-1997)
Un appuntamento di eccezionale interesse scacchistico-culturale
quello del 15 novembre 1997, realizzato nel castello trecentesco alla
presenza delle autorità, di un folto pubblico di amanti del "nobil
ziogo" e di interessati all'arte moderna. Con questa manifestazione si è
giunti alla quarta edizione.
La giornata intera è stata vissuta sulla tematica degli scacchi e del
l'arte. Già al mattino, come manifestazione collaterale, nella scuola
media "Natale Dalle Laste" è stata organizzato, con la Preside prof.ssa
Maria Grazia Parolin, un incontro tenuto dall'ins. Lidia Toniolo Serafini
sul tema "Scacchi anche a scuola", titolo del libro che sarebbe stato
presentato nel pomeriggio nella sala consiliare del Castello Inferiore.
Il programma pomeridiano prevedeva due interventi distinti: la
presentazione del libro "Scacchi anche a scuola" di Lidia Toniolo
Serafini, presentato dal prof. Enzo Petrini, noto pedagogista e saggista
dell'Università di Trieste, e la relazione su "Marce! Duchamp artista e
scacchista", tenuta dal famoso promotore e collezionista d'arte moder
na Arturo Schwarz, con l'introduzione del critico d'arte Tiziano Santi.
Il presidente Giorgio Bonotto, dopo aver ringraziato le autorità

Giornata di cultura scacchistica - sala consiliare. Da sinistra: Lidia Tonio/o
Serafini, Enzo Petrini, Liliana Contin assessore alla cultura, Paolo Valente vice
sindaco, Giorgio Bonotto, Arturo Schwarz, Tiziano Santi.
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15 novembre 1997: Giorgio Bonotto, Arturo Schwarz e Tiziano Santi.

Teeny Duchamp, Marce/ Duchamp, and John Cage playing chess at the
"Reunion" concert in Toronto, 1968.
(Photo: Shigeko Kubota. Private Collection)
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locali e i relatori, ha riaffermato la valenza del gioco e l'onore di avere
a Marostica un prestigioso personaggio come Arturo Schwarz.
Il prof. Enzo Petrini ha ribadito l'importanza dell'insegnamento
della matematica nella scuola facendo riferimento a concetti di grandi
pensatori ed ai valori di questa scienza, materia di studio nelle scuole.
Ha poi riportato il discorso sul modo originale di servirsi della scacchiera
per far incontrare la matematica dagli alunni secondo l'esperienza
fatta dall'ins. Serafini. "Sarà di sicuro accolto come variabile, anche pia
cevole, del fare didattico moderno".
Lidia Toniolo Serafini, nel presentare il suo libro, ha detto che,
come insegnante appartiene a quel piccolo gruppo di docenti isolati
che hanno operato, più di vent'anni fa, in modo personalizzato. Infatti
nel libro riporta la sua sperimentazione che si innesta nella interdiscipli
narietà con altre materie: italiano, matematica e geometria, storia,
geografia e attività manipolative e creative, nonchè teatro. È il primo
libro del genere edito a Marostica ed indirizzato principalmente nella
scuola.
Una particolare cenno sulla personalità di Arturo Schwarz è stato
introdotto da Tiziano Santi. Poeta, scrittore, libraio, mercante e mece
nate d'arte di fama internazionale, amico di Duchamp e Breton, ma
soprattutto studioso del pensiero alchemico, Arturo Schwarz, nato ad
Alessandria d'Egitto nel 1924 e italiano d'origine, ha scritto i suoi primi
poemi in campo di concentramento. La sua vita è intensa di attività cul
turali specialmente rivolta verso l'arte moderna ed ai grandi artisti di
questo secolo fra cui Duchamp.
Arturo Schwarz ha messo in evidenza, parlandoci di Duchamp, l'uo
mo artista e ... scacchista.
Marce/ Duchamp è stato, nella storia dell'arte di questo secolo, un

artista rivoluzionario, per l'innovativo atteggiamento concettuale nel
l'accostarsi all'arte e ai suoi prodotti.
Con lui si è in effetti verificata una sostanziale modifica non solo
del contenuto e de/ significato dell'oggetto d'arte, ma soprattutto delle
reazioni e de/ comportamento, rispetto a tale oggetto, da parte dell'ar
tista che lo crea: i suoi Readymade, da semplici oggetti sono stati tra
sformati in oggetti d'arte in base ad una precisa decisione intellettuale.
I giocatori e i pezzi degli scacchi sono un soggetto ricorrente nella
sua opera. Uno dei quadri giovanili più importanti, il più grande ese
guito fino allora, Partita a scacchi de/ 191O, ci mostra i suoi fratelli che
giocano nel giardino di Vii/on a Puteaux. Durante il mese di ottobre del
1911 sei studi preliminari aprono la via ai due quadri a olio I giocatori
di scacchi (novembre-dicembre 1911) e Ritratto di giocatori di scacchi
(dicembre 1911), nei quali sono di nuovo raffigurati Jacques Vii/on e
Raymond Duchamp-Villon. L'anno seguente due mitiche figure di Re e
Regina degli scacchi sono il soggetto di una serie di schizzi che culmina274

no in uno dei capolavori di Duchamp: Il re e la regina circondati da nudi
veloci (1912).
I Readymade e il Grande vetro sono l'esito della sua intenzione di
sottrarsi al lato fisico della pittura nella convinzione che la pittura deve
essere messa di nuovo al servizio della mente. «L'arte dovrebbe volgersi
in questa direzione: verso una espressione intellettuale», e «la pittura
non dovrebbe essere soltanto retinica o visuale, dovrebbe avere a che
fare con la materia grigia del nostro intelletto». Per Duchamp gli scac
chi sono stati, probabilmente, l'esempio migliore di questa forma libera
e disinteressata di arte mentale. «C'è un fine mentale implicito quando
si guarda l'ordine dei pezzi sulla scacchiera. L a trasformazione de/l'a
spetto visivo in materia grigia è una cosa che avviene sempre negli scac
chi e che dovrebbe avvenire nell'arte». «L'idea del movimento o della
mossa produce bellezza in questi casi. Una bellezza al livello della
nostra materia grigia». Il gioco di precisione implicito negli scacchi è
uno degli aspetti della «bellezza di precisione» che Duchamp rivendica
per l'arte. E da questo punto di vista gli scacchi possono essere stati la
risposta positiva alla sua domanda: «Si possono fare opere che non
siano d'arte?».
Ci troviamo così di fronte alla dimensione esoterica che questo
gioco assume per Duchamp, dimensione che egli deve aver trovato
molto attraente. Difatti la bellezza degli scacchi è accessibile unicamen
te agli iniziati, ma questi sono destinati a «condurre un'esistenza
monacale e a conoscere più rifiuti di qualsiasi artista, mentre lottano
per essere conosciuti e accettati».
Possiamo considerare gli scacchi una proiezione secolare sul piano
ludico dei contesti mitici e dei giochi sacri che ricorrono negli scritti eso
terici.
Duchamp ha avuto modo di affermare che gli scacchi sono uno
sport "violento". Infatti essi sono certamente il sostituto simbolico del
l'inconscia e perenne lotta per la supremazia e del duello medioevale;
tale dimensione del gioco è stata pienamente colta anche da Mirko
Vucetich nella fantasiosa vicenda di Vieri da Vallonara e di Rinaldo
d'Angarano, che si contendono la mano della "bella Lionora".
E del duello gli scacchi conservano tutti gli elementi: la contesa fra
duellanti, impegnati in uno scontro cruento, la dimensione della lotta
che è intellettiva e psicologica, ma anche fisica, proprio come lo scontro
con le armi, il sottile appagamento intellettuale della vittoria che rassi
cura sulle proprie capacità e potenzia l'io del vincitore.
Come arte e al tempo stesso come gioco per iniziati, gli scacchi
costituiscono il modello metaforico perfetto della vita e dell'opera di
Duchamp.

275

Scacchi in allegria

Dopo le manifestazioni del 1995 e 1996 ricordiamo la festa organiz
zata in novembre dagli scacchisti appassionati e non, sotto il palazzo
del Doglione, durante la quale sono stati distribuiti vino e sopressa a
tutti coloro che assistevano o prendevano parte alle partite di scacchi
che venivano disputate sulle scacchiere giganti con i pezzi in plastica di
oltre mezzo metro di altezza.
Il prof. Sergio Bonollo, anche questa volta, ha affrontato i passanti
in duelli sulla scacchiera assieme al maestro Carlo Vitiello e, come tutti i
salmi finiscono in gloria, la manifestazione si è conclusa con un'allegra
bicchierata accompagnata da sostanziosi panini con sopressa e formag
gio.
L'anno 1997 verrà ricordato negli annali degli scacchi come l'anno

mitico per Marostica:

- per il Circolo scacchistico "Città di Marostica" Campione d'Italia con
la squadra Vimar Scacchi Marostica,

- per la Partita a scacchi a personaggi viventi che è stata espatriata a
Toronto, Canada, il 15-16-17 agosto,
- per la pubblicazione del libro "Scacchi anche a scuola" edito dalla
marosticense Lidia Toniolo Serafini,

- per il Torneo Internazionale "Banca Popolare di Marostica" in set
tembre,
- per la manifestazione culturale di altissimo livello del 15 novembre.
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CAPITOLO

XXI

Sommario: Festival Anni '90
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1991 - 5 ° Festival Scacchistico Internazionale «Banca Popolare di
Marostica», da/1'8 al 15 settembre - vincitore Sahbaz Nurkic, iugo
slavo della Bosnia Erzegovina.

1993 - 6 ° Festival Scacchistico Internazionale «Banca Popolare di
Marostica», dal 12 al 19 settembre - vincitore Igor Efimov - Georgia
(ex Urss).
1995 - 7 ° Festival Scacchistico Internazionale «Banca Popolare di
Marostica», dal 10 al 17 settembre - vincitore lstvan Csom Ungheria.

1997 - 8 ° Festival Scacchistico Internazionale «Banca Popolare di
Marostica», dal 7 al 14 settembre - vincitore Giulio Borgo del
Circolo «Città di Marostica».

Dal 1991 al 1997 il Notiziario del Circolo «EL NOBIL ZIOGO», edito
per il torneo internazionale, è stato scritto e curato da Giuseppe
Vianello, dirigente F.S.I.

Annullo filatelico speciale in tutte le edizioni; nel 1991-1993 anche
targhetta postale.

L

a prima parte del capitolo "Festival", iniziata negli anni '80, conti
nua in questa seconda in quanto le manifestazioni fanno parte
dell'ultimo decennio del secolo XX.
Dal 4 ° Festival è stata progettata una nuova impostazione del tor
neo (v. cap. XIV). Qui si riconfermano la struttura organizzativa e gli
obiettivi.
Ormai il Festival di Marostica era diventato "Internazionale" a tutti
gli effetti ed il suo prestigio era assodato e.d era andato crescendo con
la partecipazione di importanti personalità della sfera scacchistica,
anche mondiale.
Il calendario era stato ridefinito con la formula "biennale" degli
anni dispari, per non accavallare l'evento con la Partita a scacchi a per
sonaggi viventi che viene rappresentata negli anni pari. «EL NOBIL
ZIOGO» firmato con lo pseudonimo «Hystoricu�», ha documentato le
manifestazioni succedutesi nel decennio.
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5° FESTIVAL INTERNAZIONALE SCACCHISTICO «Banca Popolare di Marostica»
96 partecipanti
8 / 15 settembre 1991

Ancora scacchi in primo piano nella città che è diventata loro patria
adottiva. Pur non essendoci la Partita a personaggi viventi in Campo
Grande (siamo in anno dispari) il «nobil ziogo» era diventato ancora
protagonista del settembre scaligero: ha avuto inizio, infatti, /a quinta

edizione del Festival Internazionale Scacchistico «Banca Popolare di
Marostica», manifestazione fra le più quotate in Italia, organizzata dal
locale Circolo sotto l'egida del CONI e della Federazione Scacchistica
con la collaborazione del Comune, della Pro Marostica e dell'Ammini
strazione Provinciale.
Il quinto Festival Internazionale ha preso il via 1'8 settembre 1991 - I
giocatori sono stati in gara per sette giorni, fino al 15 settembre.
· 9 settembre 1991.
SILENZIO, SI GIOCA! "Nelle sale del castello trecentesco da ieri
pomeriggio si gioca. Sono circa cento gli appassionati che, per un'intera
settimana, si sfideranno sotto gli occhi vigili degli arbitri Antonio
Mo/on e Adriano Tapparo ".
11 settembre 1991 - "Prosegue intanto il Festival Internazionale che
vede impegnati un centinaio di giocatori nelle varie fasce di capacità.
Sono giunti alla quarta giornata e già qualche maestro ha fatto vedere
cose egregie. Nella categoria Magistrale A sono in lizza maestri interna
zionali, maestri FIDE, candidati maestri e nazionali con alto punteggio
Elo oltre i 2100. A fianco degli italiani Manca, Privitera, Rossi, Bresciani,
Caruso, Reggiani e Valenti, ci sono gli jugoslavi Medancic, Zelcic,
Nurkic, Joksic e Farnec, tutti aspiranti alla vittoria finale".
Alla fine del terzo turno si delineavano le seguenti classifiche:
Magistrale A: primeggiava Nurkic con 2,5 punti su 3 partite, seguito
a pari merito da Carlo Rossi e Federico Manca, entrambi del circolo sca
ligero, con 2 punti.
Magistrale B: qui la partita era tutta da giocare essendo cinque i
giocatori con 2,5 punti: il modenese Mambrini, i veneziani Solinas e
Redo, gli jugoslavi Obad e Urukalo.
Open: Conduceva con 3 vittorie su 3 Domenico Battocchio del circo
lo scaligero, a pari merito con il bassanese De Minico.
Ad uno slavo il 5 ° Festival scacchistico
È stato il Maestro internazionale Sahbaz Nurkic, originario della
Bosnia-Erzegovina, trentaduenne, a vincere (aveva primeggiato anche
nel recente torneo scacchistico di Torino).
Ha staccato il secondo di 1,5 punti: Federico Manca, elemento basi
lare del circolo marosticense con i cui colori aveva gareggiato negli ulti
mi Campionati Regionali a squadre ed era diventato vice campione
d'Italia.
Ottimo exploit di Fabio Scalcon, tra gli esordienti, che ha acquistato
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così il diritto di partecipare al prossimo torneo di 3 ° Nazionale. Sono
passati di categoria pure Domenico Battocchio e Dionisio Milan, dive
nuti rispettivamente 2 ° e 3 ° Nazionale.
La classifica finale
Magistrale A: Sahbaz Nurkic (YU), Federico Manca (Marostica),
Robert Zelcic (YU), Carlo Rossi (Marostica).
Magistrale 8: Andrija Obad (YU), Urukalovic Roman (YU), Nicola
Redo (VE), Carlo Solinas (VE).
Open: Lino Miolo (VI), Alberto Pozzato (VI), Cristian Villani (PG),
Sergio Basset (TV).
Esordienti: Fabio Scalcon (Marostica), Federico Crivellaro (Dolo),
Mario Saccardo (Schio), Orio Nicola (Spinea).
Cerimonia di premiazione
15 settembre 1991 - Buona riuscita della manifestazione internazio
nale... Gli jugoslavi protagonisti.
Il presidente Giorgio Bonotto, nel salutare autorità ed ospiti nel
salone del castello inferiore, ha tracciato un bilancio del torneo, in par
ticolare per quanto riguarda i giocatori del proprio circolo.
Federico Manca è arrivato secondo nella competizione di maggior
caratura, dietro il campione slavo Nurkic. Manca era vice campione ita
liano, prima scacchiera del circolo scaligero, ed in questo torneo ha con
quistato 15 punti Elo.
Bene anche gli altri giocatori marosticensi, Carlo Rossi, ottimo 4 °
nello stesso Torneo e Franco Privitera si è messo in luce conquistando la
seconda norma di maestro.
Nel torneo magistrale B, il presidente Bonotto è giunto 12 ° , a metà
graduatoria, pur impegnato nell'organizzare e dirigere la manifestazio
ne.
Nell'Open nazionale, Domenico Battocchio è stato promosso dalla
3 ° alla 2 ° nazionale, mentre Dionisio Milan è entrato in 3 °. Un altro gio
catore di Marostica, Fabio Scalcon, ha vinto il torneo esordienti, ed al
pari di Sergio Barga e Mauro Giaretta, potrà giocare prossimamente in
tornei nazionali di categoria superiore. Per i colori di Marostica è stata
una competizione positiva. Anche per la città tutto si è risolto bene:
l'immagine di Marostica, patria degli scacchi, si è consolidata sempre
più.
Alla cerimonia di premiazione domenica pomeriggio, erano presen
ti l'assessore provinciale prof. Antonio Pasinato, il consigliere provincia
le prof. Aliprando Franceschetti, il sindaco dott. Martino Bonotto con
gli assessori Gian Battista Tres, Antonio Patassini e Roberto Xausa, il cav.
Francesco Filippi della Pro Marostica, il Presidente della Banca Popolare
ing. Sebastiano Pètucco e molte altre autorità.
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La cerimonia di investitura
La cerimonia ha avuto il suo culmine, oltre che alla consegna dei
premi, nella suggestiva investitura a «Cavaliere del Nobil Ziogo degli
Scacchi» di Sahbaz Nurkic
Il prof. Franceschetti, consigliere provinciale, ha letto la pergamena
in lingua veneta, in cui si assegnava il titolo di «Cavaliere» allo slavo,
mentre il sindaco dott. Martino Bonotto gli metteva al collo il simbolico
medaglione e gli consegnava la busta del premio di 2 milioni di lire.
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE A - Turni 9

1 ° Nurkic Sahbaz (YU) cat. Ml punti 7,5. 2 ° Manca Federico (PD) Ml 6,5. 3 ° Zelcic Robert (YU) Ml - 5,5. 4 ° Rossi Carlo (VI) MF - 5,0. 5 ° loksic
Sinisa (YU) Ml - 4,5. 6 ° Bresciani Nicola (BR) CM - 4,5. 7 ° Fercec Nenad
(YU) MF - 4,0. 8 ° Medancic Riccardo (YU) Ml - 4,0.
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE B - Turni 8

1 ° Obad Andrija (YU) - 6,0. 2 ° Roman Urukalovic (YU) CM - 6,0. 3 °
Redo Nicola (VE) CM - 5,5. 4 ° Solinas Carlo (VE) CM - 5,5. 5 ° Giacomelli
Gianni (T V) 1 N - 5,0. 6 ° Ventura Boris (VI) CM - 5,0. 7 ° Mambrini
Augusto (MO) CM - 4,5. 8 ° Mattedi Mauro (TN) 1 N - 4,5... seguivano
Zerbin Selvino, Brugnoli Paolo, Bracaglia Carlo, Bonotto Giorgio, Rigo
Gianfrancesco, Penzo Amleto, Ruggeri Pietro, Dell'Oglio Luigi, Minetto
Gianfranco, Ventura Paolo, Berton Luciano, Marconi Franco, Pedrielli
lmer, La Torre Gianluca.
CLASSIFICA FINALE - OPEN - Turni 8

1 ° Mio lo Lino (VI) 1 N - 6,5. 2 ° Pozzato Alberto (VI) 2N - 6,5. 3 °
Villani Cristian (PG) 2N - 6,0... seguivano Basset Sergio, Battagin Mose,
De Minico Nicola, Brown Bobby, Battocchio Domenico, Amaranto Luca,
Carei Massimo, lodice Fabio, Bonollo Sergio, Allegranti Luca, Faccini
Vaifro, Colonna Luciano, Benaglia Giovanni, Fontanella Alain, Zicche
Diego, Battiston Gian Franco, Bonotto Federico, Soravia Giuseppe,
Scagliarini Gennaro, M.Stefano Ennio, Arlotti Paolo, Minetto Simone,
Bertacco Alessandro, Milan Dionisio, Marchesin Giuseppe, -Crivellaro
Luciano, M.Stefano Dante, Simioni T iziano, Marozzi Giovanni,
Bragagnolo Paolo, Clavello Antonio, Marchesini Luciano, Fogliato
Dennis, Cappuzzello Rosario, Leo Giuseppe, Bonotto Michele, lsatto
Davide, Bonotto Laura, Bonotto Paolo.
CLASSIFICA FINALE - ESORDIENTI - Turni 8

1 ° Scalcon Fabio ES - 6,0. 2 ° Crivellaro Federico ES - 5,5. 3 ° Saccardo
Mario ES - 5,5 ... seguivano Nicola Orio, Paterna Domenico, Zabeo
Paolo, Borga Sergio, Giaretta Mauro, Seveglievic Bruna, Cervellin Fabio,
Bertinazzo Davide, Bonotto Stefano, Rubbo José, Bonotto Daniele,
Mason Alberto.
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Annullo filatelico

Altra conferma molto interessante è stato l'annullo filatelico specia
le, una primizia per gli appassionati scacchisti filatelici. Per aumentare il
prestigio di tale lavoro è stata effettuata la tiratura di 1400 buste ripro
ducenti un'opera grafico pittorica dell'artista-scacchista Giovanni
Bonotto, busta appunto speciale per collezionisti.
La mostra scacchistico-filatelica

Il circolo filatelico ha allestito una mostra molto singolare per la
gioia degli scacchisti: grazie alla disponibilità dell'archivio Serafini di
Marostica, si è potuto ammirare nella sala del sindaco un'importante
mostra della corrispondenza, risalente ai primi del 1800, del Conte
Valerio Salimbeni. Egli era un importante scacchista (problemista e scac
chista italiano, sindaco della città di Modena), proprietario di una cospi
cua collezione di libri e manoscritti pregiati, fra cui uno studio mono
grafico del gioco degli scacchi che porta la sua firma. Nella mostra si
sono potuti ammirare le lettere autografe di questo conte e la sua cor
rispondenza con altri scacchisti europei, ed anche quelle relative alla
trattativa per la cessione della raccolta di libri, prima della sua morte,
per una stima di 30 mila franchi francesi del tempo.
Durante tutto il periodo del Festival, le poste marosticensi hanno
anche timbrato la targhetta su tutta la corrispondenza postale in arrivo
ed in partenza.
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6 ° FESTIVAL INTERNAZIONALE SCACCHISTICO «Banca Popolare di Marostica"
102 partecipanti
12 / 19 settembre 1993

Agli inizi di settembre tutto era ormai pronto per accogliere il
Festival Scacchistico Internazionale. Con il 6 ° Festival Internazionale, si è
vissuto un settembre veramente di alto livello a Marostica, città degli
scacchi, divenuta Campionessa d'Italia a squadre nel maggio 1993!
L'importante kermesse si è svolta dal 12 al 19 settembre. È stata una
prova che ha richiamato, come nelle passate edizioni, i maestri nazio
nali e internazionali, visto che era collocata entro le 30 manifestazioni
più importanti dell'annuale calendario scacchistico italiano.
Il Festival è stato organizzato, come sempre, dal Circolo scacchistico
scaligero, impegnato da anni nel settore agonistico e in quello della
promozione di questo sport, ma ha coinvolto numerose associazioni cit
tadine, «in primis» la Banca Popolare di Marostica, patrocinatrice dell'i
niziativa, ma anche la Pro Loco e le Amministrazioni Comunal� e
Provinciale.
Marostica si configura sempre più come ideale capitale degli scac
chi, con il suo folklore, ma anche con la sua preparazione tecnica. A
fungere da degna cornice a questo appuntamento c'erano stati anche
lo speciale annullo filatelico e la targhetta postale nella settimana dal 5
al 12 settembre. Sia l'annullo sia la targhetta hanno sempre accompa
gnato i Festivals fin dalla prima edizione del 1986.
Il 6 ° Festival scacchistico è stato inaugurato sabato 11 settembre
1993 alle ore 18.
All'inaugurazione sono state ricordate due personalità del mondo
scacchistico a cui erano state dedicate due vie: Marco Bonomo ed
Emanuel Lasker. Il primo è stato ricordato dal prof. Ernesto Xausa, già
sindaco di Marostica, che ne ha tracciato il profilo. Egli aveva conosciu
to personalmente Marco Bonomo negli anni cinquanta e aveva collabo
rato con lui nella Giunta comunale come assessore alla P.I.
Il tedesco, di origine ebraica, Emanuel Lasker ha avuto tre presenta
tori: Antonio Rasino, Franco Trabattoni e Francesco Gibellato per illu
strare la personalità dello scacchista che era anche matematico e filo
sofo.
La cerimonia si è conclusa con l'assegnazione dell'ALFIERE D'ORO al
Circolo scacchistico per aver raggiunto i massimi vertici nazionali: lo scu
detto italiano a squadre.
14 settembre 1993 - Marostica ha accolto nel castello inferiore il
fior fiore internazionale del «nobil ziogo»; erano presenti al «Festival
degli scacchi» grandi maestri dell'Est.
Vi hanno partecipato oltre un centinaio di scacchisti provenienti da
sette nazioni: Russia, Ucraina, Romania, Jugoslavia, Croazia, Bosnia e,
naturalmente, Italia.
Complessivamente sono stati contati 102 giocatori suddivisi nelle
varie categorie:
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al torneo esordienti gli iscritti erano una dozzina, 24 in quella di
«terza nazionale», 16 in quella di «seconda», nel torneo di «prima
nazionale» gli iscritti erano 14, mentre nel massimo torneo, quello
«magistrale» c'erano 36 scacchisti, la maggior parte con punteggio Elo
Fide (la graduatoria di potenzialità d i gioco assegnata dalla
Federazione scacchista internazionale).
Al «magistrale» avevano partecipato grandi maestri, maestri inter
nazionali, maestri Fide e candidati maestri. Al torneo «1° nazionale»
erano stati ammessi i giocatori ton punteggio Elo Rating 1700-1899; al
«2 ° nazionale» i giocatori con punteggio Elo 1500-1699; al «3 ° naziona
le» giocatori di 3° nazionale e di categoria superiore con Elo inferiore a
1500 punti, oltre a giocatori di 1° categoria sociale ed altri aventi dirit
to dai tornei esordienti.
Prime mosse al Festival scacchistico.
Tra i partecipanti spiccava il no"me della campionessa ucraina
Sedina, compagna del maestro internazionale Sarno Spartaco, pure lui
alle prese con il torneo. Essa è stata una rivelazione già nelle prime
giornate di attività. La maestra Jelena Sedina di Kiev ha vinto contro
Nurkic Sahbaz, vincitore del massimo torneo nel 1991 nella città scali
gera.
Presenti fra i giocatori alcuni con titolo di «grande maestro», il mas
simo che si possa ottenere nelle qualifiche specialistiche. Si trattava del
giorgiano Igor Efimov (punteggio Elo 2490) e Valentin Lukov di Sofia
(Bulgaria).
Dopo il terzo turno di gioco a guidare la classifica del torneo magi
strale c'era il bravo marosticense Carlo Rossi, seguito da Jelena Sedina.
In prima nazionale, dopo il secondo turno, in testa si trovava Bobby
Brown, americano naturalizzato vicentino. In seconda nazionale
Luciano Colonna seguito dal marosticense Massimo Benacchio; in terza
nazionale Giuseppe Sprea e nella categoria esordienti, Kadri Alushi.
Carlo Rossi e Federico Manca, del Circolo scacchistico di Marostica,
sono stati tra i protagonisti del Festival.
I risultati del torneo Magistrale, dopo il quarto turno, hanno visto
in testa della classifica Carlo Rossi e Jelena Sedina, campionessa ucraina,
entrambi con 3,5 punti. Seguivano a quota 3 punti Igor Efimov,
Federico Manca, Goluboviv e Sarno Spartaco. La classifica, dunque,
aveva già messo in evidenza le teste di serie, dimostrando la vitalità del
Circolo scacchistico, già campione d'Italia 1993.
In contemporanea al torneo Magistrale erano in corso anche gli
incontri riservati alle categorie di 1 ° , 2 ° , 3 ° nazionale con l'aggiunta
degli Esordienti.
I risultati alla fine del terzo turno davano per favoriti Bobby Brwon
e Francesco Accardo per la 1 ° Nazionale, Luciano Colonna e Massimo
°
Benacchio per la 2 ° Nazionale, Luca Marson per la 3 Nazionale e Alushi
Kadri per gli Esordienti....
Quasi giornalmente veniva redatto un bollettino che informava sui
risultati.
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Cavaliere degli scacchi
19 settembre 1993 - Nel pomeriggio l'incoronazione con cappa e
spada del vincitore del sesto Festival Internazionale.
Nel Magistrale il "Cavaliere" è Igor Efimov
Il torneo Magistrale è stato vinto con 7 punti su 9, da Igor Efimov
della Georgia (ex Urss), proclamato «Cavaliere del Nobil Ziogo degli
Scacchi».
Il croato Milan Mrdja si è classificato secondo, terzo Federico Manca
membro del Circolo scaligero ed al quarto la giovane campionessa
ucraina Jelena Sedina.
Vincitori del secondo torneo riservato alle altre categorie, sono
stati, invece, Enrico Danieli di Schio per la prima Nazionale, Leone
Gennari di Vicenza per la seconda Nazionale, Giuseppe Sprea per la
terza Nazionale e Matteo Marangon di Mira per gli Esordienti.
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE - 19 settembre 1993 - turni 9

1 ° Efimov Igor GM punti 7,0. 2 ° Mrdja Milan Ml - 6,5. 3 ° Manca
Federico Ml - 6,0. 4 ° Sedina Jelena Ml - 6,0. 5° Laketic Gojko Ml - 6,0. 6 °
Sarno Spartaco Ml - 6,0. 7 ° Belotti Bruno Ml - 6,0. 8° Golubovic Boris CM
5,5. 9 ° Jurkovic Hrvoje CM - 5,0. Mantovani Renzo, Popov Sinisa,
Pegoraro Giorgio, Caruso Augusto, Rossi Carlo, Petrov Jole, Tocchioni
Doriano, Joksic Sinisa, Zaninotto Franco, Dragojlovic Andelko, Lokov
Valentin, Mola Pietro, Nurkic Sahbaz, Gagliardi Pietro, Alberton
Roberto, Bracaglia Carlo, Perezzani Stefano, Pietralunga Nicola,
Zivkovic Velibor, Torelli Mirko, Cordara Michele, Dilazzaro Gabriele,
Romano Tito, Giacomelli Gianni, Ventura Sergio, Magrin Antonio,
Campanile Antonio.
CLASSIFICA FINALE 1 ° NAZIONALE - turni 8

1 ° Danieli Enrico CM - 6,0. 2 ° Accardi Francesco CM - 5,5. 3 ° Tornio
Dante 1 N - 5,0. 4 ° Brown Bobby 1N - 5,0. 5° Difelice Marco 1N - 4,5. 6 °
Ventura Paolo 1N - 4,5. Ferracin Nicola, Villani Cristian, Bertacco Pietro,
Zicche Diego, Andolfatto Biagio, Kusterle Francesco, Brugnoli Paolo,
Valori Vincenzo.
CLASSIFICA FINALE 2 ° NAZIONALE - turni 8

1 ° Gennari Leone 2N - 7,0. 2 ° Danese Aldo 2N - 6,5. 3 ° Benacchio
Massimo 2N - 5,5. 4 ° Zulian Stefano 2N - 5,0. Guglielmi Dante,
Bisignano Giuseppe, Boscolo Marco, Amaranto Luca, Colonna Luciano,
Faccini Vaifro, Gurzoni Francesco, lodice Fabio, Bellunat Saverio,
Sbalchiero Lorenzo, Penzo Amleto, Simioni Tiziano, Marigo Narciso,
Miolo Lino, Nucci Gilberto, Bonotto Federico, Lombardo Evangelista,
Saponara Nicola, Morelli Limberto, Valentmi Paola.
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CLASSIFICA FINALE 3 ° NAZIONALE - turni 8

1 ° Sprea Giuseppe 1 S - 6,0. 2 ° Cacciotti Angelo 3N - 6,0. 3 °
Pietrobelli Domenico 15 - 5,5. 4° Macarello Angelo 3N - 5,5. Bordignon
Angelo, Saccardo Mario, Munaretto Giovanni, Mo.rello Franco, Marson
Luca, Bagnara Luciano, Buso Giuseppe, Cocivera Lucio, Zambon
Roberto, Toffolo Luca, Zanella Gianni, Bonotto Michele.
CLASSIFICA FINALE - ESORDIENTI - turni 8

1 ° Marangon Matteo ES - 7,0. 2 ° Tonini Paolo ES - 7,0. 3 ° Kadri
Alushi ES - 5,0. 4 ° Muraro Riccardo ES - 5,0. Costacurta Carlo, Bertinazzo
Davide, Seveglievich Bruna, Lotti Paola, lanne Stefano, Bonotto
Daniele, Bonotto Elena, Bonomo Marco.

285

7 ° FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE «Banca Popolare di Marostica»
113 partecipanti

10 / 17 settembre 1995

Domenica 10 settembre 95, inizio della settima edizione della
«Settimana internazionale» per il conferimento del titolo di "Cavaliere
del Nobil Ziogo": nel vecchio castello era scattato il via al 7° Festival
degli scacchi.
La sala mostre e la sala consiliare avevano ospitato i migliori scac
chisti provenienti da tutta Europa e da diverse parti del mondo.
Calendario: alle ore 12 le iscrizioni; alle 14,30 il sorteggio e alle 17
l'inizio delle partite del torneo da concludersi domenica 17' con la ceri
monia di premiazione
Il Festival, manifestazione ufficiale della FIDE, della FSI e del CONI, è
stato organizzato dal Circolo scacchistico "Città di Marostica" e dalla
Pro Marostica con il patrocinio degli assessorati alla Cultura ed allo
Sport della cittadina, della provincia di Vicenza, con la sponsorizzazione

della Banca Popolare di Marostica.
«Il nostro gioco - ha spiegato il presidente del Circolo Giorgio
Bonotto - ha la peculiarità di riprodursi continuamente in miriadi di
forme e sviluppi sempre nuovi ed affascinanti, come fosse dotato di un
meccanismo perpetuo che genera sempre nuove posizioni e partite irre
petibili sulla scacchiera».
Alla settima edizione, la prestigiosa manifestazione ha confermato
la sua collocazione come la più importante del Triveneto sia per il
numero di partecipanti sia per la forza tecnica.
La manifestazione comprendeva i seguenti tornei: "magistrale",
riservato ai Grandi Maestri, Maestri Internazionali, Maestri FIDE maestri
e Candidati Maestri; "1 ° nazionale", riservato ai giocatori con punteg
gio Elo Rating 1700-1899; "2 ° nazionale" riservato ai giocatori con pun
teggio Elo Rating 1500-1699; "3 ° nazionale" riservato ai giocatori di 3 °
nazionale, a quelli di categoria superiore con Elo inferiore a 1500 punti,
1 ° categoria sociale ed altri aventi diritto dai tornei esordienti; "esor
dienti", riservato a tutti gli altri giocatori. Arbitri: Adriano Tappare e
Antonio Molon.
Erano presenti 113 scacchisti, molti dei quali con qualifiche interna
zionali: un grosso successo, quindi, rispetto alle precedenti edizioni, sia
per le nazioni di provenienza, sia per i nomi prestigiosi; da segnalare
inoltre la presenza di scacchisti d'oltre-oceano come Ronald Bancod,
Exfelicos Bolico (Filippine) e Riccardo Duarte (Perù).
Presenti infatti, su un totale di 36 giocatori nella categoria magi
strale, un Grande Maestro, otto Maestri Internazionali e tre Maestri
FIDE. Dieci inoltre le nazioni rappresentate oltre l'Italia: Egitto, Bosnia,
Croazia, Fi l ippine, German ia, Olanda, Perù, Svi zzera, Ukraina e
Ungheria. Tra tutti, un'unica forte rappresentante femminile: il Maestro
Internazionale Jelena Sedina, Ukraina.
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I giocatori che detenevano il più alto rating erano: lstvan Csòm
(Ungheria), Milan Mrdja (Croazia}, Michele Godena (Italia}, Sahbaz
Nurkic (Bosnia).
Cronaca del Festival

Il Festival internazionale scacchistico «Città di Marostica» stava arri
vando alle battute finali.
Dopo i primi quattro turni guidava la classifica della categoria
magistrale Milan Mrdja, il giocatore che aveva conquistato il secondo
posto al festival del 1993, a pari punteggio con Ronald Bancod e Renzo
Mantovani. I giocatori del Circolo si stavano comportando egregiamen
te: tre nomi occupavano un posto tra i primi dieci del magistrale, Bruno
Belotti (5), Federico Manca (6) e Carlo Rossi (7), ma si difendevano
molto bene anche Giulio Borgo, Carlo Micheli e Michele Godena; in
prima nazionale erano presenti al torneo Stefano Zulian e Biagio
Andolfatto, in seconda nazionale Domenico Battocchio, Sergio Bonollo
e Giovanni Munaretto, in terza nazionale Federico Bonotto e Luciano
Bagnara. In testa al torneo esordienti si trovava Antonio Zanetti, ma
erano in gara anche Raffaele Serafini, Elena Bonotto, Daniele Bonotto
e Paolo Seganfreddo.
Festival scacchistico al traguardo: un filippino in testa al torneo
marosticense
A due giorni la classifica vedeva in prima posizione il filippino
Ronald Bancod con 4,5 punti su 5, seguito dall'italiano Renzo
Mantovani con 4 punti, a 3,5 punti un gruppo di otto giocatori, fra i
quali Bruno Belotti, Federico Manca, Giulio Borgo e Carlo Micheli del
nostro Circolo. La situazione era comunque ancora fluida e non consen
tiva pronostici.
Testa a testa fra Bancod e Csom

15 settembre 1995 - «Con il turno di mercoledì sera - spiega il presi
dente del Circolo scaligero Giorgio Bonotto - il torneo ha virato di boa
ed iniziato l'ultimo tratto di quattro turni, per arrivare alla conclusione
domenica».
Dopo il 7 ° turno, risultavano in testa a pari merito il filippino
Ronald Bancod e l'ungherese lstvan Csòm con punti 5,5. Seguivano con
5 punti il croato Mrdya, il torinese Spartaco Sarno e Giulio Borgo del
Circolo marosticense. La situazione si presentava, quindi, ancora abba
stanza equilibrata, anche se il favorito sembrava essere il grande mae
stro Csòm.
Un'altra novità di questo festival: tra tutti i partecipanti ai vari tor
nei sarebbe stato sorteggiato un viaggio a Parigi o Londra, offerto
dalla società S.Me.V. srl di Mario Moresco.
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Festival scacchistico all'ungherese Csom
Il vincitore dell'edizione 1995 del Festival scacchistico internaziona
le "Città di Marostica" è stato l'ungherese lstvan Csom. Unico Grande
Maestro presente al torneo; il giocatore era anche il detentore del più
alto Elo rating con 2455 punti. Ha concluso i nove turni previsti nel
corso della settimana di gara con 7 punti distanziando di mezzo punto
il 2 ° classificato, il filippino Ronald Bancod, Maestro Fide.
A 6,5 punti anche Michele Godena del Circolo scacchistico "Città di
Marostica", Maestro Internazionale, che ha conquistato il 3 ° piazza
mento. Al quarto posto Renzo Mantovani seguito dal croato Mrdja
Milan e dal torinese Spartaco Sarno.
Dato per favorito agli ultimi turni lstvan Csom, che ha partecipato
per la prima volta al Torneo organizzato dal Circolo scaligero, è stato
insignito nel corso della premiazione pomeridiana del titolo di
«Cavaliere del nobil ziogo degli scacchi».
La cerimonia di premiazione nella stupenda cornice della sala consi
liare del castello da basso, ha visto una presenza numerosa di persone.
Parole di compiacimento verso questa prestigiosa manifestazione sono
state espresse dal sindaco della città dott. Valerio Zanforlin e da
Antonio Pettinà, presidente del Circolo gemellato di Brescia.
Brillante rimonta e terzo posto per Michele Godena
19 settembre 1995 - È stata sofferta la vittoria dell'ungherese lstvan
Csòm, arrivata solo all'ultimo turno, grazie alla vittoria di Michele
Godena nell'incontro diretto con il filippino Ronald Bancod, in quel.
momento primo a pari punti.
Ma non poteva che concludersi con accesi duelli tra grandi campio
ni quello che in pochi anni è divenuto uno tra i più importanti appunta
menti nazionali del "Nobil ziogo degli scacchi" e che quest'anno ha
fatto registrare la presenza di 113 scacchisti provenienti da ogni parte
del mondo.
A dividere le glorie della vittoria con Cs6m sono stati Ronald
Bancod, secondo con 6,5 punti e Michele Godena, terzo, giocatore del
Circolo Scacchistico Marosticense, protagonista di una fantastica rimon
ta dopo un inizio di torneo piuttosto incerto.
Lusinghieri anche i risultati degli altri componenti la squadra scali
gera: nel magistrale Giulio Borgo e Claudio Rossi sono risultati rispetti
vamente settimo e ottavo mentre Federico Manca, Carlo Micheli e
Bruno Belotti hanno occupato le posizioni 11, 12, 13.
Da segnalare inoltre, per la categoria 2 ° nazionale, la vittoria di
Sergio Bonollo, giocatore del Circolo marosticense
Nel torneo 1 ° nazionale quarto posto di Stefano Zulian che ha
acquisito così 50 punti Elo e trentesimo posto a Biagio Andolfatto;
Sergio Bonollo ha vinto la 2 ° nazionale e nella stessa categoria, al deci
mo posto, Giovanni Munaretto ha acquisito il diritto di passaggio dalla
3 ° alla 2 ° ed al sedicesimo Domenico Battocchio. Per quanto riguarda la
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3° nazionale ottimo il 5° posto di Luciano Bagnara e il 9 ° di Federico
Bonotto.
Tra gli esordienti sono stati segnalati Antonio Zanetti, Paolo
Seganfredo, Daniele Bonotto, Raffaele Serafini e Elena Bonotto.
CLASSIFICA FINALE - MAGISTRALE - Turni 9

1 ° Csòm lstvan GM HUN punti 7,0. - 2° Bancod Ronald MF PHI 6,5. 3 Godena Michele Ml 6,5. - Mantovani Renzo Ml 6,0. - Mrdya Milan Ml
CRO 6,0. - Sarno Spartaco Ml 6,0. - Borgo Giulio MF 6,0. - Rossi Carlo MF
5,5. - Sedina Jelenà Ml UKR 5,5. - Giurati Paolo CM 5,5. - Manca
Federico Ml 5,0. - Micheli Carlo MF 5,0. - Belotti Bruno Ml 5,0. - Lucaroni
Massimiliano M 5,0. - Resino Antonio MF 5,0. - Nurkic Sahbaz Ml BIH
4,5. - Ventura Sergio CM 4,5. - Ventura Boris CM 4,5. - Danieli Enrico CM
4,5. - Pegoraro Giorgio M 4,5. - Negro Roberto M 4,5. - Aranovitch
Emilio CM SVI 4,5. - Scheuder Rolf NED 4,0. - Caruso Augusto M 4,0. Vaneijck Evert NED 4,0. - Pastres Roberto M 4,0. - Dilazzaro Gabriele CM
4.0. - Elstner Herbert CM GER 3,5. - Perezzani Stefano CM 3,5. Bertacco Pietro CM 3,5. - Bolico Exfelicos CM PHI 3,0. - Alberton
Roberto CM 3,0. - Rossi Gianpiero CM 3,0. - Duarte Riccardo CM 2,5. Torelli Mirco CM 2,5. - Coppini Giorgio - M 0.5.
°

CLASSIFICA FINALE 1 ° NAZIONALE - Turni 8

1 ° Fontana Enrico 1 N 6,0. - 2° Giuriate Sergio CM 5,5. - 3 ° Pezzato
Alberto 1 N 5,5. - Zulian Stefano 1 N 5,0. - Ferracin Nicola 1 N 5,0. Gaspare Ilo Alessandro 1 N 4,5. - Muha Zdravko 1 N 4,5. - Cecchetto Vanni
CM 4,0. - Dijanni Alberto 1 N 3,5. - Tornio Dante 1 N 3,5. - Pagin Giacomo
1 N 3,5.- Gadalla Hany EE 3,0. - Andolfatto Biagio 1 N 2,5.
CLASSIFICA FINALE 2 ° NAZIONALE - Turni 8

1 ° Bono Ilo Sergio 1 N 6,5. - 2° Gurzoni Francesco 2N 6,0. - 3° Sprea
Giuseppe 2N 5,5. - Zotti Enrico 2N 5,5. - Pietrobelli Domenico 2N 5,5. Ventura Paolo 1 N 5,0. - Simioni Tiziano 2N 4,5. - Zaltron Claudio 2N 4,5.
- Faccini Vaifro 2N 4,5. - Munaretto Giovanni 3N 4,5. - Miolo Lino 1 N
4,0. - Debortoli Maik.ol 2N 4,0. - Fontanella Alain 2N 4,0. - Carrozza
Gregorio 2N 4,0. - Morelli Umberto 2N 4,0. - Battocchio Domenico 2N
3,5. - Teodonio Fabrizio 2N 3,0. - Pieri Enzo 2N 3,0. - Battiston
Gianfranco 2N 3,0. - Marson Luca 2N 3,0. - Sotgia Cosimo 2N 3,0. Kusterle Francesco 1 N 2,5. - Ma rigo Narciso 2N 2,5. - Dal maschio
Costantino 2N 0,5.
CLASSIFICA FINALE 3 ° NAZIONALE - Turni 8

1 ° Musso Riccardo 3N 6,5. - Bordignon Angelo 3N 6,0. - Sbalchiero
Lorenzo 2N 5,5. - Canova Luca 15 5,5. - Bagnara Luciano 15 5,0. Martinello Cristian 15 5,0. - Macanello Angelo 3N 4,5. - Soravia
Giuseppe 1 N 4,0. - Bonotto Federico 3N 4,0. - Buso Giuseppe 3N 4,0. 289

Morello Franco 3N 4,0. - Busso Giovanni 3N 4,0. - Tommaselli Angelo 3N
4.0. - Muradore Aldo 3N 4,0. - Trombin Marco 1S 3,0. - Gneo Marco 3N
3,0. - Giacomin Giorgio 1S 2,5. - Marangon Matteo 3N 2,5. - Toffolo
Luca 3N 2,0. - Detoni Franco 1S 1,0.
CLASSIFICA FINALE - ESORDIENTI - Turni 8

1 ° Donisi Pietromaria ES 7.0. - Rebeggiani Andrea ES 6,0. - Longo
Maurizio ES 5,5. - Pirone Giulio 5,5. - Zanetti Antonio 5,0. - Brandolese
Andrea 5,0. - Debortoli Adolfo 4,5. - Brandolese Matteo 4,5. Seganfredo Paolo 4,0. - Menaghetti Paolo 4,0. - Bonotto Daniele 4,0. Abriani Devis 3,5. - Seveglievich Bruna 3,5. - Trombin Marcello 3,5. Aloisio Zenaide 3,5. - Serafini Raffaele 3,0. - Favero Carlo 3,0. - Bonotto
Elena 2,5. - Lioni Oscar 1,5.
Partita
Sedina U kr - Csom H un
Difesa Caro - Kann

1. e4 c6; 2. d4 96; 3. c3 Ag7; 4. Ad3 d6, 5. Cf3 Ca6; 6. 0-0 Cc7; 7. Te1
Ch6; 8. h3 0-0; 9. De2 f6; 1O. Ae3 Cf7; 11. Cbd2 e5; 12. Cf1 De7; 13. a4
Ce6; 14. Ac2 Ah6; 15. Dd2 Cf4; 16. Rh2 Rg7; 17. Cg3 Ae6; 18. Cf5+! Axf5;
19. exf5 Dc7; 20. g3 Cd5; 21. Axh6+ Cxh6; 22. fxg6 hxg6; 23. Ch4 Ce7;
24. Dd3 d5; 25. Cg6 ! e4; 26. Cxf8 Txf8; 27. De2 Cg6; 28. Axe4 dxe4; 29.
Dxe4 Cf7; 30. h4 Th8; 31. Rg2 Dd8; 32. Tad1 Th5; 33. c4 Ch6; 34. d5 Te5;
35. Dd3 Dd6; 36. Txe5 Cxe5; 37. De4 c5; 38. f4 Cef7; 39. h5 f5; 40. De6
Cg4; 41. Te1 Db6; 42. Dxb6 axb6; 43. b3 Cd6; 44. Te6 Ce4; 45. Txb6 Ce3+;
46. Rf3 abbandona 1 - O
Dal 1O al 17 Mostra filatelica ed annullo postale organizzato dal
Circolo Filatelico della città.
Per tutta la giornata nel cortile del castello inferiore è stato possibi
le avere l'annullo speciale creato dal Circolo Filatelico per l'occasione.
PREMIO SPECIALE A SORTEGGIO

Per la prima volta in Italia, Marostica ha presentato una novità nei
premi: l'assegnazione per sorteggio, a prescindere da qualsiasi posizio
ne in classifica in qualunque categoria del Torneo, di un VIAGGIO IN
AEREO PER DUE PERSONE A PARIGI o LONDRA - sponsorizzato dalla
S.Me.V. s.r.l. di Mario Moresco. Il giocatore sorteggiato avrebbe vinto il
premio se fosse stato presente alla premiazione e se avesse giocato
tutte la partite del Torneo. Fortuna volle che il premio andasse alla
Sedina che, con Sarno, ha potuto effettuare il viaggio proprio in conco
mitanza con il loro matrimonio.
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8 ° FESTIVAL SCACCHISTICO INTERNAZIONALE
«BANCA POPOLARE DI MAROSTICA» - 128 partecipanti

7 I 14 settembre 1997

Il Circolo scacchistico della città ha preparato scrupolosamente
anche questa kermesse biennale, che ha raggiunto l'VIII edizione.
Facendo un breve excursus si può vedere come questo torneo
abbia guadagnato, di volta in volta, in prestigio con il costante aumen
to del numero dei partecipanti, provenienti da svariati paesi del
mondo, molti dei quali con qualifiche di alto punteggio scacchistico.
Anche quest'anno non si sono smentite le aspettative sia perché si
è constatato il quindici per cento di aumento sul torneo precedente, sia
perché la qualità degli stessi giocatori partecipanti, intesa come prepa
razione, capacità tecnica, tono agonistico, era ad ottimi livelli. Vi hanno
partecipato giocatori in posse sso dei titoli FIDE (Federazion
lnternational d'Echecs) quali tre GM, dieci Ml, tre MF.
Fra questi "titolati" è emerso il vincitore che, oltre al premio di
primo classificato, è stato proclamato, con una cerimonia in costume
del '400, «Cavaliere del nobil Ziogo degli Scacchi» con cappa e spada.
Ma anche le altre categorie hanno avuto dei vantaggi tecnici previsti
dalla Federazione Scacchistica Italiana, quali i passaggi di categoria e
l'aggiornamento Elo, importantissimo riconoscimento che qualifica le
capacità tecniche del giocatore-atleta.
La partecipazione è stata di 128 giocatori suddivisi nelle cinque
categorie:
44 nella categoria Magistrale, 14 nella 1 ° categoria Nazionale con
punteggio elo 1700-1899, 26 nella 2 ° categoria Nazionale con punteg
gio elo 1500-1699, 12 nella 3 ° categoria Nazionale e 32 nella categoria
Esordienti.

Il Festival ha inizio
7 settembre 1997 - Avvenute le iscrizioni e stabiliti per sorteggio i
turni, nelle sale del trecentesco castello hanno avuto inizio le "partite"
del Festival.
La tensione traspariva dai visi tesi dei giocatori e, nel silenzio che vi
dominava, sembrava di toccare con mano l'energia intellettuale che
promanava dall'intensità dell'impegno profuso.
Ci veniva da pensare che era un peccato che un gioco, assoluta
mente individuale, dove i due avversari davano fondo a tutte le loro
energie fisiche, doti intellettuali, capacità psicologiche, non potesse
avere, per il solo fatto di giocare al chiuso, il conforto degli applausi
del pubblico come ogni altra disciplina motoria.
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Traguardo in vista

13 settembre 1997 - Mancavano ancora due turni al traguardo fina
le ed ancora le classifiche, specialmente per i primi posti del torneo,
erano ancora fluide.
14 settembre 1998 - Si è concluso il Festival.

GIULIO BORGO CAVALIERE DEL NOBIL ZIOGO DEGLI SCACCHI
Per la prima volta un nome italiano, e per giunta del Circolo
Scacchistico "Città di Marostica", si è inserito nell'Albo d'Oro della
manifestazione che, fino ad oggi, era stata appannaggio di forti gioca
tori stranieri: Giulio Borgo, trentenne Maestro Internazionale, ha vinto
il Torneo 1997. Ha vinto imbattuto, con punti 7,0 su 9 disponibili,
davanti a tre Grandi Maestri, dieci Maestri Internazionali e tre Maestri
Fide, con una performance Elo che sfiorava i 2600 punti.
Ha conquistato il secondo posto il bosniaco Sahbaz Nurkic, già vin
citore dell'edizione 1991; al terzo posto si è piazzato il russo Vladimir
Lazarev.
Il torneo di 1 ° Nazionale è stato vinto da Sebastianelli Dario con
punti 7 ed un vantaggio di punti 1,5 sul bravo Nicola Ferracin. Nella 2°
Nazionale, abbiamo avuto la conferma che lo sport degli scacchi può
essere giocato a buon livello a qualunque età. Ha vinto, a settantadue
anni, Paolo Ventura, capostipite di una famiglia scacchistica i cui due
figli stavano per conquistare il titolo di maestro. Con questa vittoria ed
i punti Elo guadagnati il Ventura ha ricominciato a respirare la catego
ria i a Nazionale, nella quale per molti anni ha ottenuto risultati di tutto
rispetto.
Nella 3a categoria Nazionale Lain Luigi, un ragazzino di undici anni
e di grandi speranze, militante nella categoria "pulcini", ha vinto il
Torneo sbaragliando la forte qualizione avversaria ed ha ottenuto la
promozione alla categoria superiore. Al secondo posto si è piazzato
Giuseppe Valbusa, del Circolo "Vergani" di Montebelluna. Professore
della scuola media, opera didatticamente nella convinzione dell'utilità
del gioco degli scacchi nello sviluppo intellettuale dei giovani.
La larga partecipazione degli esordienti (32), normalmente settore
dei giovani, ha annotato giocatori di diverse età. È stata la dimostrazio
ne che anche i "giocatori di caffè" hanno intuito l'utilità di cimentarsi
in Tornei ufficiali per conoscere la situazione delle proprie capacità tec
niche. Ha vinto l'ing. Giuseppe Pizzato di Marostica con punti 7 su 8,
seguito al 2° posto dal veneziano Alvise De Col distaccato di un punto.
CLASSIFICA FINALE MAGISTRALE - Turni 9

1 ° Borgo Giulio Ml PN punti - 7,0. 2° Nurkic Sahbaz Ml BIH - 6,5. 3°
Lazarev Vladimir Ml RUS - 6,5. Godena Michele GM TV - 6,5. Naumkin
Igor GM RUS - 6,0. Farago Ivan GM HUN - 6,0. Guido Flavio FM GE - 6,0.
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Drei Andrea MF RA - 5,5. Mrdja Milan Ml CRO - 5,5. Belotti Bruno Ml BG
- 5,5. Caruso Augusto M VI - 5,5. Lucaroni Massimiliano M LT - 5,5.
Everet Alexandro M CR - 5,5. Scavo Fernando M VA - 5,5. Ortega Lexy
Ml CUB - 5,0. Ciolac Gheorghe Ml ROM - 5,0. De Bortoli Peter CM VE 5,0. Rosino Antonio FM VE - 5,0. Safranska Anda Ml LAT - 4,5. Quinn
Mark Peter Ml IRL - 4,5. Micheli Carlo MF BZ - 4,5. Gallo Enrico M VE 4,5. Rossi Carlo MF PD - 4,5. Passerotti Pierluigi MF RM - 4,5. Danieli
Enrico CM VI - 4,5. Pegoraro Nicola CM TV - 4,5. Cacco Christian CM VE 4,0. Ricca Roberto CM TO - 4,0. Perezzani Stefano CM VR - 4,0. Astengo
Marcello CM GE - 4,0. Alberton Roberto CM VI - 3,5. Lapiccirella Mattia
CM Ml - 3,5. Torelli Mirco CM VI - 3,5. Marchini Andrea 1N VI - 3,5.
Bracaglia Carlo CM VR - 3,0. Contin Daniel 1M VA - 3,0. Vincenzi
Riccardo CM VE - 3,0. Carli Carlo CM VR - 3,0. Ventura Boris CM VI - 3,0.
Ferrare Francesco CM NA - 3,0. De Vita Gianni CM RM - 2,5. Di Lazzaro
Gabriele M BZ - 1,5. De Vita Igor e Badea Bela.

CLASSIFICA FINALE 1" NAZIONALE - ELO 1700 I 1899 - Turni 8

1 ° Sebastianelli Dario 1 N AN - 7,0. Ferracin Nicola 1N TV - 5,5.
Fontana Enrico 1 N TV - 5,5. Zulian Stefano 1N VI - 5,0. Diotallevi
Maurizio 1N AN - 4,5. Bertacco Piero CM VI - 4,5. Del Monaco Andrea
1N VE - 4,5. Malescusi Luciano 1N FI - 4,0. Minerva Enzo 1N NO - 4,0.
Gurzoni Francesco 1N VR - 3,5. Germano Vincenzo 1 N LI - 3,0. Gadalla
Hany 1N EE - 2,5. Tornio Dante 1 N TV - 1,5. Muha Zdravko 1N EE.

CLASSIFICA FINALE 2• NAZIONALE - ELO 1500 I 1699 - Turni 8

1 ° Ventura Paolo 1 N VI - 6,5. Martinello Christian 2N VR - 5,5.
Zarpellon Daniele 2N VI - 5,5. Zappi Adriano 2N BZ - 5,5. Bonollo Sergio
1 N VI - 5,5. Squarci Franco 2N GE - 5,0. Pieri Enzo 2N LU - 5,0. De Dea
Fabrizio 2N VI - 5,0. Quizielvu Massimo 2N VI - 5,0. Rizzi Wolfango 2N
PV - 4,5. Pietrobelli Domenico 2N VI - 4,0. Baldi Giancarlo 2N VI - 4,0.
Musso Riccardo 2N TV - 4,0. De Minico Nicola 2N VI - 4,0. Battiston
Gianfranco 2N VE - 4,0. Rebeggiani Andrea 2N CH - 4,0. Battocchio
Domenico 2N PD - 4,0. Bozzao Francesco 2N VE - 3,5. Zotti Enrico 2N PD
- 3,5. Molena Paolo 2N PD - 3,0. Trombin Marco 2N VR - 3,0. Brugnolo
Paolo 2N GE - 3,0. Guido Giuseppe 1N GE - 2,5. Marigo Narciso 2N PD 2,5. Lorenzotti Fabrizio 2N MC - 2,0. Giacomin Giorgio.

CLASSIFICA FINALE J• NAZIONALE - Turni 8

1 ° Lain Luigi 3N VI - 7,0. Valbusa Giuseppe 3N TV - 6,0. Abriani Devis
1S VI - 5,0. Leo Giuseppe 1S VI - 4,5. Bonotto Federico 3N PD - 4,0.
Moresco Franco 3N - VI - 4,0. Faccini Vaifro 3N VI 3,5. Trombin Marcello
AQ VR - 3,0. Flora Vincenzo 1S PD - 3,0. Buso Giuseppe 2N TV - 3,0.
Bagnara Luciano 3N VI - 2,5. Segangreddo Paolo 3 VI - 2,5.
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CLASSIFICA FINALE ESORDIENTI - Turni 8

1 ° Pizzato Giuseppe ES VI - 7,0. De Col Alvise ES VE - 6,0. Corà
Massimo ES VI - 6,0. Dib Salem ES VI - 5,0. Brolese Davide ES TV - 5,0. De
Dea Sergio ES VI - 5,0. Logallo Claudio ES TV - 5,0. Seveglievich Bruna ES
VI - 5,0. Terni Daniele ES GR - 5,0. Dal Moro Davide ES VI - 5,0.
Meneghetti Paolo 2S VI - 5,0. Forato Piero FA VI - 4,5. Compostella
Gabriele ES VI - 4,5. Brandolese Andrea ES VR - 4,0. Lioni Oscar ES VI 4,0. Libertini Emanuele 2S VE - 4,0. Azzu Silvana ES RM - 4,0. Midolo
Luca ES VI - 4,0. Brandolese Matteo ES VR - 4,0. Perozzo Nicola ES VI 4,0. Arnouet Vanni ES TO - 3,5. Sedani Elisa ES TV - 3,0. Guidolin
Doriana ES VI - 3,0. Munaretto Enrico ES VI - 3,0. Aloisio Zenaide ES VI 3,0. Cervellin Alessandro ES VI - 3,0. Zarantonello Nicola ES VI - 2,5.
Perdoncin Stefano ES VI - 2,5. Bortoliero Luca ES VI - 2,5. Barausse
Alberto ES VI - 2,0. Milan Nicolò ES VI - 1,5. Ramino Giulio ES VI - 1,5.
Cronaca e curiosità tratte da «El Nobil Ziogo» di Vianello Giuseppe

I record del nonno

In questo ottavo Torneo si sono visti dei giocatori degni di nota da
record. Vaifro Faccini è uno di questi, lui ne ha ben due: record di
anzianità perché con i suoi 86 anni non sa abbandonare la scacchiera
dalla quale ha avuto tante •Soddisfazioni sfiorando la 1" Nazionale e
secondo record di fedeltà al Festival Internazionale di Marostica dal
quale non è mancato in nessuna delle otto edizioni. Ha già prenotato il
prossimo torneo, anticipando la quota d'iscrizione, "Tanto - ha detto mi aumenteranno la pensione per meriti scacchistici". Nel penultimo
turno si è trovato a combattere con l'undicenne Luigi Lain. È stato il
classico scontro di generazioni. Tutti avevano perso il conto di quante
erano quelle dalle quali erano divisi. La lotta fu bellissima: l'anziano
Vaifro in difesa della "vecchia guardia che non muore mai", il giovane
Luigi in ascesa per raggiungere traguardi degni di rispetto che in que
sto Torneo ha dimostrato di potercela fare.
La Partita è finita a pari. La vecchia guardia ha resistito ancora.

Le donne del Festival

Parliamo di donne che degli scacchi sono le regine. Nel Torneo
Esordienti hanno partecipato tre donne.

Zenaide Aloisio

La più esordiente di esse aveva ben 75 anni: la simpatica Zenaide
Aloisio che assicurava di giocare a scacchi perché in questo modo tiene
in moto il cervello che l'aiuta ad affrontare con lucidità le cose della
vita. Da buona nonna, non ha saputo resistere alla richiesta dei giova
nissimi che, in posizioni perdenti, imploravano la patta.
"Cosa vuole - ci ha detto - il sorriso di un bimbo è come un raggio
di sole ed a me il sole piace tanto".
294

Bruna Seveglievich

È sposata da anni all'italianissimo prof. Paolo Ventura di Bassano,
un 1 ° Nazionale; ha due figli ormai laureati e per di più scacchisti di
categoria Magistrale; gioca a scacchi e così ha modo di avere pronta la
squadra per un atteso Campionato Italiano per famiglie scacchistiche.
Quello che non molti sanno è che, essendo di origine croata, per
mettere in soggezione gli avversari, si presenta con il nome di ragazza:
Seveglievich (Bruna). Qualche volta le va anche bene. Nelle altre sa
difendersi con onore. In compenso è sempre sorridente e con allegria sa
nascondere il bruciore delle sconfitte. Al torneo di Marostica non è mai
mancata. Auguri che il suo sorriso continui per tanti tornei ancora.
Doriana Guido/in

Una giovane avvocatessa ha partecipato per la prima volta al
Festival di Marostica: Doriana Guidolin, neo laureata in Giurisprudenza
all'Università di Padova. Solo nel 1996 ha iniziato ad accostarsi al gioco
degli scacchi e ne è entusiasta tanto che frequenta assiduamente il
Circolo di Marostica di cui è entrata a far parte del Direttivo. La sua pre
senza di giovane impegnata anche nel campo scacchistico lascia bene
sperare perché altre giovani donne si facciano avanti per affrontare il
gioco a livello competitivo-agonistico con gli uomini finora signori
incontrastati di questa nobile dìsfida.
Va inoltre menzionato Bellucci Romano, archivista della F.S.I., che,
con grande gentilezza, ha curato e consegnato, nel giorno di inizio del
Festival al Circolo di Marostica la pubblicazione di tutte le partite gioca
te nel Torneo Magistrale del precedente Festival (anno 1995).
LA CERIMONIA DELLA PREMIAZIONE

17 settembre 1997 - L'ottavo appuntamento conclusivo del Festival
ha visto, nella bellissima sala consiliare, un gran numero di spettatori e
di scacchisti. La cerimonia, ormai entrata nella tradizione, è stata uffi
ciata dalla massima autorità cittadina, il sindaco dott. Valerio Zanforlin,
dall'assessore allo sport e vice sindaco prof. Paolo Valente, dal presiden
te del Circolo dott. Giorgio Bonotto, dal presidente della Banca
Popolare di Marostica ing. Sebastiano Petucco, dal "Gubernator"
Missier Taddeo Parisio e da altre personalità presenti in sala. La cerimo
nia di investitura di «Cavalier del Nobil Ziogo degli Scacchi» è stata sug
gestiva ed allegra. Il neo Cavaliere Giulio Borgo, con tanto di pergame
na, di medaglione e di cappa e spada e, naturalmente, con l'ambito
premio, dimostrava tutta la sua gioia per questa prestigiosa vittoria.
Applausi e riconoscimenti anche per gli altri vincitori.
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Partite
Borgo G. (2370) - Gallo E. (2225)
Partita dei 4 cavalli
1. e4 e5; 2. Cf3 Cc6; 3. Cc3 Cf6; 4. d4 exd4; 5. Cxd4 Ab4; 6. Cxc6
bxc6; 7. Ad3 0-0; 8. 0-0 Te8; 9. Ag5 h6; 1 O. Ah4 d5; 11. exd5 Axc3; 12.
bxc3 cxd5; 13. Te1 Txe1+; 14. Dxe1 Ae6; 15. De3 g5; 16. Ag3 c6; 17. a4
Db6; 18. Df3 Cd7; 19. h4 Dd8; 20. hxg5; Dxg5; 21. Af4 Df6; 22. De3 h5;
23. Tb1 Rh8; 24. Tb7 Dg7; 25. De2 Dg4; 26. Ae3 a6; 27. f3 Dg3; 28. Ad4+
Rg8; 29. Txd7 Axd7 30. De7 Ah3; 31. Ah7+ 1-0
Godena M. (2515) - Ciolac G. (2385)
Partita spagnola
1. e4 e5; 2. Cf3 Cc6; 3. Ab5 g6; 4. d4 exd4; 5. Ag5 Ae7; 6. Axe7
Cgxe7; 7. Cxd4 d5; 8. Cc3 dxe4; 9. Cxe4 0-0; 10. Cxc6 Cxc6; 11. Axc6
Dxd1+; 12. Txd1 bxc6; 13. Rd2 Ae6; 14. Rd3 f5; 15. Cc5 Ad5; 16. f3 g5;
17. The1 Tae8; 18. Cd7 Txe1; 19 Txe1 Tf7; 20. Te8+ Rg7; 21. Ce5 Tf6; 22.
Te7+ Rh6; 23. Txc7 g4; 24. fxg4 Axg2; 25. h4 fxg4; 26. Cxg4 Rg6; 27. Cxf6
Rxf6; 28.Txh7 1-0
Ferrara F. (2060) - Rosino A. (2265)
Partita di donna
1. d4 Cf6; 2. Cf3 g6; 3. Af4 Ag7; 4. e3 c5; 5. c3 Db6; 6. Db3 d6; 7.
Cbd2 Ch5; 8. Ag3 Dxb3; 9. axb3 Cxg3; 1 O. hxg3 0-0; 11. Ad3 Cc6; 12. Rd1
cxd4; 13. exd4 e5; 14. d5 Ce7; 15. Cc4 Cxd5; 16. Cxd6 Td8; 17. Cxc8
Taxc8; 18. Re2 e4; 19. Axe4 Te8; 20. Rd3 Cxc3; 21. Axb7 Ted8+; 22. Re3
Tc7; 23. bxc3 Txb7; 24. Ta4 Txb3; 25. Txa7 Txc3+;26. Rf4 h5; 27. Te1
Ah6+; 28. Re5 Tc5+; 29. Rf6 Td6+ 0-1

La mostra filatelica

Domenica e lunedì delle prime due giornate e sabato e domenica
delle ultime due del
Festival nel porticato
del castello ha fun
zio n a t o la mostra
filatelica con l'annul
lo postale.
Que st'anno la
"cartolina" con an
nullo era una novità:
riproduceva un'ope
ra pittorica dell'arti
sta sc acchist a Lu ci
Bagnara (v. cap. IV).

1991. Il consigliere provinciale Aliprando France
schetti consegna il titolo di cavaliere a Nurkic Sahbaz.
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Festival 1991,
Faccini Vaifro,
premiato
come «patriarca»·
del Festival.

Foto ricordo, 1993.
Da sinistra:
Federico Manca
(3 ° assoluto),
Giovanna Valvasoni
rappresentante
della Pro Loco,
Milan Mrdja (2 ° class.),
Igor Efimov (1 ° assoluto)
Martino Bonotto,
sindaco di Marostica,
Giorgio Bonotto
presidente del Circolo
e l'ing. Sebastiano
Petucco, presidente
della Banca Popolare.

Momento
della premiazione
del VI Festival 1993.
Al centro
il M.I. georgiano
Igor Efimov
mostra l'attestato
di conferimento
di «Cavaliere
del nobil ziogo
degli scacchi».

1995. Il gubernator Taddeo Parisio assegna il titolo
di Cavaliere a lstvan Csom.

Festival 1995,
Spartaco Sarno - Jelena Sedina.

Festival 1995, Milan Mrdja,
premiato dal vice sindaco
prof. Paolo Valente.

Settembre 1995 - Premiazione festival: è al microfono Antonio Pettinà. Seduti
da destra: Duccio Dina/e assessore alla cultura, Giorgio Bonotto presidente del
Circolo, Valerio Zanforlin sindaco di Marostica, Paolo Valente vice sindaco, il
prof. Paolo Perinei/i presidente della Lega Veneto, un altro dirigente della
Lega Veneto e Mario Moresco sponsor della S.Me. V.

Momenti di gioco
durante
il Festival del 1995.

CAPITOLO

XXII

Sommario: Anno 1998

♦ Torneo cittadino 1997/1998.

♦

♦
♦

♦

♦

Campionato Italiano a Squa.dre.
Attività promozionali: corsi e secondo stage di scacchi.
Circolo in "sofferenza" per mancanza di sede.
La Partita a scacchi a personaggi viventi in piazza.
Ripresa dell'attività autunnale e formazione delle squadre
per il 31 ° Campionato Italiano 1999.

G

li impegni di calendario 1998 sono stati molti ed ancora ad alto
livello.
In quest'anno, nella squadra dei Campioni non troviamo più il Ml
Federico Manca e il MF Carlo Rossi, ma due nuovi campioni: il Grande
Maestro Marcus Stangl di Monaco in seconda scacchiera e Lexy Ortega
Ml, cubano residente a Roma, in 5 ° scacchiera.

TORNEO SOCIALE 1997 / 1998

Nell'autunno 1997 è iniziato il torneo sociale cittadino. Vi ha parte
cipato un gruppo di iscritti che si sono misurati per avere l'ultimo ver
detto: la proclamazione del "campione cittadino". Dopo i soliti prelimi
nari, gli abbinamenti e le gare, il risultato finale ha visto Andrea
Marchini prevalere davanti a Piero Bertacco e Stefano Zulian.
ANDREA MARCHINI - CAMPIONE CIT TADINO 1998..

Dopo la conclusione del Torneo sociale ha preso il via il Campionato
a squadre italiano.

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 1998

L'inizio del 30° campionato italiano è datato 22 febbraio 1998.
L a "Vimar Scacchi Marostica" era pronta ad affrontare le altre squa
dre. Reduce dalla bellissima vittoria per il titolo nazionale 1997, nella
prima manche ha dovuto affrontare in casa il Reggio Emilia.
Da due anni è stata approntata una diversa organizzazione del
campionato che ora è suddiviso in due gironi: uno per il nord Italia
(favorita Marostica). e uno per il centro sud (favorita Montecatini), con
play-off finale tra le prime due formazioni piazzate in ogni girone.
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Per il nord Italia hanno gareggiato, oltre alla Vimar Scacchi
Marostica, l'Arzignano, il Torino, il Legnano, il Milano e Reggio Emilia.
Per la partita di esordio la squadra marosticense ha schierato Bruno
Belotti Ml, Giulio Borgo Ml, il cubano Lexy Ortega Ml (nuovo acquisto)
e Giorgio Bonotto 1 N. Assenti, in quanto impegnati in altri tornei, la
prima scacchiera Michele Godena GM ed il tedesco Markus Stangl GM
(nuovo acquisto). Per il secondo turno la Vimar Scacchi ha giocato in
trasferta contro l'Arzignano.
Nello stesso giorno hanno giocato anche le altre due squadre di
serie Ce la squadra in serie promozione del Circolo di Marostica. Nella
serie C10 con la S.Me.V. Marostica contro lo Schio sono scesi in campo
Silvio Ziger, Mirco Torelli, Piero Bertacco e Andrea Marchini; gli altri
giocatori della squadra erano Stefano Zulian e Giovanni Munaretto.
La terza squadra, nel girone C11, ha schierato, contro il Bassano,
Sergio Bonollo, Massimo Benacchio, Lino Micio e Domenico Battocchio.
Sempre contro il Bassano ha giocato anche la squadra in serie
Promozione.

Un po' di cronaca

Conclusi tutti i gironi del Campionato Italiano a Squadre 1998, sono
restati in gara solo le squadre qualificate per il play off. Nel girone A1
Nord, vinto senza problemi dalla "Vimar Scacchi Marostica", la lotta per
il secondo posto si è risolta in favore della Società Scacchistica Torinese.
Nel girone A1 centro sud i bolognesi del CSB Carisbo hanno ripetuto la
buona prova dello scorso anno, classificandosi secondi dopo il Surya di
Montecatini.
Semifinali e finali per sabato 9 maggio e domenica 1O maggio pres
so il Circolo della Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo).
Accoppiamenti per le semifinali: Vimar Scacchi Marostica - CBS
Carisbo; Surya Montecatini - ScacchisticaTorinese.
Dalla A1 sono retrocessi in A2: Grifone Arzignano e DLF Milano nel
girone Nord, Averno Napoli e Roma Icaro nel girone Centro-Sud.
SERIE A1 - Girone Nord.
1° turno - 22 febbraio.
Arzignano - Milano DLF: 3,5-0,5; Marostica - Reggio Emilia: 2,0-2,0;
Torino - Legnano: 4,0-0,0.
2° turno - 8 marzo.
Milano DLF - Legnano: 0,0-4,0; Reggio Emilia - Torino: 2,5-1,5;
Arzignano - Marostica: 1,0-3,0.
3 ° turno - 22 marzo.
Marostica - Milano DLF: 4,0-0,0; Torino - Arzignano: 3,0-1,0;
Legnano - Reggio Emilia: 2,0-2,0.
4° turno - 5 aprile.
Milano DLF - Reggio Emilia: 0,0-4,0; Arzignano - Legnano: 2,0-2,0;
Marostica -Torino: 2,5-1,5.
Al 4° turno troviamo la "Vimar Scacchi Marostica" che si batte con
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la Scacchistica Torinese. Il risultato finale è stato di punti 2,5 - 1,5.
(Stangl - Sedina 1-0; Belotti - Rivello 1-0; Ortega - Racioppo 0,5-0,5;
Micheli - Lampic 0-1).
Nella sala del sindaco del castello inferiore si sono scontrate le due
compagini con i risultati sopra descritti.
C'era un gran silenzio nella sala. I campioni erano tutti immersi
nella strategia dello scontro, mentre molti spettatori si alternavano per
osservare le mosse degli scacchisti. Una preziosa lezione per chi poteva
capire la dinamica del gioco. Nella sala c'erano altre due squadre che si
facevano onore.
La situazione era buona anche per la squadra che giocava in serie
C10. La S.Me.V. Marostica ha vinto infatti contro il Padova per 3,5 a 0,5
( patta di Torelli e vittorie di Bertacco, Marchini e Zulian), collocandosi
al 2 ° posto nella classifica dietro a Santa Maria di Sala
19 aprile 1998 - 5 ° e ultimo incontro del girone nord
Marostica incontra Legnano
5 ° turno - 5 aprile.
Torino - Milano DLF: 4,0-0,0; Legnano - Marostica: 2,0-2,0; Reggio
Emilia - Arzignano: 1,5-2,5.
(Tutti i giocatori del Marostica hanno pareggiato: Godena, Belotti,
Borgo, Micheli).
CLASSIFICA FINALE
1° Vimar Marostica 8 (individuale 13,5); 2 ° Scacchistica Torinese 6
(14); 3 ° BPV - BSGSP Reggio Emilia 6 (12); 4 ° e 5 ° Grifone Arzignano 5
(10); e Famiglia Legnanese 5 (10); 6 ° DLF Milano O (0,5).
PARTITE E PUNTI DEI GIOCATORI DEL MAROSTICA
Godena 3-2,0. Stangl 2-2,0. Belotti 4-2,5. Ortega 3-2,0. Borgo 3-2,0.
Micheli 4-2,5. Bonotto 1-0,5.
Situazione più che buona anche per la squadra che ha giocato in
serie C1O. La S.Me.V Marostica nella classifica finale si è confermata al
posto d'onore dietro a Santa Maria di Sala. Retrocessione invece per la
formazione che ha giocato nella serie C11.
Nel girone promozione Marostica si è battuta onorevolmente piaz
zandosi al 3° posto dietro a Palladio B - 1° classificato e Palladio A - 2 °
classificato.
La Vimar tenta l'assalto al titolo italiano il 9 e 10 a Bologna

La "Vimar Scacchi Marostica" è stata, ancora una volta, ad un passo
dal prestigioso titolo di campione d'Italia. Confermandosi in grado di
occupare i massimi livelli nel panorama scacchistico nazionale, la com
pagine castellana si è conquistata il diritto a partecipare al play off per
l'assegnazione dello scudetto al 30 ° Campionato Italiano a squadre.
Con la vittoria nella serie A1, davanti alla S.S.T. di Torino, Marostica
doveva affrontare al primo turno la seconda classificata nella serie A1Centro-Sud, cioè la CSB Carisbo Bologna. La squadra del Torino si pre303

parava invece ad affrontare la prima classificata, la Surya Montecatini.
Per l'importante appuntamento sono stati convocati i migliori gio
catori: Michele Godena (Grande Maestro), Markus Stangl (Grande
Maestro), Bruno Belotti (Maestro Internazionale), Giulio Borgo
(Maestro Internazionale), Lexy Ortega (Maestro Internazionale), Carlo
Micheli- capitano della squadra (Maestro FIDE).
La Vimar sfiora lo scudetto-bis

12 maggio 1998 - Scudetto sfiorato di un soffio per la "Vimar
Scacchi Marostica" impegnata nei play off a Bologna: dopo aver battu
to i padroni di casa per 3 a 1, ha dovuto cedere al Montecatini. Eppure i
risultati di sabato facevano bene sperare: in prima scacchiera Godena
era stato sconfitto, ma in seconda, terza e quarta scacchiera Markus
Stangl, Bruno Belotti e Giulio Borgo, avevano avuto miglior sorte.
«Prima di iniziare lo scontro decisivo - ha commentato Giorgio
Bonotto- eravamo perfettamente consapevoli di essere allo stesso livel
lo del Montecatini, già battuto lo scorso anno. La probabilità di vittoria
era del 50% ».
LE SEMIFINALI - 9 maggio 1998
Torino - Montecatini 1-3; Marostica - Bologna: 3-1 (Godena - O,
Stangl-1, Belotti-1, Borgo-1).
LE FINALI -10 MAGGIO 1998
Marostica -Montecatini: 1,5-2,5 (Godena - 0,5. Stangl - 0,5 . Borgo 0.5 . Ortega- O); Bologna- Torino: 2,5-1,5.
Le finali

La "Vimar Scacchi Marostica", MEDAGLIA D'ARGENTO.
La prima partita, che aveva visto impegnato Godena, si era chiusa
con una patta, così come la seconda con Markus Stangl e la terza con
Giulio Borgo. In quarta scacchiera un errore alla ventesima mossa ha
invece compromesso il risultato di Lexy Ortega, ed è stato lì che si sono
chiusi i conti.
Si tratta in ogni caso di un risultato di grande rilievo. È chiaro che il
Marostica sperava di vincere, tuttavia si ha la certezza che la squadra
ha dato il massimo e che il secondo posto nella classifica nazionale è
prestigioso e fa onore a tutta la squadra.
Classifica finale:
1 ° Surya Montecatini,
2 ° Vimar Scacchi Marostica,
3 ° CSB Carisbo,
4 ° Scacchistica Torinese
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Partite giocate al Campionato Italiano a squadre
A. Caruso - M. Stangl

Difesa Francese

1. e4, cS; 2. c3, e6; 3. d4, dS; 4. eS, Db6; 5: Cf3, Ad7; 6. Ad3, AbS; 7.
0-0, Cc6; 8. dxcS, AxcS; 9. AxbS, DxbS; 1 O. b4, Ae7; 11. Ae3, Ch6; 12.
Ca3, Da6; 13. Cc2, CfS; 14. Cfd4!?
Un sacrificio di pedone che sembra promettere, ma il seguito dà
ragione al Nero.
14... Cxe3; 15. Cxe3, Cxe5; 16. Dh5, Af6; 17. f4, Cc4; 18. Cxe6, Dxe6;
19. Cxc4, Axc3; 20. Tac1, Axb4; 21. f5, Df6; 22. De2+, De7; 23. Ce3
Oppure 23. Ce5, 0-0; 24. f6 (se 24 Dg4, f6) 24... gxf6; 25. Dg4+, Rh8;
26. Cdl, Tg8 con vantaggio decisivo del Nero.
23 ...0-0; 24. f6, De4; 25. Df2, 96; 26. Rh1, Tfe8; 27. Cc2, Ac3; 28. Ce1,
De3; 29. Dh4, Dxc1 0-1
A. Guerra - C. Miche/i

Difesa Est-indiana

1. d4, Cf6; 2. c4,g6; 3. Cc3, Ag7; 4. e4, d6; 5. f4, 0-0; 6. Cf3, Ca6; 7.
Ae2, Ag4; 8. e5,Ce8; 9. CgS, Ac8; 1 O. es, dxcS; 11. dS, f6; 12. exf6, exf6;
13. Cf3, Cd6; 14. 0-0, Te8; 15. Ad2, Ad7; 16. Tc1, bS; 17. a4, Db8; 18.
Te1,c4; 19. axbS, Db6+; 20. Rh1, CcS;
Adesso il Bianco non para la minaccia e va a perdere una qualità
senza adeguato compenso. Dopo 21. Cd4, Cd3; 22.Axd3, Dxd4 il Nero è
tuttavia preferibile.
21. Af1?!, Cb3; 22. Ta1 ?!;
Oppure 22. Tb1, Af5; 23. Axc4, Cxd2; 24. Cxd2, Axb1 ecc.
22 ...Txe1; 23. Axe1, Cxa1; 24. Dxa1, a6; 25. bxa6,Txa6; 26. Dc1, Da7;
27. Dd2, Ta1; 28. h3, Cf5; 29. Rh2, De3; 30. Axc4, Txe1 !; 31. d6+, Rf8; 32.
Dxe1, Dxf4+; 33. g3, Dxc4 0-1
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Attività promozionali: corsi e stage scacchistici

Nei mesi di marzo ed aprile si sono svolti i consueti corsi annuali
presso la sede del Circolo e nella scuola media «N. Dalle Laste».
Inoltre si è svolto, nell'ultimo week-end di agosto, il 2 ° stage con
dotto dal MF Micheli Carlo, sempre nella casa estiva a Posina, come
l'anno precedente. Vi hanno preso parte: Torelli Mirco, Bonotto
Giorgio, Bonollo Sergio, Munaretto Giovanni, Battocchio Domenico e
Serafini Raffaele e sono stati approfonditi temi sul centro partita con
relativi finali.
Il Circolo senza sede per oltre 100 giorni

Difficoltà da metà giugno a tutto settembre. Con i lavori per _l'in
stallazione dell'ascensore presso l'asilo nido, in via Quattro Martiri, il
Circolo ha dovuto forzatamente sospendere ogni attività, creando disa
gi a tutti gli appassionati e riducendo sensibilmente lo spazio a disposi
zione dal mese di giugno a tutto settembre.

.....

,,-

"""2

Bologna. La squadra Vimar Scacchi Marostica al completo pronta per la gara.
Da destra: Michele Godena, Markus Stangl, Bruno Borgo, Lexy Ortega.
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ULTIMA PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI
DEL XX SECOLO
12-13-14 / 18-19 settembre 1998 - L'organizzazione impeccabile
della Pro Marostica con i suoi circa 700 collaboratori tra amministratori,
tecnici, personaggi della scacchiera, uomini d'armi, delegazioni, comi
ci ... stavolta ha avuto "scacco matto" dal tempo.
Nella giornata di venerdì 12, giorno del grande esordio, pareva che
il cielo avesse aperto le sue cataratte per impedire lo svolgimento dello
spettacolo che, quest'anno aveva un atto d'eccezione: veniva messa in
scacchiera la Partita scelta da Francesco Pozza per la prima rappresenta
zione del 1923: !'«IMMORTALE» di Anderssen - Kieseritzky.
Dopo 75 anni essa è rivissuta ancora nel «Liston grande» dove all'e
poca la scacchiera era stata dipinta. Nel 1998 tutto è stato più perfetto
con la scacchiera in marmo che da 44 anni si stende sulla piazza a testi
moniare la peculiarità della cittadina scaligera!
Quante partite sono state rappresentate in quelle caselle bianche e
rosa dopo l'inaugurazione del 1954?
Complessivamente soho state 25, concentrate in 8 grandi partite
scelte fra le più belle che furono giocate dai grandi maestri scacchisti:
- Immortale di Anderssen - Kieseritzky;
- Immortale minore di Fleissig - Schlechter;
- Sempreverde di Anderssen - Dufresne;
- Difesa olandese di Edward Lasker - George Tomas;
- Marosticana I di Max Euwe;
- Gambetto Evans di Max Lange - Karl Mayet;
- Difesa dei due Cavalli di Max Euwe - Richard Reti;
- Difesa Philidor di Paul Morphy - duca di Brunswich
e conte di lsouard.

Diverse sono state ripetute parecchie volte in varie date ma, nono
stante la ripetizione, sembrava che il gioco fosse sempre nuovo anche
se immutati erano i costumi, le scene, i movimenti che i personaggi ese
guivano dopo il comando dell'Araldo in lingua veneta.
Ogni edizione sembrava sempre uno spettacolo sorprendente ed
interessante sia per gli amanti del gioco degli scacchi, sia per i profani
che potevano ammirare le mosse dei mitici pezzi della scacchiera: Re,
Regina, Torre, Cavallo, Alfiere, Pedone...
Per ben 25 volte la comme_dia di Mirko Vucetich ha ben figurato
nella piazza grande: 25 volte tutte caratterizzate da qualcosa di nuovo
e innovativo per merito di bravi registi che dal 1954 si sono succeduti:
Vucetich, Bechèr, De Gregorio, Maresti. Ma la regia di Francesco Pozza,
ideatore dello spettacolo «La Partita a Scacchi» in piazza, è stata il
seme per far esplodere dal 1954 il boom della Partita che si è innestata
nella cultura cittadina ed è divenuta il gioiello del folklore cittadino
ormai conosciuto in tutto il mondo.
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La prima partita è stata una manifestazione a se stante come accen
nato nel capitolo V; dal 1954, invece, è diventata spettacolo e si è inne
stata nella trama di una commedia d'amore in cui i due contendenti,
anziché duellare con lama da «ponta e da tajo», si sono battuti all'ulti
mo «sangue», sulle case della scacchiera.
Quest'anno 1998, ultimo del XX secolo per la Partita in piazza, è
stata ripetuta l'Immortale.
Non c'era più Francesco Pozza a scandire dall'alto del suo cavallo,
con voce stentorea, le mosse nella forma classica di ogni partita:

il Pedone del Re Bianco in e2 vada in e4;

il Pedone nero in e7 si sposta in e5...

stavolta l'Araldo in lingua veneta «ga ordenà»:

el Pedon del Re Bianco fassa do passi avanti: alè!

Diversità nel modo di ordinare le mosse, ma spostamento unico:
quello della partita di Anderssen e Kieseriztky.
(Vedi descrizione da pag. 83).
La partita era attesa per essere ammirata, goduta e seguita nelle
varie mosse, ma il venerdì 12 fu sospesa; il sabato sera, nonostante il
vento e l'abbassamento della temperatura, la piazza ha avuto la sua
partita e così il pomeriggio della domenica anche se il cielo si era rigon
fiato di nubi nere e si apprestava a rovinare lo spettacolo: ha resistito,
per fortuna, fino alla fine, poi ancora ha riaperto i suoi nembi e alla
sera ancora vento e pioggia a catinelle.
I due spettacoli, rimandati a venerdì 18 e sabato 19, hanno realizza
to due serate stupende. Il cielo terso mostrava un firmamento speciale
per l'occasione, come succedeva nelle passate edizioni. Tribune gremite
e spettatori non solo soddisfatti, ma entusiasti per questa rappresenta
zione unica.
Il merito è della Pro Marostica e del suo presidente, il cav. Francesco
Filippi, di Roberto Xausa, nonché del suo entourage a cui va il grazie di
tutti per le edizioni di questo mezzo secolo.
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NOTIZIE IN BREVE

58 ° Campionato italiano individuale.
Dal 21 al 29 novembre 1998 si è svolto a Saint Vincent il
Campionato nazionale individuale che ha visto i migliori giocatori del
«Marostica» classificarsi ai primissimi posti: 2° -3 ° Michele Godena e
Bruno Bellotti; 4° Giulio Borgo.
Rinnovo dello Statuto

Il 12 dicembre 1998 l'assemblea straordinaria dei soci ha modificato
organicamente lo Statuto Sociale per adeguarlo alla nuova normativa
degli enti non commerciali come previsto dal Dlgs. n. 460/1997 (v.
Appendice).
Formazione delle squadre per il XXXI Campionato italiano a squa
dre 1999.
Il Consiglio Direttivo ha, con impegno, predisposto le 3 squadre
(serie A1, C11 e Promozione) in modo da essere competitivi nei gironi
in cui le squadre marosticensi saranno presenti.

Campionato nazionale a squadre 1998. In evidenza il G.M. Michele Godena e il
M.I. Bruno Belotti.
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Il squadra
serie C.

Da destra:

Giuseppe Bonomo,
Domenico Battocchio,
Lino Mio/o,
Biagio Andolfatto.

Serie Promozione.
Da sinistra:
Luciano Bagnara,
Federico Bonotto
e Fabio Sca/con.

Bologna
maggio 1998.
Premiazione
XXX Campionato
Italiano a squadre
medaglia d'argento.
Da sinistra:
Bruno Be/atti,
Markus Stangl,
Giorgio Bonotto,
Giulio Borgo,
Carlo Miche/i,
Michele Godega
e Alvise Zichichi
(presidente F.5./.).
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CAPITOLO

XXI 11

Sommario: Anno 1999

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Attività sociale: tornei lampo e semilampo.
Rinnovo cariche (v. cap. Xli).
Corsi di scacchi (v. cap. XXIV).
31 ° campionato nazionale a squadre serie A1, serie C1 O
e serie promozione.
Libri scacchistici in biblioteca.
Incontro a 5. Marino.
Stage scacchistica.
Scacchi in allegria.
Campionato nazionale individua/e.
Riassunto dei risultati del decennio d'oro.

5

iamo alle ultime notizie del secolo. Ci resta ancora di dare le noti
zie di cronaca inerenti alle attività del Circolo ed ai traguardi rag
giunti. Come da copione di calendario troviamo i tornei sociali, il
campionato italiano a squadre e, come punti estremi, gli incontri con la
squadra della Repubblica di S. Marino, lo stage scacchistico, scacchi in
allegria e la formazione delle quattro squadre nelle fasce A1, B5, C13 e
Promozione, che parteciperanno al 32 ° Campionato Italiano a squadre
nel 2000.
XXXI CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE 1999

L'esordio del Campionato è avvenuto nella sala del sindaco del
castello scaligero di Marostica.
La squadra «Vimar Scacchi Marostica» si è fronteggiata col «Varese
Canal Cocquio» in una kermesse ad alto livello di serie A1.
Le squadre erano così formate:
Godena Michele G.M. - Zuger Best M.I.
Stangl Markus G.M. - Del Rio Gabriel M.I.
Ortega Lexy M.I. - Toth Bela M.I.
Micheli Carlo M.F. - Contin Daniel M.I.

In sala il silenzio era interrotto da bisbiglii di visitatori interessati
alla competizione. Osservavano incuriositi, si soffermavano ad analizza
re qualche mossa ... se ne andavano. L'ambiente austero invitava al
silenzio. I molti spettatori interessati (non solo i soliti che ogni domeni311

ca visitano il castello) capivano che Marostica non è solo la città della
partita a scacchi, ma la città dove si vivono anche le più alte competi
zioni nazionali del gioco.
Il silenzio che permetteva la concentrazione veniva, però, interrotto
da una voce che al microfono vivacizzava una manifestazione in piazza.
Quello era un pomeriggio tutto particolare per la cittadina: veniva
celebrata la domenica delle iniziative di Pacelnsieme con una staffetta
di 24 ore in cui erano coinvolti gli abitanti dei comuni dell'hinterland
marosticense. L'assessore allo sport e vice sindaco, prof. Paolo Valente
segnalava gli arrivi della staffetta.
Questo intercalare di voci non ha disturbato più di tanto la disputa
scacchistica che ha continuato fino alla conclusione delle partite.
Il sindaco dott. Valerio Zanforlin, che ha visitato le squadre durante
la competizione, si è compiaciuto dell'andamento della gara.
La conclusione è stato di parità:
Godena - Zuger: 0,5-0,5; Stangl - Del Rio: 1-0;
Ortega -Toth: 0,5-0,5; Micheli - Contin: 0-1.
L'inizio del campionato dava la sensazione di incontri difficili da
superare.
Risultati 2 ° turno - Girone Nord
Vimar Scacchi Marostica 2 - Canal Cocquio (Va) 2.
Torinese 2,5 - Udinese 1,5.
Reggio Emilia Alfa 3 - Legnanese 1.

Classifica provvisoria
Reggio Emilia Alfa 3/5,0 - Canal Cocquio (Va) 3/4,5.
Legnanese 2/4,5 - Vimar Scacchi Marostica 2/4,0.
Torinese 2/3,0 - Udinese 0/3,0.
Risultati parziali individuali giocatori Vimar Scacchi Marostica
Godena Michele 0,5/1 - Stangl Markus 0,5/1 - Borgo Giulio 0,5/1
Belotti Bruno 0,0/1 - Ortega Lexy 2,0/2 - Micheli Carlo 0,5/2.

Risultati 3 ° turno - Girone Nord
Legnanese 2 - Vimar Scacchi Marostica 2.
Udinese 0,5 - Reggio Emilia Alfa 3,5.
Canal Cocquio (Va) 3,5 -Torinese 0,5.
Classifica provvisoria

Reggio Emilia Alfa 5/8,5 - Canal Cocquio (Va) 5/8,0.
Legnanese 3/6,5 - Vimar Scacchi Marostica 3/6,0.
Torinese 2/3,5 - Udinese 0/3,5.

Risultati parziali individuali giocatori Vimar Scacchi Marostica

Godena Michele 1,5/2 - Stangl Markus 0,5/1 - Borgo Giulio 0,5/2
Belotti Bruno 0,5/2 - Ortega Lexy 2,5/3 - Micheli Carlo 0,5/2.
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Risultati 4° turno - Girone Nord

Vimar Scacchi Marostica 4 - Torinese O.
Legnanese 1,5 - Udinese 2,5.
Reggio Emilia Alfa 2 - Canal Cocquio (Va) 2.

Classifica provvisoria

Reggio Emilia Alfa 6/10,5 - Canal Cocquio (Va) 6/10,0.
Vimar Scacchi Marostica 5/10,0 - Legnanese 3/8,0.
Udinese 2/6,0 - Torinese 2/3,5.

Risultati parziali individuali giocatori Vimar Scacchi Marostica

Godena Michele 2,5/3 - Stangl Markus 1,5/2 - Borgo Giulio 0,5/2
Belotti Bruno 0,5/2 - Ortega Lexy 3,5/4 - Micheli Carlo 1,5/3.

Risultati 5 ° turno - Girone Nord

Udinese 1,5 - Vimar Scacchi Marostica 2,5.
Canal Cocquio (VA) 2,5 - Legnanese 1,5.
Torinese O - Reggio Emilia Alfa 4.

Classifica finale

Reggio Emilia Alfa 8/14,5 - Canal Cocquio (VA) 8/12,5
Vimar Scacchi Marostica 7/12,5 - Legnanese 3/9,5
Udinese 2/7,5 - Torinese 2/3,5.

Risultati complessivi individuali dei giocatori della Vimar Scacchi
Marostica
Godena Michele 3,0/4 - Stangl Markus 1,5/3 - Borgo Giulio 1,5/3
Belotti Bruno 1,5/3 - Ortega Lexy 3,5/4 - Micheli Carlo 1,5/3.

Classifica finale serie A1 1999

1 ° Surya Montecatini, campione d'italia 1999 - 2 ° Studio Alfa
Reggio Emilia - 3 ° «E. Canal» Cocquio (VA) - 4 ° Accademia Potenza - 5 °
Vimar Scacchi Marostica e UISP Latina - 7 ° Carisbo Bologna e Famiglia
Legnanese - Sono retrocesse in serie A2, BNL Roma, Udinese, Steinitz
Roma, Torinese.
SERIE C - GIRONE 11

Bellissimo il risultato di serie C della squadra marosticense che ha
vinto il campionato ed è stata promossa in serie B.
La squadra era formata da Mirco Torelli, Piero Bertacco, Andrea
Marchini, Stefano Zulian, Giorgio Bonotto e Domenico Battocchio.
Risultati del 5 ° turno

Vicentino 2 - Marostica 2
Pozzonovo 2 - Arzignano 2
Bassano O - Padovano 4
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Classifica finale

Marostica 9/15,0 promossa in serie B - Arzignano 7/13,0
Vicentino 5/11, 5 - Pozzonovo 5/1 O, 5
Padovano 4/10,0 - Bassano 0/0.

Risultati individuali complessivi dei giocatori del Marostica
Torelli Mirco 2,0/4 - Bertacco Piero 4,0/5
Marchini Andrea 3,0/4 - Zulian Stefano 3,5/4
Bonotto Giorgio 2,0/2 - Battocchio Domenico 0,5/1

SERIE PROMOZIONE

Buona sorte ha avuto anche il campionato a squadre «serie
Promozione» che si è piazzata prima assoluta.
Era capitanata da Massimo Benacchio e formata da Sergio Bonollo,
Lino Miolo, Giovanni Munaretto, Domenico Battocchio, Angelo Dal
Molin.

Risultati 5 ° turno

Marostica 4 - Montebelluna O
Bassano 3 - Belluno 1
Cornuda B 3 - Nervesa 1

Classifica finale

Marostica 10/19,0, promossa in serie C11 - Cornuda B 6/11,5
Belluno 6/11,0 - Nervesa 4/9,5
Bassano 4/8,0 - Montebelluna 0/0,0.

Risultati complessivi individuali dei giocatori del Marostica
Bonollo Sergio 5,0/5 - Miolo Lino 1,0/1
Benacchio Massimo 5,0/5 - Munaretto Giovanni 4,0/5
Battocchio Domenico 3,0/3 - Dal Molin Angelo 1,0/1.

Da Il Gazzettino, lunedì 7 giugno '99

CAMPIONI (QUASI) SENZA RIVALI. IN «A 1 » QUINTI ASSOLUTI

Annata densa di successi quella che sta per concludersi per il Circolo
Scacchistico «Città di Marostica», ancora una volta balzato agli onori
della cronaca nazionale per la bravura dei propri giocatori impegnati in
diverse categorie.
La «Vimar Scacchi Marostica» in serie A1 si è piazzata al quinto
posto nella classifica generale dopo «Surya Montecatini», campione ita
liano, «Studio Alfa Reggio Emilia», «E. Canal Cocquio» Varese ed
«Accademia Potenza».
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La squadra era composta da Michele Godèna, Markus Stangl, Giulio
Borgo, Bruno Belotti, Lexy Ortega, Carlo Micheli ed è giunta terza nella
classifica finale del girone nord.
Primo posto assoluto e passaggio alla categoria superiore, invece
per la compagine militante in serie C 1 (Mirco Torelli, Piero Bertacco,
Andrea Marchini, Stefano Zulian, Giorgio Bonotto, Domenico Battoc
chio) e per quella in serie promozione (Sergio Bonollo, Lino Miolo,
Massimo Benacchio, Giovanni Munaretto, Domenico Battocchio,
Angelo Dal Molin).
«Ancora una volta i nostri giocatori hanno dimostrato le loro capa
cità ed i risultati nel complesso sono stati molto soddisfacenti - spiega il
presidente del circolo Giorgio Bonotto - e onorano la comunità maro
sticense.
Mi permetto in questa sede di ringraziare lo sponsor che ci dà la
possibilità di continuare la nostra attività a questi livelli, vale a dire
Vimar srl, e quanti ci seguono con interesse nelle varie attività. Il nostro
impegno, infatti, non ha solamente una valenza agonistica ma anche
culturale e di promozione di questa disciplina.
Nel mese di maggio, ad esempio, si è concluso anche il corso di
primo livello tenuto presso la sede del circolo dal nostro direttore tecni
co Stefano Zulian ed altri ne proporremo a partire dal prossimo autun
no».
A conclusione della stagione il circolo scacchistico marosticense ha
proposto negli ultimi due fine settimana un torneo semilampo con
sistema italo/svizzero, dove ogni giocatore avrà 15 minuti di tempo per
incontro e il risultato finale sarà dato dalla sommatoria dei punteggi
ottenuti nelle due tranche.
«Con grande soddisfazione - conclude Giorgio Bonotto - possiamo
anche dire che è ormai concluso il libro «Circolo Scacchistico "Città di
Marostica" nel XX secolo. Storia - cronaca - biografie di personaggi
scacchistici» che costituisce una monumentale opera per la memoria
storica di Marostica e per tutti gli appassionati scacchisti.
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Marostica. Campionato nazionale a squadre, 1999.
Alla scacchiera: Giulio Borgo e Bruno Belotti; sotto: Carlo Miche/i e Lexy Ortega.
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TORNEO LAMPO DI 7 MINUTI

Il gruppo si è dato appuntamento sabato 13 febbraio nella sede del
Circolo in via Quattro Martiri, per disputare un torneo lampo.
I tempi di partita erano di 7 minuti. I risultati di questo simpatico
torneo ha registrato la seguente graduatoria:
1 ° Bertacco Piero p. 6 - 2 ° Benacchio Massimo p. 4,5 - 3 ° Battocchio
Domenico p. 4 - 4 ° Forapan Fabio p. 3,5 - 5° Carollo Pietro p. 3,5 - 6 °
Giaretta Mauro p. 3,5 - 7 ° Bonotto Federico p. 3...
TORNEO SEMILAMPO DI 15 MINUTI

Nella sede del Circolo in via Quattro Martiri si è svolto il secondo
torneo dell'anno con caratteristica «Semilampo».
Si è svolto in due sabati: sabato 29 maggio e sabato 5 giugno con
inizio ore 15. Ogni sabato comprendeva una parte a se stante nella
quale veniva dato un punteggio: il vincitore prendeva tanti punti quan
ti il numero dei partecipanti e così via fino ad un punto.
Ogni parte comprendeva 5 o 6 turni con sistema italo/svizzero con
15 minuti di tempo per giocatore in ogni incontro.
Il risultato finale è stato dato dalla sommatoria dei punteggi otte
nuti nelle due tranche.
Per l'iscrizione: L. 5.000 per la prima iscrizione; L. 3.000 per la secon
da iscrizione. Premi: 1 ° posto L. 80.000 - 2 ° posto L. 60.000 - 3 ° posto
L. 40.000 � 4 ° posto L. 30.000 - 5 ° posto L . 20.000 - 6 ° posto L. 10.000.
Il regolamento ha fatto riferimento alle norme F.S.1./F.I.D.E.
La vittoria è andata a Mirco Torelli.
Classifica finale: Torelli Mirco p. 16 - Marchini Andrea p. 16 - Bonollo
Sergio p. 15 - Bertacco Piero p. 12 - Zulian Stefano p. 1O - Miolo Lino
p. 8 - Celi Raffaelo p. 5 - Battocchio Domenico p. 4 - Forapan Fabio p. 3
- Munaretto Domenico p. 1.
TORNEO SEMILAMPO DI 25 MINUTI

Sabato 23 e 30 ottobre è stato organizzato un torneo semilampo di
25 minuti con le seguenti modalità:

- turni complessivi 5: 3 incontri per il primo sabato, 2 incontri per il
secondo sabato, con inizio alle ore 15.00 presso la sede del Circolo,
via Quattro Martiri, 4;
- abbinamenti degli incontri effettuati col sistema italo/svizzero appli
cando i regolamenti FSI - FIDE;
Premi: 1° class. L. 60.000 - 2° class. L. 40.000 - 3° class. L. 30.000
4° class. L. 20.000 - 5° class. L. 15.000.
Classifica finale: Miolo Lino p. 4.0 - Bertacco Piero p. 3.5 - Benacchio
Massimo p. 3.0 - Munaretto Giovanni p. 2.5 - Forapan Fabio p. 1.0 Carollo Pietro p. 1.0.
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SAN MARINO - sabato 24 luglio 1999

La Pro Marostica, guidata dal presidente cav. F rancesco Filippi e dai
suoi collaboratori, ha organizzato uno scambio culturale e ai amicizia
con la Repubblica di San Marino. La manifestazione, inclusa nella setti
mana medioevale organizzata dal Comune di San Marino, prevedeva il
folclore della Partita a scacchi a personaggi viventi in costume di
Marostica:
sbandieratori,
balletti,
comici,
partita in piazza (è stata rappresentata la partita di re di Morphy
con Difesa Philidor),
kermesse scacchistica fra le squadre di San Marino e Marostica,
simultanea tenuta dal G.M. Michele Godena.
Tutto si è svolto secondo il programma nella cornice così unica che
è quella dello Stato di San Marino, arroccato sulla famosa rupe.

Incontro tra i Circoli scacchistici di San Marino e Marostica

L'incontro si è svolto in 6 scacchiere con i seguenti risultati:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Righi Ezio C.M.
Grassi Enrico C.M.
Volpinari Danilo C.M.
Renzi Nicola I Naz.
Guidi Guido I Naz.
Cecchetti Roberto I Naz.

Micheli Carlo F.M.
Bertacco Piero C.M.
Bonollo Sergio I Naz.
Benacchio Massimo Il Naz.
Miolo Lino Il Naz.
Battocchio Domenico Il Naz.

0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
1-O
1-O
O- 1
1 - O.

Risultato finale

Circ. San Marinese 4 - Circ. Città di Marostica 2.

La squadra del Marostica era rappresentata anche da Lino Bonotto
(capo gruppo) e Giovanni Munaretto.

La simultanea

Contemporaneamente lo scacchista del Circolo Marosticense
Godena Michele, grande maestro, ha giocato in simultanea contro 28
avversari italiani e stranieri (qualcuno in vacanza nel litorale riminese)
ottenendo il seguente lusinghiero risultato: 24 vittorie, 3 patte, 1 scon
fitta.
Chi ha vissuto questa giornata è andato indietro nel tempo quando
avvenivano le disfide nei castelli: è stato un ritorno ai tornei medioeva
li.
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San Marino, 24 luglio 1999 - Incontro a scacchi in costume medioevale tra la
Repubblica San Marino e il Marostica. Al posto dell'orologio è stata usata la
clessidra. In primo piano, sulla sinistra, i giocatori di Marostica: Domenico
Battocchio, Lino Mio/o, Massimo Benacchio e Sergio Bono/lo.

STAGE

da venerdì 20 a domenica 22 agosto 1999
Come si sa, uno stage è un momento per stare insieme, per impara
re, per far scuola.
Il Circolo della nostra città, che ha come obiettivo la promozione
del gioco per gli appassionati, attraverso corsi speciali, da qualche anno
unisce il direttivo e qualche altro giocatore in un incontro straordinario
a Posina nella casa del prof. Sergio Bonollo.
L'ambiente montano, immerso nella verde vallata, è luogo ideale
per questa iniziativa.
Il gruppo si è dato appuntamento da venerdì 20 a domenica 22
agosto.
I partecipanti Sergio Bonollo, Lino Miolo, Domenico Battocchio,
Giovanni Munaretto, Enrico Munaretto, Mirco Torelli, Massimo
Benacchio, Andrea Marchini, sotto la guida del M.F. Carlo Micheli,
hanno potuto approfondire alcuni concetti scacchistici.
Sono state trattate le seguenti tematiche:
- analisi di posizione,
- risorse tattiche nel medio gioco,
- esame di partite di M.I. e G.M.
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SCACCHI IN ALLEGRIA
Sabato 9 ottobre 1999 è stata organizzata in piazza Castello sotto il
loggiato del Palazzo Doglione, l'ultima festa del Circolo scacchistico di
questo secolo: scacchi in allegria. Si sono dati appuntamento, alle ore
20, gli· scacchisti della zona e simpatizzanti, amici ed amiche, giovani e
meno giovani. La festa è stata coinvolgente ed ha divertito il numeroso
pubblico interessato al nobile gioco.
"È bene ricordare - come scrive Raffaele Serafini - che la manifesta
zione risale a cinque anni fa".

La storia

"Nel 1995 al torneo internazionale di Scacchi Città di Marostica, il
prof. geometra Sergio Bonollo vinse il torneo di seconda nazionale e il
premio di L. 400.000. Ci facemmo intorno insistendo che avrebbe dovuto
offrire come minimo una bevuta a tutti i membri del Circolo Scacchi-stico.
In quei giorni la Pro Marostica aveva acquistato degli scacchi giganti
in plastica, esattamente i pezzi completi per 2 scacchiere. Luciano Bagnara
aveva pensato di esporle in occasione del Festival, sotto il Palazzo del
Doglione, in modo che si potesse giocare sulle scacchiere giganti.
Di comune accordo si convenne di ritrovarci un sabato sera d'autun
no del 1995 per festeggiare e giocare a scacchi nello stesso tempo. Si
scelse quindi di ritrovarci sotto il Doglione.
Quel sabato sera d'autunno del 1995 Sergio Bonollo si presentò
assieme a Visentin, Toni, e al maestro Carlo Vitiello, tutti personaggi
che da allora divennero figure di rilievo nell'organizzazione della festa.
Venne portato del pane, vino in quantità, polenta, cren e musetto. Si
decise di offrirne liberamente ai passanti e di invitarli a sfidare a scacchi
Sergio Bonollo.
Poi verso la mezzanotte ci si ritrovò in casa Serafini a brindare con
vecchie bottiglie di Verduzzo.
Da quel 1995 la manifestazione è andata crescendo tanto che negli
anni a venire si pensa di coinvolgere altre realtà del paese.
Il nome «Scacchi in allegria» è stato scelto in occasione della prima
edizione quando venne inviato un articolo sui giornali locali scritto da
Raffaele Serafini".

Caratteristiche della manifestazione

Ogni anno viene offerto gratuitamente ai partecipanti e passanti il
«musetto con il cren» e del buon vino naturalmente accompagnati da
«pan e poenta». In concomitanza al cibo e bevande uno scacchista di
rilievo (negli anni è subentrato a Bonollo il maestro Micheli Carlo, più
volte campione italiano) sfida i passanti, professionisti e non, nelle scac
chiere sotto il Palazzo del Doglione.
L'iniziativa del pluridecorato Circolo Scacchistico di Marostica è
mirata a sfatare quell'idea che molti si sono fatti degli scacchi in cui i
protagonisti sono duellanti privi di emozioni protesi in una lotta di cal
colo e valutazione delle posizioni.
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Scacchi è anche sinonimo di festa e allegria, il gioco è spesso un'oc
casione per ritrovarsi e passare delle ore liete e appunto «Scacchi in
allegria» rappresenta uno di questi momenti goliardici e sereni.

Notizie in breve

La biblioteca ha acquistato una cinquantina di libri editi dalla
Prisma Editore. La Sezione tematica degli scacchi ha ora una dotazione
di circa 80 libri.
Il Cl.O. (Comitato Internazionale Olimpico) riconosce al gioco degli
scacchi la dignità di disciplina olimpica che dovrebbe essere abbinata ai
giochi olimpici invernali (editoriale agosto 1999 - L'Italia Scacchistica Adolivio Capece).
Nel mese di novembre si è concluso il Campionato Italiano indivi
duale 1999 a Saint-Vincent.
Bruno Belotti è giunto 3 ° assoluto mentre Michele Godena ha con
diviso, con altri, il 4 °/6 ° posto.

Campionato europeo a squadre 1999 svoltosi a Batumi - Georgia
(27 /11-8/12), 37 partecipanti;

1a Armenia - 2a Ungheria - 3a Germania (2a scacchiera Huber) - 19a Italia

Punteggio e performance individuali degli italiani (in ordine di scac
chiera):
Godena 4 su 8 - Efimov 4,5 su 8 - Arlandi 5 su 8
Borgo 2,5 su 6 - Belotti 2,5 su 6.

32° Campionato italiano a squadre anno 2000
Ferve l'impegno per preparare i nominativi delle squadre per il
prossimo campionato e l'obiettivo è quello di fare il tris dello scudetto
tricolore: 1993-1997 ... 2000.
Calendario dei gironi e turni di gioco
Vimar Scacchi Marostica
Serie A/1 - girone Nord
Marostica
Serie B - girone 5
Serie C - girone 13
Marostica
Serie promozione
Marostica.
1°
2°
3°
4°
5°

turno:
turno:
turno:
turno:
turno:

domenica 20.02.2000 - ore 14.30
domenica 05.03.2000 - ore 14.30
domenica 19.03.2000 - ore 14.30
domenica 02.04.2000 - ore 14.30
domenica 16.04.2000 - ore 14.30

Le nuove leve saranno iscr.itte al Campionato regionale serie «Pro
mozione».
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Torneo semilampo a 40 minuti

Il 16 dicembre è iniziato, presso la sede del Circolo, il Torneo
Semilampo di 40 minuti che è terminato il 15 gennaio del 2000.
Ecco i risultati finali:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1O)

Munaretto Giovanni
Bertacco Piero
Zulian Stefano
Benacchio Massimo
Carollo Pietro
Andolfatto Biagio
Ferroni Emanuele
Miolo Lino
Battocchio Domenico
Munaretto Enrico

6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2
1
0,5

GLI ANNI '90
RIASSUNTO DEL «DECENNIO D'ORO» DEL CIRCOLO
Dopo la ricostruzione del Circolo scacchistico marosticense, avvenuta
nel 1983, l'attività ed i risultati di alto livello del Circolo costituiscono una
serie di eventi scanditi da tonalità affini e crescenti, come in una 'suite'
musicale. Così l'apice di questi traguardi si sono concentrati negli anni '90
in cui sono annotati, a caratteri d'oro, le più prestigiose conquiste:
1990: 1° assoluti al Campionato regionale Veneto di serie B.
1991: 1° assoluti al Campionato regionale Veneto di serie A.
1992: 1° assoluti al Campionato regionale Veneto di serie A.
1993: MAROSTICA CAMPIONE D'ITALIA vince il primo scudetto tri
colore nel XXV Campionato Italiano a squadre davanti al MC
Computer.
1994: 2 ° assoluti al XXVI Campionato italiano a squadre, come
Banca Popolare di Marostica.
1995: 4 ° assoluti al XXVII Campionato italiano a squadre, come
Vimar Scacchi Marostica.
1996: 2 ° assoluti al XXVIII Campionato italiano a squadre, come
Vimar Scacchi Marostica.
1997: MAROSTICA CAMPIONE D'ITALIA, la squadra "VIMAR SCAC
CHI MAROSTICA" vince il secondo scudetto tricolore del Marostica
nel XXIX Campionato italiano a squadre davanti a Montecatini,
Napoli e Bologna.
1998: 2° assoluti al XXX Campionato Italiano a squadre, come Vimar
Scacchi Marostica.
1999: 5 ° assoluti al XXXI Campionato Italiano a squadre come Vimar
Scacchi Marostica.
Le squadre di serie C e Promozione, prime classificate, sono state
promosse in Serie B5 e C13.
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CAPITOLO

XXIV

Sommario
A SCUOLA DI SCACCHI

♦ Esperienze dei primi insegnamenti del gioco.

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

L'esperienza di un'insegnante ed il libro di didattica.
Il Circolo scacchistico e le attività promozionali.
I corsi nella scuola elementare e media.
L'insegnamento nel Centro Ricreativo Estivo Comunale 1984 (CREC).
Corsi nel CRE anni 1995 I 1996 I 1997.
Corsi per diverse fasce di apprendimento.
La Biblioteca civica centro della cultura scacchistica.

Q

uanti sono i giocatori di scacchi di Marostica del XX secolo? Il
numero non è dato di sapere però, seguendo la ricerca di questo
libro, ci si può fare un'idea di come e quanto il gioco fosse stato
praticato. Se nel lontano 1923 troviamo tanti studenti e uomini volon
terosi disponibili a collaborare, è segno che la maggior parte conosceva
almeno gli elementi fondamentali del gioco.
È stato accertato che in diverse famiglie "bene" si giocava a scacchi
e che di padre in figlio e nipoti si trasmettevano i segreti della scacchie
ra. Ma, dopo la prima Partita ideata da Francesco Pozza, la passione si
trasformò in collettiva ed i locali pubblici furono le prime scuole per i
neofiti, riservate ad un gruppo ristretto di appassionati.
Le esperienze dei primi decenni non potevano soddisfare le perso
ne che avevano a cuore la divulgazione del gioco a tutti i livelli: biso
gnava coinvolgere le nuove generazioni ed agire proprio nei giovani,
anzi nei giovanissimi della scuola elementare. Il tempo maturò lenta
mente e, dopo la sporadica sperimentazione nel 1968/'69 ad opera dei
volonterosi segretari del Circolo Carlo Badocco e Giorgio Bonotto che
organizzarono dei corsi alle scuole elementari e medie, solo verso l'ini
zio degli anni '80 vennero messe in atto due iniziative organiche nella
scuola dell'obbligo: corsi come una libera scelta d'insegnamento nei
locali della scuola e, più tardi, corsi in classi completamente disponibili.
Alcuni appassionati, negli anni '80 portarono "gli scacchi" a scuola,
con una disciplina specificatamente rigorosa. Uno del gruppo, Franco
Moresco ottenne il permesso dal Direttore didattico dott. Mario Scuro
di tenere brevi corsi del gioco in qualche classe con docenti sensibili.
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L'iniziativa durò qualche anno, poi il Moresco, per ragioni personali,
passò il testimone a Giorgio Bonotto e Massimo Benacchio, per qualche
tempo.
Sperimentazione di un'insegnante marosticense
Nella scuola elementare "A.Cuman Pertile", alla fine degli anni '70
l'insegnante Lidia Toniolo Serafini aveva iniziato una sperimentazione
personale per dare ai suoi scolari le prime basi del gioco degli scacchi,
con una metodologia abbinata all'apprendimento dello studio della
matematica e della geometria, nella interdisciplinarietà delle materie
(vedi "Scacchi anche a scuola- Quaderno di Lavoro" ed il gioco "Scacchi
col dado detto- Saltarello-" pubblicati nel 1997 - dalla stessa insegnan
te). Questo, però, fu un esperimento isolato, che negli anni '80 coinvol
se altre colleghe delle "classi aperte" nelle attività integrative: Silvana
Barausse Vivian, Clelia Grendele, Daniela Bergamo Donadello e, in anni
successivi, Giancarla Bassetto Minuzzo, Concetta Crestani Perin, Attilia
Minozzo Marchiori.
Negli anni successivi la maestra Serafini continuò la sua sperimenta
zione personale nella scuola del capoluogo fino al 1993.
Negli anni 1998 e '99 continuò ad insegnare «scacchi» secondo la
metodologia del libro «Scacchi anche a scuola» sia nel marosticense, sia
in alcune scuole delle Direzioni didattiche dell'hinterland bassanese.
Per una sperimentazione completa si potrebbe applicare la legge
nazionale con le relative disposizioni e circolari ministeriali. Così la
scuola potrebbe diventare anche un luogo per l'insegnamento del
gioco degli scacchi, come materia non più facoltativa, come si legge
nella circolare ministeriale 1165.
LA LEGGE MINISTERIALE - 810/71
Alla luce delle moderne teorie psico.pedagogiche, ratificate dal
Ministero della Pubblica Istruzione con l'estensione della scuola ele
mentare statale, nella scuola media unificata dal 1962-1965- C. M. 1165
- il gioco degli scacchi è apparso nella graduatoria «I», con dama ed
enigmistica nell'insegnamento delle libere attività dell'interscuola, di
materie integrative per un massimo di due ore settimanali. Con l'appli
cazione della legge 810/71, si può dire che si sia risvegliato l'interesse di
tale diffusione. Gli scacchi, grazie agli sforzi della F.S.I., sono entrati a
far parte del C.O.N.I. come disciplina associata e, con tale appartenen
za, hanno acquistato forza sportiva ed agonistica come le altre attività
sportiva. La nota risale agli anni '80 e penso che l'iniziativa si sia svilup
pata in diverse località.
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GLI SCACCHI INSERITI TRA LE DISCIPLINE SCOLASTICHE
EXTRACURRICOLARI
Milano. Con la lettera del 21 ottobre 1998 il competente ufficio del
C.O.N.I. ha informato la FSI che il Ministero della Pubblica Istruzione,
con Circolare dell'Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sporitva n.
3202/A 1 del 23 settembre 1998 riguardante le «Norme tecniche dei
Giochi Sportivi Studenteschi (attività extracurricolare)», ha ufficializzato
l'inserimento della disciplina «Scacchi» tra quelle ammesse a operare
nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Lo ha reso noto il
presidente della FSI Alvise Zichichi, il quale ha sollecitato i Comitati
Regionali a fornire la massima opera di coordinamento e assistenza alle
iniziative scolastiche della regione e ha ricordato «che Comitati
Regionali e Delegati Provinciali debbono instaurare appositi e assidui
contatti con i Comitati Regionali e Provinciali CONI in materia e solleci
tare l'inserimento dei proprio referenti o delegati nelle apposite
Col1)missioni organizzative per le iniziative scolastiche provinciali (COP)
e regionali (COR) nonché fornire, d'intesa con le Società e con gli ope
ratori scolastici, la massima assistenza possibile per l'organizzazione
delle manifestazioni provinciali, regionali (ed eventualmente cittadine)
sia dei Giochi Sportivi Studenteschi (scacchi) del CONI/MPI sia dei Giochi
Scacchistici Scolastici e Studenteschi FSI».
(da un comunicato della FSJ)

Notizie brevi

1984 �Ancora i giovani sono protagonisti in due occasioni:
nella Festa dell'Amicizia con un Torneo semilampo e nel periodo
estivo.... al CREC.
- IL MONDO DELLA PARTITA A SCACCHI RACCONTATO Al BAMBINI
DEL CREC- 130 ragazzi divisi in due turni - Insegnamento dell'a.b.c. del
gioco e costruzione delle scacchiere (vedi«Scacchi anche a scuola»). ('148-84).

Attività del Circolo
Il Circolo scacchistico "Città di Marostica" riprese in grande stile la
propria attività rivolta alla divulgazione del "nobil ziogo" a tutti i livel
li. All'inizio dell'anno scolastico 1984, su parere favorevole del Direttore
didattico dott. Mario Scuro, fu programmato un corso di lezioni di inse
gnamento del gioco degli scacchi alla scuola elementare del capoluogo.
L'iniziativa prese la giusta direzione e così non soltanto in piazza,
ma anche alle elementari si giocò a scacchi. La città di Marostica seguì
con particolare riguardo le attività del Circolo Scacchistico
Marosticense, sorto l'anno prima e che si stava creando lentamente un
proprio spazio culturale in città.
Nel 1986 furono previsti quattro corsi nelle classi quinte del capo
luogo e Ponte Campana.
325

Giorgio Bonotto e Massimo Benacchio, rispettivamente presidente
e segretario del Circolo scacchistico cittadino, al sabato mattina entra
rono nelle aule per insegnare ai bambini i primi rudimenti di questo
gioco. Ogni corso consisteva in 1O lezioni per ogni classe: le lezioni ter
minarono a metà marzo.
L'attività del Circolo fu molto intensa e perseguì tre importanti
obiettivi:
- far conoscere il "gioco" nei suoi aspetti peculiari,
- insegnare i primi elementi fondamentali,
- far giocare ed invogliare a confrontarsi con i compagni.
CARRELLATA DI NOTIZIE

Ottobre 1987. Il Circolo scacchistico ha portato avanti una politica
di collaborazione con la Biblioteca Civica che si è dotata di una ventina
di bibliografie specializzate sul tema scacchi, mentre il circolo ha forni
to alcuni materiali che hanno permesso a qualsiasi cittadino di giocare
a scacchi nelle sale della biblioteca.
Non si gioca solo a scacchi: s'impara, anche.....
Così a Marostica non si giocava solo a scacchi in piazza, ma anche si
imparava. Il Circolo scacchistico, d'intesa con la Consulta fra le associa
zioni culturali, aveva pensato di istituire un corso didattico su come
muovere i pezzi sulla scacchiera. Il corso teorico-pratico comprendeva
otto lezioni, fra queste alcune tenute con un moderno computer in
grado di simulare le mosse dei grandi maestri e di favorire i principianti.
Sede delle lezioni il Circolo, in via Sant'Antonio che, appunto, in
quel periodo aveva dotato un computer. Il corso era stato impostato su
tre livelli:

1. livello base per i giovani;
2. livello base per adulti;
3. livello per esperti.

Le adesioni, ricevute presso Massimo Benacchio o Giorgio Bonotto
o Carlo Pertile, hanno dato modo di organizzare i corsi con due lezioni
settimanali, al martedì e al sabato, dalle ore 17,30 alle 19.
Iscritti al corso di scacchi - 1 ° livello di base - scuola media "N. Dalle
Laste ", 1990:
Bao Barbara - 2 °A, Battaglin Linda - 1 ° E, Bertoncello Kenneth - 1° L,
Bragagnolo Laura - 1 ° A, Burei Emanuele - 1 ° B, Cattelan Elisa - 3 ° L,
Civi ero Gaudenzio - 1 ° F, Costacurta Carlo - 2 ° C, F acco Andrea - 3 ° B,
Lunardon Omar - 2 ° B, Muraro Riccardo - 3 ° E, Muttin Manuel - 2 ° B,
Nichele Manuele - 1 ° E, Parise Alberto - 2 ° B, Peretta Tommaso - 2 ° D,
Todesco F ederico - 1° F, Vivian Leopoldo - 1° E.
Da allora ogni anno il Direttivo ha ripetuto l'esperienza con vivo
successo, come possiamo vedere più avanti.
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A lezione di scacchi

10 gennaio 1992 - Il Circolo scacchistico "Città di Marostica", dopo
aver assaporato la gioia del suo «Alfiere d'Argento», si era rimesso
subito all'opera in attività promozionali. Il gruppo è stato più che mai
impegnato. Il 10 gennaio sono iniziate le prime lezioni dei corsi di scac
chL Il corso per principianti si è tenuto al mercoledì dalle 15 alle 16
nella sede del Circolo in via Cairoli 4. Il corso "medio" affidato al candi
dato maestro Franco Privitera, è stato programmato al venerdì alle 20
sempre in sede. I corsi per adulti e ragazzi erano aperti a tutti ed erano
gratuiti.

Il Circolo scacchistico è in serie A e punta ai primi posti della classe

14 febbraio 1992 - «Anno nuovo, vita nuova»: il circolo, dal settem
bre 1991, aveva una nuova sede nei locali dei lasciti-Ragazzoni in via
Cairoli, a due passi dalla piazza dagli Scacchi, spazi ben più ampi e
comodi per svolgere le molteplici attività. Come detto sopra, erano in
attività tre corsi a vario livello. Il vice-presidente Carlo Pertile insegnava
ai bimbi della scuola elementare, mentre alle medie si svolgevano due
turni di lezione al lunedì pomeriggio diretti dal segretario rag. Massimo
Benacchio e dal prof. Giovanni Munaretto. Il corso superiore era tenuto
da Franco Privitera, per giocatori di una certa esperienza.
4 aprile 1992 - Accanto all'attività agonistica il circolo svolgeva una
non meno importante attività promozionale. Si erano appena conclusi i
corsi per ragazzi; un terzo corso per le elementari fino a maggio. Ogni
anno all'inizio di gennaio venivano organizzati i corsi per le tre fasce di
apprendimento dato che l'iniziativa avviata l'anno precedente aveva
dato una buona rispondenza: sabato dalle ore 17,30 alle ore 18,30 nella
sede del Circolo in via Cairoli.
23 marzo 1994 - Era iniziato proprio in marzo il 3 ° corso di scacchi
tenuto dal consigliere e direttore tecnico Stefano Zulian presso la sede.
Complessivamente si trattava di quattro lezioni (le ultime due si sono
svolte giovedì 31 marzo e lunedì 4 aprile) dedicate a giocatori adulti
(con esclusione della 1° e 2 ° Nazionale).
Era appena concluso un corso riservato ai ragazzi delle scuole
medie tenuto da Sergio Bonollo e Giovanni Munaretto, mentre in pre
cedenza era stato svolto un programma propedeutico anche nelle scuo
le elementari da Massimo Benacchio.
1O aprile 1994 - Si sono conclusi i corsi tenuti nelle scuole elemente
ri e medie, che hanno visto la presenza di oltre venti ragazzi. I risultati
si sono fatti vedere con la conquista di un primo, terzo e quarto posto
nella fase provinciale dei giochi della gioventù, riservato alle scuole ele
mentari.
12 febbraio 1995 - Il Circolo, pur avendo nella "Vimar scacchi
Marostica" la propria punta di diamante, non si è limitato però all'atti
vità competitiva ed ha continuato a fare "proseliti" soprattutto nelle
fasce giovani. La prova, fra l'altro, è arrivata dalla partecipazione di
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una rappresentanza di "cadetti" al campionato provinciale individuale
organizzato dal Circolo scacchistico vicentino "Palladio", svoltosi il 18
febbraio.
I ragazzi che avevano formato la rappresentativa erano stati scelti
fra i partecipanti al corso di scacchi per alunni delle scuole medie di
Marostica, tenuti dai professori Sergio Bonollo e Giovanni Munaretto.
Il 16 febbraio aveva preso il via anche il secondo corso di cinque
lezioni, tenuto dal direttore tecnico del consiglio direttivo Stefano
Zulian.
Ideata dalla Pro Marostica, sistemata sotto il Doglione
Scacchiera a pezzi giganti per giocare ed insegnare al pubblico

22 agosto 1995 - Che a Marostica si giochi a scacchi non è certo una
novità. Da ogni parte del mondo ogni anno giungono migliaia di perso
ne per vedere la Piazza impreziosita dalla bella scacchiera in marmo o,
ogni due anni, per assistere allo spettacolo della "Partita a scacchi a
personaggi viventi". Quella Pro Marostica che, una ne pensa e cento ne
fa, ha però estratto dal cilindro una nuova idea, destinata ad accrescere
ancora di più l'interesse locale e soprattutto turistico per il sapiente
gioco di re e regine: una scacchiera a pezzi giganti, sistemato sotto il
Doglione, a completa disposizione del pubblico. Il Palazzo di proprietà
della Banca Popolare di Marostica che guarda il castello inferiore,
recentemente sottoposto a restauro, reca sul pavimento quattro intarsi
in marmo a forma di scacchiera; una di queste è stata riservata ad un
utilizzo originale, in grado di attrarre decine di persone ogni giorno:
«L'idea è ottima - ha spiegato Luciano Bagnara, responsabile della
gestione dei pezzi con Raffaele Serafini - e contribuirà senz'altro anche
ad una maggiore diffusione del gioco degli scacchi. La Pro Marostica ha
acquistato una serie di pezzi bianchi e neri dell'altezza di circa 80 cm.
sul tipo di quelle utilizzate nel nord Europa. Noi li conserviamo in un
apposito carrello, oppure li collochiamo direttamente sulla scacchiera a
disposizione di quanti desiderano abbozzare qualche partita o prende
re contatto a questo tipo di gioco. Turisti e bambini ne sono particolar
mente attratti, ma anche da Marostica e dai paesi limitrofi giungono
quotidianamente, soprattutto alla sera, persone interessate e curiose. I
tedeschi assai numerosi in questo periodo dell'anno, ritrovano una
delle tradizioni della loro patria, mentre i meno esperti ricevono una
ulteriore conferma déll'importanza che gli scacchi rivestono per la citta
dina scaligera». «I pezzi alla sera tornano al loro posto nell'ufficio della
Pro Marostica - ha sottolineato il segretario Toni Marchetti - pronti a
tornare in gioco alla mattina. Visto il successo che questa iniziativa sta
riscuotendo ci stiamo già organizzando per acquistare i pezzi della
seconda scacchiera».
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L'informatica gioca a scacchi

3 settembre 1995 - Il gioco degli scacchi si sta diffondendo sempre
più e la sua importanza culturale viene rivalutata di continuo. In molte
nazioni questo particolare sport viene inserito nei programmi scolastici
di ogni livello, per stimolare nei giovani le capacità di concentrazione e
di autodisciplina che questa attività tende ad incrementare.
Nel prossimo futuro anche Marostica potrà fare notevoli passi avan
ti in questo senso: il Circolo Scacchistico, in collaborazione con
l'Amministrazione comunale e con la Biblioteca civica, dovrà elaborare
un progetto che dovrebbe portare al cittadino un nuovo servizio: la
Biblioteca Tematica degli Scacchi.
Una sezione specifica permetterebbe la consultazione di opere
scelte per aiutare tutti gli appassionati, da chi saltuariamente fa una
partita con gli amici a chi sistematicamente si allena per migliorare e
rafforzare il proprio gioco con una scelta di titoli che, dal punto di vista
didattico, sarebbero stimolanti, validi e vari nelle tematiche. Oltre ad
un elenco di ope·re che si arricchirà nel tempo, ci sarà anche un ausilio
informatico per allenamenti e per avere a disposizione un vasto archi
vio di partite con funzioni di ricerca statistica.
28 gennaio 1996 - È iniziato ieri il primo corso di scacchi, riservato a
giocatori già esperti, che si svilupperà in quattro lezioni e sarà condotto
da Carlo Micheli.
1 O marzo 1996 - Nell'ambito dell'attività promozionale poi ha preso
avvio in questi giorni il corso per gli alunni della scuola media "Dalle
Laste" tenuto da Giovanni Munaretto e Raffaele Serafini e il c0rso per
adulti condotto da Stefano Zulian.
Verso la biblioteca tematica.
Gli scacchi diventano una materia didattica

20 marzo 1996 - Il binomio Marostica e scacchi caratterizza da sem
pre l'immagine della cittadina a livello nazionale e internazionale. Un
biglietto da visita prestigioso soprattutto se si considera l'importanza
che il gioco di re e regine sta acquistando di giorno in giorno, sia dal
punto di vista sportivo che culturale. In molte nazioni infatti la discipli
na degli scacchi viene inserita nei programmi scolastici di ogni livello,
per stimolare la capacità di concentrazione nei giovani, di logica e di
autodisciplina che questa attività tende ad incrementare. Un'idea che il
Circolo scacchistico "Città di Marostica" vorrebbe, un po' alla volta, svi
luppare anche a livello locale. Importanti passi in tale direzione sono
stati già percorsi con i corsi di formazione organizzati annualmente in
collaborazione della Consulta fra le associazioni culturali e con le varie
manifestazioni scacchistiche promosse periodicamente a Marostica; ora
però il Circolo ha in programma una nuova iniziativa di sicuro interesse
che però abbisogna di tempo per essere realizzata.
«Stiamo elaborando un progetto che, con la collaborazione
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dell'Amministrazione, dovrebbe portare al cittadino un nuovo interes
sante servizio: la Biblioteca tematica di scacchi - ha spiegato il presiden
te Giorgio Bonotto - che consentirà una selezione di opere scelte per
aiutare tutti gli appassionati, sia quelli che saltuariamente giocano una
partita con gli amici, che quelli che sistematicamente si allenano per
migliorare il loro gioco.»

È un progetto che, una volta realizzata la nuova sede della
Biblioteca scaligera, rappresenterà un polo di riferimento non solo per
Marostica, ma anche per i comuni vicini e, in genere, per tutti gli stu
diosi e appassionati del gioco. In tale ottica l'ente marosticense potreb
be diventare centro di iniziative: corsi, conferenze culturali sull'argo
mento, proposte per le scuolè, per i bambini e per gli anziani. Sarebbe
infatti possibile realizzare e coordinare gli interventi sul territorio,
soprattutto utilizzando al meglio le risorse umane a disposizione e
dando il massimo di diffusione ad un gioco particolarmente stimolante
dal punto di vista intellettuale.
Si prevedono donazioni di rilievo: il prof. Giorgio Pegoraro si è
impegnato a donare in futuro libri scelti di scacchi che fanno parte
della sua biblioteca personale
Oltre ad una serie di libri, scelti con cura soprattutto dal punto di
vista didattico, il Circolo ha pensato di dotare l'ente culturale di un
"data base": un ausilio informatico per gli allenamenti e per avere a
disposizione un vasto archivio di partite: «Basterebbe un persona/ com
puter con un lettore CD e l'acquisto di un programma specifico, per
dare inizio a moltissime altre iniziative, non è detto che non si possa
anche giungere ad un collegamento tematico, con un sito su internet,
su cui navigare anche da casa».
Febbraio 1997 - L'attività del Circolo è stata molto intensa. Sono
state ancora segnalate altre iniziative: nell'ambito delle attività educa
tive nel mese di febbraio l'istruttore Zulian Stefano ha tenuto, presso la
sede del Circolo in via Quattro Martiri n. 2, un corso di scacchi per adul
ti della durata di 8 lezioni a cui hanno preso parte oltre 10 persone.
Marzo 1997 - Nel mese di marzo nella scuola media si è tenuto il
corso primaverile conclusosi in aprile con la fase pr ovinciale dei
Campionati vicentini di scacchi a· cui hanno preso parte anche alcuni
bambini delle scuole elementari del nostro Comune. Il corso è stato
tenuto dal prof. Giovanni Munaretto e da Raffaele Serafini, entrambi
istruttori di terzo livello.
Nel mese di maggio 1997 il Circolo scacchistico ha partecipato all'in
contro tra le scuole medie di Marostica e Casalecchio organizzando un
torneo sotto il palazz·o del Doglione a cui hanno partecipato circa una
cinquantina di ragazzini, mentre alla sera è stato dato il supporto tecni
co per lo svolgimento della Partita a scacchi viventi organizzata sulla
piazza della città.
Marzo 1998 - Corso di scacchi al 1 ° livello nella scuola media
"Natale Dalle Laste".
La partecipazione al corso è stata di 18 ragazzi delle tre classi delle
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medie. Le lezioni sono state tenute nella sala di scienze con tutti i
mezzi forniti dal Circolo: scacchiere e scacchi, scacchiera magnetica ed il
libro «Scacchi anche a scuola». Insegnante lo scacchista che aveva appe
na vinto il torneo sociale cittadino 1998: Andrea Marchini.

Gli alunni che hanno aderito al corso di scacchi, responsabile prof.
Zanocco Antonio Giuliano:
Principianti
Attori Diana, 2 F - Bortoli Giacomo, 2 D - Frigo Valeria, 1 A - Mottin
Davide, 2 D - P0zzan Paolo, 3 B - Perozzo Andrea, 2 D - Osto Federica,
2 F - Violetto Enrico, 1 D - Soster Andrea, 2 F - Zaupa Sara, 2 A.
Perfezionamento
Badocco Marta, 1 A - Badocco Mirco, 2 D - Boaria Marco,
Carcangiu Luca, 1 F - Crestani Dario, 1 F - D'Orrico Damiano,
Ferrazzi Matteo, 1 G - Grando M.Luisa, 1 D - Maroso Alberto,
Menegotto Simone, 3 D - Perozzo Nicola, 3 D - Pozza Paolo, 2B Michele, 3 D.

1 A 1 D 1G Viero

Un gruppo di ragazzi (Toniazzo, Perozzo N., D'Orrico, Attori,
Perozzo A.) ha partecipato alla fase provinciale di Vicenza, riservato
agli alunni delle scuole medie. Ha primeggiato Nicola Perozzo.
Febbraio-aprile 1999
Corso in 8 lezioni tenuto dai sigg. Sergio Bonollo e Giovanni
Munaretto.

Alunni che hanno aderito al corso di scacchi a.s. 1998/99 (scuola media)
Perozzo Andrea, 3 D -Balzan Filippo, 1 F - D'orrico Damiano, 2 D - Pas
suello Francesco, 1 B - Bao Annapaola, 3 C - Vialetto Anna, 1 F Grapiglia Giulia, 1B - Zanettin Lisa, 1 G - Scanagatta Mauro, 1B - Perin
Stefano, 1 A.
Corsi nelle elementari
Nell'a.s. 1998-99 l'ins. Lidia Toniolo Serafini ha tenuto corsi di scac
chi nelle scuole di S. Giacomo di Romano, Mussolente, S. Luca di
Marostica e capoluogo.
Le lezioni sono state seguite in classi complete secondo la richiesta
delle insegnanti stesse.
S. Giacomo di Romano, direttore didattico dott. Giuseppe Zonta,
ins. Caterina Vox Meneghini, Francesca Mascellino Faccio, Anna Gheno
(classi V A e VB).
Mussolente, direzione didattica di Romano d'Ezzelino, ins. Chiara
Ziglio, VivianaBencivenga, Eleonora Zizzola, Ines Dal Monte (classi V A
e VB).
S. Luca di Marostica, direzione didattica di Marostica, Aurora
331

Bentivoglio, Giuliana Piasente, Stefania Ceccon (classi IV e V).
Marostica capoluogo, ins. Daniela Bergamo, Alessandra Andreatta,
Laura Celi (classi IV A e IV B).
Nell'a.s. 1999 - 2000 l'insegnamento si è allargato a tutto il territo
rio: Marostica cap. - classi V A e V B (ins. sopra citate); classe IV con le
ins. Melan, Dalla Rosa; i plessi di Marsan, Valle, S. Floriano, San Luca.
È iniziato anche un corso nella Scuola Media di Mason: classe Il con
la prof.ssa Flavia Costa che ha ottenuto il consenso della preside dott.
Lidia Cattelan.
1999-2000 - Riflessioni sul lavoro

Le esperienze didattico - scacchistiche hanno avuto esiti lusinghieri
in ogni gruppo classe sia per il coinvolgimento degli insegnanti e degli
alunni, sia per quello dei genitori che si sono adoperati per reperire i
materiali per le attività manipolative e hanno, insieme ai figli, scoperto
il nobile gioco.
In base alle mie esperienze posso dire che è fondamentale lavorare
con tutta la scolaresca con la collaborazione degli insegnanti. Ne nasce
un coinvolgimento totale; si vede che anche il ragazzo meno dotato è
emulato a far bene ed imparare per fare i primi passi nella scienza scac
chistica. Ed è bene così, se vogliamo che il nostro territorio non sia solo
folclore della partita a scacchi.
Si deve creare un'intesa docenti-alunni in cui nasce l'entusiasmo e
la voglia di fare per imparare a gareggiare tra amici e per inserirsi nel
l'interessante mondo degli scacchi.
A questo punto, data la dimensione del lavoro, anche il Circolo
scacchistico marosticense si adopererà per seguire i giovani scacchisti
che sono la promessa di domani.
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1984. Incontro tra i giovani Stefano Turcato e Giuseppe Pizzato in occasione
del torneo cittadino.

Marostica, 22 marzo 1987. 8 ° Campionato regionale studentesco.
Laura Bonotto, 2• classificata assoluta, premiata dal vice-sindaco Bruno Mabilia.
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7995. Torneo studentesco scuole medie "N. Dalle Laste".

1997. Simultanea tenuta dal prof. Sergio Bono/lo nella cerimonia di chiusura
del C.R.E.
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1996.
Biblioteca civica.
Momento di incontri
giornalieri.
Si notano Carlo Pertile
e Nildo Celiare.

1995.
Fasi del torneo
finale del corso
nella scuola media
di Marostica.

Dicembre 1996.
Corso tenuto
nella scuola media
di Marostica.
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Anno 1998/99.

S. Giacomo
di Romano
d'Ezzelino.
Scolari delle
classi V I A e B.

Mussolente.
Scolari delle
classi V I A e B.

Marostica.
Scolari delle
classi IV I A e B
al lavoro
per costruirsi
le scacchiere.
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LE TRE PUNTE DI DIAMANTE

... Tre punte di diamante di un triangolo equilatero, con al centro il
Circolo Scacchistico, dove promuovere ed esercitare il gioco degli scac
chi nella nostra città.

Marostica, come nessun'altra città, secondo il mio parere, può contare su istituzioni di grande supporto scacchistico.
Il sistema dello sviluppo del gioco degli scacchi pone le sue basi su:

la Pro Marostica con la Partita in piazza ed anche esportatrice delle
manifestazioni all'estero;
l'Amministrazione civica e Biblioteca;
la scuola;
il Circolo «Città di Marostica» che le assomma tutte perché, in
sostanza, diventa il motore da cui viene irradiata la vera cultura
scacchistica.

Il Circolo, infatti, collabora con le altre tre componenti allo scopo di
far conoscere il gioco degli scacchi non solo attraverso la manifestazio
ne «principe» come godimento anche folcloristico, ma come coinvolgi
mento dei giovani nella scuola, nella biblioteca e nella sede, istruendoli
nelle strategie del gioco ed invogliandoli a praticarlo anche agonistica
mente, secondo gli obiettivi programmatici.
Il Circolo, quindi, è il centro di incontro delle tre mediane proprio
come avviene nella concezione geometrica del triangolo equilatero:

«In un triangolo equilatero, il centro è l'incontro delle tre mediane,
ma anche delle tre altezze, delle tre bisettrici e dei tre assi».
PRO MAROSTICA

AMMINISTRAZIONE

CIVICA

BIBLIOTECA

La promozione del gioco degli scacchi nella nostra città, quindi,
dipende dal corretto equilibrio di relazioni tra il Circolo, le Istituzioni e
le realtà operanti a livello civico.
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CONCLUSIONE

Il gioco degli scacchi era detto reale e nobile per la qualità di coloro
che lo coltivavano di preferenza sopra ogni altro gioco. Esso fu, nei
secoli passati, in gran voga non soltanto nelle regge, ma anche nei
castelli e nei palazzi aristocratici, dove se ne compiacevano anche le
principesse e le grandi dame.
Nel XX secolo, però, si diffuse in tutti i ceti sociali e venne praticato
molto anche nella nostra città.
La storia scacchistica racconta che agli inizi del 1900, nel villaggio di
Strobeck in Germania tutti: artigiani e contadini giocavano a scacchi da
secoli.
La stessa cosa era avvenuta anche in Francia, nel villaggio di
Bouvignie (dipartimento del Nord), dove la maggior parte di quei cam
pagnoli giocava assai bene agli scacchi.
Nella Miscellanea dell'Usigli si legge:

«Lo studio di questo gioco costituisce una parte inte
grante dell'educazione pubblica.· Nelle scuole vi si fa un
corso di scacchi; si è convinti che la teoria e la pratica di
questo gioco sono efficaci non meno della grammatica, del
l'aritmetica e della storia per sviluppare le facoltà intellet
tuali».

Bisogna, dunque, convenire che non occorrerebbero grandi sforzi
d'ingegno, di volontà e di pazienza per giungere a fare quello che già
si fece in Italia "temporibus illis", e quello che fecero in Germania ed in
Francia anche i contadini.
Marostica in questo secolo ha praticato il gioco degli scacchi ed i
preposti al Circolo scacchistico cercano di divulgarlo nelle scuole del
l'obbligo con corsi a vari livelli. È stato pubblicato recentemente un
manuale pratico nel quale si fanno conoscere le norme più sostanziali
del gioco mettento chiunque in grado di apprenderlo prontamente:
Scacchi anche a scuola.
Le premesse sono favorevoli a che Marostica possa essere citata e
conosciuta non solo come "Capitale della Partita a scacchi", ma come
"Città - Capitale degli scacchi" in cui tutti i cittadini praticano questo
gioco a tutti i livelli.
Mi auguro che questo volume possa, con l'esempio degli scacchisti
storici marosticensi, suscitare nuovi entusiasmi e consistenti coinvolgi
menti dei giovani.
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«La scacchiera è l'unico oggetto
che sia stato materialmente trasmesso
nella mia famiglia di padre in figlio.
La vecchia scacchiera di casa nostra
racchiude i nostri lari domestici».
Primo Levi

PARTE QUARTA

Personaggi
del XX secolo

«Nell'insieme l'io dello scacchista
dimostra una forza considerevole,
specialmente nella capacità
di far uso delle risorse intellettuali
e nel sopportare situazioni difficili».

Reuben Fine
in «La Psicologia del giocatore
di scacchi».

PREMESSA

Una città come Marostica, che ha annoverato nella sua storia mol
tissimi personaggi illustri a partire dal medioevo, già citati dagli storici
Gaetano Maccà, Melchiorre Franco, Francesco e Giovanni Spagnolo,
non può mancare di parlare degli uomini che sono vissuti nel XX secolo.
In questo volume non possono essere ricordati tutti, e chiedo venia,
perché l'argomento del libro tratta la materia "scacchi". Non posso,
quindi, scrivere le biografie di altri personaggi che hanno avuto parte
tangibile per il progresso, il benessere e lo sviluppo del territorio, nei
campi della cultura, della religione, della medicina, dell'industria, dello
sport, della politica... come la scrittrice e poetessa dell'infanzia Arpa/ice
Cuman Pertile, come l'indimenticabile ostetrica Clelia Camplani Zanfrà,
come il noto primario dott. Giuseppe Pertile, fondatore del reparto di
chirurgia dell'ospedale "Prospero Alpino", come il dott. Guglielmo
Colognese, primario del reparto medicina nello stesso nosocomio, come
Padre Fiorenzo Cuman (il padre dei "Capitei"), come i bravi maestri e
professori, come i marosticensi che, trasferitisi in altre città, hanno ono
rato ed onorano Marostica con il lavoro e la professionalità, come i reli
giosi che, con la loro abnegazione e dedizione, hanno operato ed ope
rano per il bene degli altri...
È una lunga onorevole sequenza: tutti personaggi da ricordare per
il loro contributo alla città ed alla comunità in cui vivono.
Nel volume «MAROSTICA - SCACCHI nel XX secolo - Circolo scacchi
stico "Città di Marostica"» i personaggi sono ricordati in modo partico
lare per la loro attitudine verso il "Nobil ziogo" o per aver sostenuto, in
diversi modi, l'attività del Circolo Scacchistico Marosticense. Ci sono,
oltre alle vite dei marosticensi, quelle dei grandi scacchisti di fama
internazionale di cui sono state rappresentate le partite nella piazza
grande di Marostica; quelle dei campioni che si sono sfidati in competi
zioni ad alto livello; quelle di alcuni arbitri; quelle degli scacchisti eme
riti a cui sono state dedicate le vie; quelle dei grandi campioni che for
mano la squadra A 1 e quelle degli scacchisti e dirigenti iscritti al
Circolo.
In questa parte si dà notizia anche degli Amministratori comunali
del Comune di Marostica: Sindaci, Podestà, Amministrazioni.
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Non appaiono, però, tutte le persone che hanno collaborato e col
laborano con la Pro Marostica, specialmente per la Partita a scacchi a
personaggi viventi: le biografie verranno pubblicate nel Il volume «LA
PARTITA A SCACCHI a personaggi viventi - Storia - Folklore - La Pro
Marostica».
Le "biografie" sono indicative per capire il movimento scacchistico
che ha inciso profondamente nella cultura della città. La quarta parte
del libro spero possa riuscire interessante non solo per quelli che
amano, conoscono e praticano il gioco degli scacchi, ma anche per ogni
marosticense che vuole ricordare molte persone vissute nel 1900.
Leggendo i nomi degli appassionati degli scacchi si resta compiaciuti
dalla rappresentanza di tutti i ceti sociali della città. Si va, come già
detto nel cap. VIII, dall'operaio all'imprenditore, dall'industriale ai pro
fessionisti, dai medici agli studenti, agli impiegati, ai commercianti, ai
sindaci fino agli attuali dirigenti ed iscritti al Circolo scacchistico "Città
di Marostica".
Queste pagine hanno l'ambizione di rappresentare la memoria sto
rica del gioco degli scacchi a Marostica negli ultimi cent'anni del secon
do millennio.
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CAPITOLO

XXV

♦ Sindaci - Podestà - Amministrazioni del XX secolo.

N

ell'arco del secolo XX a Marostica si sono succeduti diversi sindaci
e podestà. La popolazione h-a avuto, grazie a loro ed agli altri
amministratori, aiuti durante il periodo di calamità, interventi nel
territorio e sostegno durante gli eventi bellici.
Sono stati sindaci che hanno operato con vero spirito comunitario,
che hanno portato bene ed appoggiato il progresso.

È probabile che, nella prima parte di questa ricerca, ci siano dei
punti incompleti, perché gli archivi consultati non avevano documenti
esaustivi.
All'inizio del secolo troviamo
il Sindaco Sorio cav. Bortolo, eletto il 18 ottobre 1899, coadiuvato
dall'assessore anziano Pertile Pio e dagli assessori Chiminello Francesco
e Ragazzoni Euclide (fra gli altri).
Prima di lui, e precisamente dopo l'unità d'Italia, dal 1866 furono
successivamente Sindaci di Marostica:
1866 - Giaretta Pietro;
1868 - Matteazzi dott. Angelo

e dal 1871 al 1898, Pagan cav. Giovanni che ha governato ininterrotta
mente per ben 27 anni, stabilendo un record assoluto. Il cav. Giovanni
Pagan, cittadino benemerito, è sepolto nel cimitero di Marostica vicino
al dott. Emanuele Piazza.
In quei 27 anni si sono succeduti molti assessori, anche con delega
di sindaco. Fra gli altri ricordo: Borghi Gaetano, Girardi Giacinto, Tessari
dott. Angelo, Sorio cav. Bortolo, De Agnoi GioBatta, Marini Francesco,
Grimani nob. Leonardo, Chiminello Francesco fu Pietro, Chiminello
Giuseppe, Pertile Pio, Menegotto Clemente fu GioBatta, Meneghini cav.
Giuseppe, Ragazzoni dott. Euclide, Rigon Domenico.
1901 - Sindaco: Pertile Pio fino al 6 nov. 1905,
coadiuvato dag I i assessori: Ragazzon i Euclide, M enegotto
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Clemente, Padovan Giuseppe fu Lorenzo, Rigon Domenico,
Moresco Giovanni fu Giò Maria
1905 - 8 novembre - Sindaco: Ragazzoni Cav. Euclide fino al 1 ago
sto 1911. Aveva per assessori: Chemello Giuseppe, Serafini cav.
Carlo, Chiminello Giacomo fu Antonio, Colpi Francesco, Basso
Antonio, Domenico Rigon. Segretario Benozzo Luigi.
1911 - Basso Antonio ha assunto l'incarico in assenza del Sindaco
fino al 1 agosto 1912.
1912- 16 agosto- Sindaco: Basso Antonio fino al 17 agosto 1914.
1914- Boschetti dott. Notaio Giuseppe dal 26 agosto 1914 al 23 giu
gno 1919, giorno in cui diede le dimissioni.
In quegli anni si sono succeduti parecchi assessori di cui ricordo:
Gusi Lorenzo ass. anz., Strada Andrea, Basso Antonio, Costenaro
Adelino, Parise Ferdinando, Poletto avv. Girolamo; segretari
Benozzo Luigi e Pedrollo Raffaello.
1919 - 16 luglio- Poletto avv. Girolamo facente funzioni.
1920 - 10 febbraio- Commissario Prefettizio Novari Comm. Nicolò assessore Rossi avv. Giobatta.
1920- 8 aprile / luglio Commissario Prefettizio Toselli rag. Emilio.
1920 - 13 nov. - Sindaco: Burei Luigi. Assessori: Scotton Vincenzo,
ass. anz., Volpato Giovanni, Bonotto Massimo, Caron Giovanni con
sigliere.
1921/1923 - Sindaco: Volpato Giovanni.
Commissario Regio - Copielli Cav. Armisda - gennaio 1923.
Commissario Prefettizio - Copielli Cav. Armisda - maggio 1923.
1923- Sindaco- Avv. Girolamo Poletto - Assessori Luigi Burei- Emi
lio Serafini (fra gli altri). Consiglio Comunale: Azzolin Epifanio Burei Luigi - Campana Giuseppe - Caron Giovanni - Chiminello
Giovanni- Dinale Pietro - Ferrare Marco- Grapiglia Lorenzo - Nervo
Fortunato- Parise Bortolo- Parolin Angelo- Paletto avv. Girolamo Salin Giovanni - Scanagatta Antonio - Serafini Emilio - Strada
Andrea- Volpato Sebastiano- Zampieri Marco - Zanfrà Francesco.
1926/1931- Podestà - Avv. Giovanni Pianezzola.
1934/1940 - Podestà - Cav. Lorenzo Padovan.
1940/1942- Podestà - lng. Giò Battista Boschetti.
1942/1943- Commissario Prefettizio cav. Orazio Colpi.
(fino a11'8 settembre).
1943/1944 - Commissario Prefettizio - Rag. Giuseppe Parise.
1944/1945 - Commissario Prefettizio - Geometra Angelo Parolin
(fino al 25 aprile).
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SINDACI DAL DOPO GUERRA - 1945 Al GIORNI NOSTRI

Luigi Consolare - Direttore della Banca Cattolica del Veneto Agenzia di Marostica.
. Nominato subito dopo il 25 aprile 1945, dal Prefetto su proposta
del CNL (Comitato di Liberazione Nazionale) - muore il 15 settem
bre 1945.
Giovanni Passuello - fruttivendolo - vice sindaco, lo sostituisce per
due mesi circa.

Giovanni Morello - geometra - viene poi nominato dal Prefetto su
proposta del CLN dal novembre 1945.
Fra gli assessori: Guido Costa e Giovanni Passuello.

1946 - Prime elezioni a suffragio universale

1946/1950 - cav. Giovanni Volpato
1950/1954 - cav. Marco Bonomo
1954/1964 - prof. Ernesto Xausa
1964/1970 - prof. Aliprando Franceschetti
1970
- prof. Ernesto Xausa (per 7 mesi)
1971/1975 - prof. Mario Consolare
1975/1990 - prof. Aliprando Franceschetti
1990/1995 - dott. Martino Bonotto
1995/1999 - dott. Valerio Zanforlin
1999/...
- prof. Alcide Bertazzo

Amministrazioni

1946-1950 - Prime elezioni del dopoguerra. Sindaco: Volpato
Giovanni.
Giunta-Assessori: Franceschetti Ubaldo, Vice Sindaco, Los dott.
Ferruccio, Muttin prof. Giovanni, Strada Andrea, Lunardon Pietro,
Grappiglia Matteo Pio.
Consiglieri: Campana Giuseppe, Pozza Domenico, Scomazzon, Tasca
Giovanni, Xausa Antonio, Passuello (Vallonara), Toniolo Benvenuto,
Galliano Viero e altri.

1950-1954 - Il Consiglio Comunale era formato da 30 componenti.
Sindaco: Bonomo cav. Marco.
Giunta-Assessori: Xausa prof. Ernesto Vice Sindaco, Spaliviero
Francesco, Tasinazzo Antonio, De Antoni M 0 Giuseppe, Viero
Giuseppe. Segretario: Cappello geom. Dino.
Consiglieri: Guidolin Francesco, Pasquini Bortolo, Passarin Giuseppe,
Bianchin Luigi, Cocco Silvano, Lodi Bruno, Campana Giuseppe, Dalla
Valle Pietro, Bertazzo Luigi, Cavalli Ugo, Nichele Giacomo, Tasca
Gio. Maria, Segato Mario, Minuzzo prof. Tiziano, Crivellare Gino,
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Maroso Antonio, Ranzi Giuseppe, Nicoli Giorgio, Bertacco Igino,
Pozza Giuseppe, Corrà Giuseppe, Toniolo Benvenuto.

1954-1955 - Con le dimissioni del sindaco Marco Bonomo, dopo che
la legge dello Stato aveva prorogato di un anno il suo mandato,
che lui non aveva accettato, la Giunta era così composta:
Sindaco: Xausa prof. Ernesto.
Giunta-Assessori: Bonotto Giuseppe, Lodi Bruno, De Antoni
Giuseppe, Tasinazzo Antonio, Viero Giuseppe, Spaliviero Francesco.
1955-1960 - Sindaco: Xausa prof. Ernesto.
Giunta-Assessori: Dolzan Angelo Augusto Vice Sindaco, Bonotto
Giuseppe (deceduto nell'ottobre 1959 e sostituito da Baldassare
prof. Bass o), De Antoni M 0 Giuseppe, Pezzato M 0 Augusto,
Bertazzo Luigi, Pasquini Bortolo Alberto.
Segretario: Cappello geom. Dino.
Co nsiglieri: Basso prof. Baldassare, Cuman Remigio, Cadore
Angelo, Costacurta Antonio, Parise Antonio, Volpato Giovanni,
Rosa Maria Carmela, Bressan Antonio, Marcon M 0 Giuseppe,
Toniolo Giovanni Battista, Girardi Ruggero, Pizzato Giuseppe,
Tedesco Venanzio, Menegotto Mario, Nardotto Gio.Batta,
· Scanagatta Francesco, Riva Andrea Gastone, Zanfrà Vittorio,
Passuello Liberale, Pendini Roberto, Bertacco lginio, Padovan
Lorenzo, Toniolo Benvenuto.
1960-1964 (dicembre) - Sindaco: Xausa prof. Ernesto.
Giunta-Assessori: Bertazzo Luigi Vice Sindaco, Pezzato M 0 Augusto,
Cuman Remigio, Campana Francesco, Orsato Sebastiano, Crestani
Marco.
Segretario: Crivellare Girolamo.
Consiglieri: Basso prof. Baldassare, Stefani Domenico Bruno,
Crestani Marco, Baù Antonio, Costa Matteo, Baretta Oddone,
Scanagatta Francesco, Minuzzo Tiziano, Minuzzo Tarcisio, Parise
Antonio, Bressan Eraldo, Pasquini Bortolo, Gasparotto Valentino,
Farina Giovanna, Guazzo Olindo, Dolzan Angelo Augusto, Pendini
Roberto, Riva Andrea Gastone, Zanfrà Vittorio, Dinale Bruno, Viaro
dott. Walter, Artuso Giovanni, Scodro Benvenuto.
1964-1970 - Sindaco: Franceschetti prof. Aliprando.
Giunta-Assessori: Consolare prof. Mario Vice Sindaco, Baretta
Oddone (dimissionario), poi sostituito da Campana Francesco, Vi
vian Giorgio, Bizzotto Luigi, Bertacco rag. Danilo, Turcato Giuliano.
Segretario: Giopp Alberto.
Consiglieri: Scalco Pietro, Campana Francesco, Fantin Antonio,
Mottin Pietro Antonio, Gasparotto Valentino, Viero Giuseppe
Galliano, Perozzo Ida, Baù Antonio, Crestani Elio, Farina Giovanna,
Costa Bortolo, Bordignon Luigi, Sonato Mario, Bortolazzo Mario,
Minuzzo Angelo, Torresan Aldo, Viaro Walter, Artuso Giovanni,
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Zanfrà Vittorio, Scomazzon Giovanni, Bertacco Igino, Campagnolo
Mario, Bonazzo Gino.

1970-1971 - Sindaco: Xausa prof. Ernesto.
Giunta-Assessori: Consolaro prof. Mario Vice Sindaco, Costa Maria

Luisa, Baù Antonio, Rubbo Gianfranco, Torresan Aldo, Mabilia
Bruno.
Segretario: Arziliero Giuseppe.
Consiglieri: Stevan prof. Antonietta, Costenaro Franco, Scalco
Pietro, Bertolin Igino, Mazzeracca Pietro, Schirato Domenico,
Pivotto Sebastiano, Basso Corrado Gaetano, Bizzotto Luigi, Mottin
Pietro, Cuman Emilio, Minuzzi Pellegrino, Merlo Carlo, Dolci
Antonio, Bonato Enzo, Guerra Franco, Carron prof. Luigi, Bertacco
lginio, Campagnolo Mario, Fasoli avv. Luigi, Moresco Umberto,
Meneghin Pompeo, Artuso Giovanni.
Decaduto Xausa per ragioni di ineleggibilità la nuova Giunta, dal
dicembre 1970 al 1975, era così formata:
Sindaco: Consolare prof. Mario.
Giunta-Assessori: Campagnolo Mario Vice Sindaco, Rubbo Gian
franco, Bonato Enzo, Bizzotto Luigi, Torresan Mario, Mabilia Bruno.
Segretario: Bernardi Giacomo.

1975-1980 - Sindaco: Franceschetti prof. Aliprando.
Giunta-Assessori: Basso prof. Baldassare Vice Sindaco, per due anni
poi dimissionario. Subentra Rubbo Gianfranco come Vice Sindaco.

Bergamo ins. Daniela, Busatta Gioacchino, Berton prof. Albano,
Stevan prof. Luigi. A Basso subentra Costa Maria Luisa e, alle sue
dimissioni, entra Siviero Luigi. Segretario: Campesato Pietro.
Consiglieri: Scalco cav. uff. Pietro, Costa Maria Luisa, Bertacco
Giuseppe, Rodighiero ins. Natalia, Crestan geom. Marcellino,
Pivotto Giuseppe, Baù Antonio, Bertazzo Lorenzo, Consolaro prof.
Mario, Minuzzi Pellegrino, Vivian Giovanni, Crestani Leopoldo,
Bellò p.i. Cesare, Casagrande p.a. Giovanni, Pulita dott. Giananto
nio, Badocco dott. Carlo, Baggio prof. Italo, Moresco Umberto,
Costenaro Ennio, Polita Stefania, Campagnolo cav. Mario, Artuso
p.i. Gianni.

1980-1985 - Sindaco: Franceschetti prof. Aliprando.
Giunta-Assessori: Toniolo ins. Lidia Serafini Vice Sindaco, Bergamo

ins. Daniela, Scalco cav. Pietro, Xausa arch. Roberto, Tres dott.
Giovanni Battista, Benacchio cav. Giovanni.
Segretario: Campesato Pietro.
Consiglieri: Cuman Danilo, Stevan Luigi, Bonotto Martino, Artuso
Mario, Baretta Oddone, Bertacco Silvano, Crestani Roberto,
Moresco Bortolo, Minuzzo Angelo, Campagnolo Graziano,
Spagnolo Gio. Batta, Meneghin Gfovanni, Casagrande Giovanni,
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Badocco dott. Carlo, Scuro dott. Mario, Zonta prof. Roberto, Landi
dott. Maurizio, Cortese Mauri.!:io, Redaelli dott. Danilo, Parise prof.
Giorgio, Minuzzo Pellegrino, Marcon Giovanni, Cabiola Antonio.

1985-1990 - Sindaco: Franceschetti prof. Aliprando.
Giunta-Assessori: Mabilia Bruno, Vice Sindaco, Xausa arch. Roberto,

Cuman Danilo, Stevan dott. Luigi, Toniolo ins. Lidia Serafini, Tres
dott. Giambattista. Segretario: Campesato Pietro.
Consiglieri: Minuzzo Angelo, Patassini prof. Antonio, Cabion dott.
Maria Giovanna, Perozzo Demetrio, Passarin Mario, Pizzatto rag.
Fernando, Parise Mario, Battaglin Gaudenzio, Primon Giovanni,
Meneghin Giovanni, Bonotto dott. Giorgio, Zucchi Marino, Bao
Lorenzo, Casagrande p.a. Giovanni, Badocco dott. Carlo, Zonta
prof. Roberto, Sedendo Carlo, Landi dott. Maurizio, Redaelli dott.
Danilo, Consolare prof. Caterina, Parise prof. Giorgio, Burei Luigi,
Dinale Alessandro.

1990-1995 - Sindaco: Bonotto dott. Martino.
Giunta-Assessori: Mabilia Bruno, Vice Sindaco, Xausa arch. Roberto,

Cuman Danilo, Tres dott. Giovanni Battista, Zucchi Marino, Patassini
prof. Antonio che si dimette e subentra Parise arch. Giorgio.
Segretario: Campesato Pietro, fino al 1994, poi dott. Vetrano Simone.
Consiglieri: Battaglin Gaudenzio, Stevan dott. Luigi, Patassini
Antonio poi Toniolo ins. Lidia Serafini, Cabion dott. Maria
Giovanna, Parise Lorenzino, Bonotto Giuseppe, Bergamo ins.
Daniela, Seganfreddo prof. Alessandro, Colpo Ottavio, Parise
Mario, Pizzato rag. Fernando, Meneghin Giovanni, Primon
Giuseppe, Casagrande p.a. Giovanni, Baggio prof. Italo, Badocco
dott. Carlo, Cago rag. Mario, Redaelli dott. Danilo, Bassetto ins.
Daniela, Consolare prof. Caterina, Burei Luigi, Parise prof. Giorgio,
Dinale Alessandro.

1995-1999 - Secondo la nuova legge (n. 81 del 25 marzo 1993), il
Consiglio Comunale è formato da 21 componenti ed inoltre nei
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo Statuto può
prevedere alla nomina ad assessore di cittadini non facenti parte
del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibi
lità alla carica di Consigliere.
Sindaco: Zanforlin dott. Valerio.
Giunta-Assessori: Valente prof. Giovanni Paolo, Vice Sindaco,

Marani ing. Mauro (assessore esterno), Dinale arch. Duccio, poi
Contin prof. Liliana (assessore esterno}, Tasca Rosanna, Consolare
rag. Pierluigi, Costenaro dott. Giampietro, poi Menegotto rag.
Valentino.
Segretario: dott. Vetrano Simone fino al 1998.
Consiglieri: De Marchi Laura, Menegotto Valentino, Gratto Mario,
Viero Giovanni, Pizzato Gianni, Guerra Franco; Marchiorato arch. G.
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Loris, Menegotto dott. Francesco, Bonotto Martino, Zucchi Marino,
Parise Giorgio, Franceschetti prof. Aliprando, Cuman Danilo, Osti
Angelo, poi Farina Narciso, Bonotto Giuseppe.

1999-... - 13 giugno, Sindaco: prof. Bertazzo Alcide.
Giunta-Assessori: m.llo D'Urso Giuseppe, Vice Sindaco, Scomazzon
geom. Valentino, Scettro rag. Gianni, Bertacco prof. Lorenzo;
Cuman prof. Maria Angela, assessore esterno e Favero avv. Fabio,
assessore esterno.
Segretario: dott. Bertoia Livio.
Consiglieri: Bucco geom. Simone, Marcon rag. Giovanni, Zampese
dott. Pierantonio, Carli ing. Giovanni, Bonan rag. Raffaella,
Casagrande Alessandro, Bertollo rag. Gianmario, Riva ing. Giovanni,
Agostini R ita, Patassini prof. Antonio, Dinale arch. Duccio,
Casagrande p.i. Giovanni, Maroso geom. Giuseppe, Zanforlin dott.
Valerio, Valente prof. Giovanni Paolo, Contin prof. Liliana.
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Primo Sindaco del dopoguerra, dott. Luigi
Consolaro (26 aprile I 15 settembre 1945).

Sindaco cav. Giovanni Volpato. 1946 I 1950.
Marostica, cerimonia d'inaugurazione del
l'Ospedale civile «Prospero Alpino», quan
do il cav. Volpato era presidente (19551967).

Sindaco geom. Giovanni Battista Morello
(1945 I 1946).
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Sindaco cav. Marco Bonomo (1950 I 1954).
Marostica, cerimonia premio della bontà, Natale 1953.

Sindaco prof. Ernesto Xausa
(1954 11964; 1970).
Bruxelles, cerimonia all'Expo in occasione
della Partita giocata a Bruxelles nel 1958.

Sindaco prof. Mario Consolaro
(1970 I 1975). Marostica, cerimonia tren
tennale della Resistenza, 25 aprile 1975.
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Sindaco prof. Aliprando Franceschetti
(1964/1970 - 1975/1990).
Marostica, cerimonia commemorativa:
4 novembre 1987.

Sindaco dott. Martino Bonotto (1990/1995).
Marostica, cerimonia commemorativa:
4 Martiri, gennaio 1993.

Sindaco dott. Valerio Zanforlin (1995/1999).
Marostica, cerimonia commemorativa.

Sindaco prof. Alcide Bertazzo,
(eletto il 13 giugno 1999/ .. .).
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CAPITOLO

XXVI

♦ Personaggi del XX secolo che hanno contribuito allo sviluppo dello

scacchismo marosticense.

NOTE BIOGRAFICHE

La quarta parte viene aperta con la breve biografia di Adolph
Anderssen e continua, secondo l'ordine alfabetico, con le altre sempre
rivolte a personaggi che hanno avuto particolari attenzioni e dedizioni
verso il «nobil ziogo».
ANDERSSEN ADOLPH
Grande giocatore
e problemista tedesco
(Breslavia, 6.7.1818 - 13.3.1879)
Il grande maestro Adolph Anderssen
può essere considerato il massimo
esponente degli scacchi durante il
Romanticismo, le cui più belle partite
sono state rappresentate nei grandi
spettacoli della «Partita a scacchi a
personaggi viventi» di Marostica.
Di Anderssen ne sono state rappre
sentate due: «L'Immortale» una par
tita «libera» e cioè non in un torneo,
giocata contro Lionel Kieseritzky in
una seduta al celebre Simpson's
Divan il 21 giugno 1851 e la «Sem
preverde» giocata a Berlino nel 1852
contro Jean Dufresne.
Professore di matematica al Friede
rich Gymnasium di Breslavia dal 1852
al 1879, Anderssen si interessò agli
scacchi dapprima come problemista.
Nel 1842 pubblicò una raccolta di 60
problemi, sotto il titolo Aufg aben far
Schachspieler (altra edizione nel
1852); in uno di essi appariva già in
germe il tema indiano, realizzato poi
nel 1845 da Loveday. «Matto di .An-

derssen» fu chiamato, nei problemi, il
matto dato da una batteria formatasi
nella soluzione, senza attraversamen
to della casa critica.
Nel campo della partita dopo un
inizio non brillante (fu sconfitto in
una sfida da Bledow nel 1845 e
pareggiò con Harrwitz nel 1848) si
impose all'attenzione mondiale vin
cendo il torneo internazionale di
Londra 1851, davanti a Kieseritzky,
Szen e Staunton. Nello stesso anno
vinse anche il torneo del London
Club, e batté Lòwenthal in un sfida,
per 5 a 2. Nell'inverno 1858 incontrò
a Parigi Morphy, in un match che
oggi viene considerato come un cam
pionato mondiale ufficioso, e fu
sconfitto (+2 =2 -7). Subito dopo,
peraltro, ritiratosi dalle gare Morphy,
riprese a vincere, in una serie conti
nua di tornei e di sfide. Fu 1 ° a
Londra nel 1862, davanti a L. Paulsen,
Steinitz e altri undici maestri; 2 ° a
Aachen nel 1868 dopo Lange, in un
torneo in cui le patte non venivano
conteggiate; tornò a primeggiare nei
tornei di Hamburg 1869, Barmen
1869, Baden-Baden 1870, Leipzig
1871, Altona 1872, Lipsia 1876. Si
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battè intanto, sconfiggendoli, con
Lòwenthal, Mayet, Suhle, Dufresne,
Carstanjen, Hirschfeld, Kolisch,
Minckwitz. Il sorgere dell'astro di
Steinitz cominciò a offuscare la sua
gloria. Battuto da Steinitz a Londra
nel 1866 (+6 =0 -8); lo incontrò nuo
vamente nel torneo dell'Esposizione
universale di Vienna 1873, e fu nuo
vamente superato, giungendo 3 °
dopo Steinitz e Blackburne, e rima
nendo sconfitto in entrambe le parti
te giocate contro di lui.
ANDERSSON ULF
Grande maestro

li grande maestro Ulf Andersson è
stato a Marostica dal 24 al 29 aprile
1989 per un match amichevole con
Anatolij Karpov.
È nato a Vasteras (Svezia) il 16 giu
gno 1951. È diventato M nel 1970 e
GM nel 1972.
Giocatore solidissimo preferisce posi
zioni chiuse o semichiuse, nelle quali,
se possiede l'iniziativa, sa aumentarla
con grande abilità, tecnica e tenacia,
fino a portarsi in finali superiori che
gioca con grande maestria.
Fra i principali tornei internazionali
che vinse vi sono:
1951 a Goeteborg (assieme a
Hort), 1973 a Camaguey (Cuba) e a
Dortm u nd (ass ieme a Spassky e
Smejkal). 1975 a Cienfuegos e nello
stesso anno vinse una sfida con
Larsen per 5,5 a 2,5. 1977 primo nel
torneo di Belgrado con Matulovic e
Smejkal. 1978 primo nel torneo di
Dortmund. 1979 vinse a Buenos Aires
- a Monaco con Spassky ed Hubner ad Hastings nel 1979/80. 1981 vinse a
Johannesburg. 1982 primo, assieme a
Karpov, nei formidabili tornei di
Londra e Torino.
1983 vincitore nel torneo di Wijk aan
Zee, subito dopo aver pareggiato
una sfida con l'ex campione mondia
le Michail Tal per 3 a 3 (+1 = 4-1).
1985 vinse il torneo del Banco di
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Roma e poco dopo, per il suo stile
solido, fu scelto da Kasparov come
avversario per un match di allena
mento, a Belgrado, nel quale il giova
ne astro sovietico lo sconfisse per 4 a
2. Nello stesso anno vinse il torneo di
Capodanno a Reggio Emilia, assieme
a Ljubojevic e Romanishin e, subito
dopo, iltorneo del Banco di Roma
assieme a Sax. 1987, è giunto 2 ° ,
dopo Karpov, nel torneo di Bilbao.
1988, è ancora 2 ° sempre dietro l'ex
campione mondiale, nel torneo di
Wijk Aan Zee. 1989, in questo anno
con i suoi 2660 punti nella lista FIDE
del primo gennaio '89, il GM è consi
derato l'erede della grande tradizio
ne scacchistica svedese, che ha
espresso prima di lui, formidabili GM
come Stahlberg e Stoltz.
Ancora nel 1998 ha guidato la nazio
nale svedese alle olimpiadi di Elista in
Calmucchia.

ANDOLFATTO BIAGIO
I Categoria Nazionale

Biagio Andolfatto è nato a Bassano
del Grappa il 12.01.1953 e risiede a
Romano d'Ezzelino.
Fa parte del Circolo scacchistico
"Città di Marostica" dal 1987. li suo
curriculum di giocatore di scacchi non
va nei tempi dell'infanzia e dell'ado
lescenza, ma comincia a 27 anni. li
primo contatto con il gioco l'ebbe nel
Circolo scacchistico di Bassano nel
1980 dove incontrò i più bravi gioca
tori e da loro prese amore ed entu
siasmo. Acquisì subito non solo le tec
niche del gioco, ma anche scoprì d'es
sere portato verso questa disciplina
che migliorò continuamente anche
con l'aiuto di manuali specifici. Verso
l'inizio degli anni '80 il Circolo di
Bassano si trovò senza sede di gioco.
Si pensò allora di costituire il Circolo
di Romano d'Ezzelino, anche perché
il Comune si prestò a concedere i
locali. Biagio, con i giocatori del

nuovo Circolo, partecipò al Campio
nato Regionale a squadre Veneto
. semilampo ad Arzignano ed a tornei
vari. Nel 1987 partecipò al Festival .
Scacchistico di Marostica: 17/1
, 8-24/25
settembre, classificandosi al 4 ° posto.
Nel 1988 risultò 1 ° classificato nel
Festival di Marostica di 3 ° categoria
nazionale e fu promosso alla 2 °
Nazionale. Nello stesso anno conqui
stò la Categoria 1 ° Nazionale a
Portogruaro al Campionato italiano
di scacchi. Ha partecipato a vari tor
nei semilampo con buoni risultati. Da
segnalare il torneo di Belluno 2 ° clas
sificato per la Cat. 1 ° Nazionale e
quello del 1993 a Montebelluna 2 °
classificato per la Cat. 1° Naz.
Ha partecipato a diverse edizioni del
Festival Scacchistico Internazionale di
Marostica piazzandosi ad onorevoli
posti di graduatoria (1987-1988-19891993-1995).
È stato iscritto ai Circoli di Bassano e
Romano, ora fa parte del Circolo di
Marostica.
BADOCCO CARLO
Scacchista dagli anni '60
Nato a Marostica il 20/08/1949, dove
vive con la famiglia. Sposato con
Giuliana Costa, ha due figli: Erica e
Mirco. Laureato in Economia e Com
merci o all'Università Cà Foscari di
Venezia con il massimo dei voti.
Rappresentante di commercio.
Fin da giovane si inserì nei movimenti
politici della città. Collaborò con il
gruppo culturale che pubblicava la
rivista periodica «I l punto». Poi
divenne un attivo «politico» militan
do nel Partito Socialista italiano di cui
ricoprì la carica di segretario di sezio
ne. Dal 1975 al 1995, per un venten
nio fu eletto consigliere comunale e
fece parte di diverse commissioni.
Fu uno dei membri eletti dal Con
siglio Comunale nel Consiglio della
Pro Marostica per il decennio 1985/
1995.

Ricorda così i suoi trascorsi scacchisti
ci: «Le mie prime partite risalgono
agli anni della scuola media in un
cortile lungo via Roma, nelle lunghe
vacanze estive (v. cap. X). I compagni
di gioco, fra cui i fratelli Benacchio e
Guido Snichelotto, sono ora discreti
scacchisti. Un giorno cominciai a fre
quentare il cortile di un amico, che si
dimostrò subito più abile e più porta
to al gioco. Ricordo che aveva uno
stile molto speculativo: appena
acquisito un vantaggio di pezzi, ini
ziava a proporre degli scambi, fino
ad arrivare ad un finale vincente. Con
Giorgio Bonotto contin�ai a giocare
durante la Ragioneria. Eravamo com
pagni di banco ed usavamo una pic
cola scacchiera portatile durante le
ore di Diritto o di Matematica. Ci
esercitavamo con i libri di teoria scac
chisti ca: in particolare partite di
Aljekin e Capablanca.
Il gioco degli scacchi, come ogni scac
chista sa, astrae dall'ambiente circo
stante: sei tu, i' l tuo avversario e la
scacchiera. Non c'era pertanto da stu
pirsi se, qualche volta, l'insegnante e
tutta la classe si fermavano a guar
darci, e noi continuavamo con un
pedone in mano e lo sguardo assor
to, finchè il compagno del banco die
tro, con uno spintone, ci richiamava
alla realtà della lezione.
Il primo torneo a cui abbiamo parte
cipato (1966) si giocava al Caffè
Centrale quando frequentavamo la
terza classe. Alla prima partita Bo
notto si trovò di fronte uno dei più
quotati giocatori del Circolo Maro
sticense: Nildo Cellore, detto "Falco",
per la sua nota abilità nei giochi e la
fulmineità del pensiero. Cellere non
conosceva quel ragazzino che gli
stava di fronte e cominciò a giqcare
con una certa sufficienza. Man mano
che la partita procedeva si fece più
serio ed aumentò i minuti di concen
trazione fra una mossa e l'altra. Alla
fine, constatata la sconfitta, rimase a
guardare la scacchiera un po' incre-
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dulo e costernato, mentre il padre di
Bonotto, Giovanni, vecchio combat
tente del Circolo, gli ripeteva: "Hai
visto come gli ho insegnato bene".
Negli anni successivi ci furono l'Uni
versità a Venezia, con le partite al
"Bar da Armido", la ricostituzione
del Circolo, la sede presso il bar
dell'Enal, gli incontri con squadre
blasonate come Padova e Brescia, l'i
scrizione a Marostica dei forti gioca
tori di Schio.
Finita l'Università mi sono gradual
mente allontanato dal Circolo scac
chistico, salvo una breve riapparizio
ne per un torneo sociale nell'anno
1984 in cui ho ottenuto il 4 ° posto
assoluto.
Nel 1968 fui segretario del Circolo
presieduto dal geom. Angelo Parolin,
assieme a Giorgio Bonotto. 1970, ho
partecipato al 10 ° Campionato a
squadre svoltosi a Marostica».
BAGNARA LUCIANO
lii Categoria Nazionale

Luciano Bagnara è una figura singo1 a re per Marostica, città che ha
amato fin da piccolo ed ama moltissi
mo tanto da essere attivo in tante
associazioni benemerite del paese: la
Pro Marostica, la Compagnia delle
Mura, le associazioni sportive fra cui
l'alpinismo col CA.I., pattinaggio ...
Dopo aver frequentato le scuole di
avviamento professionale di Maro
stica, si impiegò all'Ospedale Civile
"Prospero Alpino" fino al 1992, atti
vità che lo impegnava nell'ammini
strazione presso l'ufficio "accettazio
ni e spedalità".
Da bambino, poiché abitava nell'ap
parta mento sopra il bar Monte
Grappa (proprietario Loro, poi
Favaretto, ora Laverda), ebbe l'op
portunità di osservare l'andirivieni
dei clienti e poi di entrare nella sala
del bar dove si riuniva qualche cop
pia di giocatori di dama e di scacchi.
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Il bambino osservava attento l'uno e
l'altro gioco e li imparò tutti e due,
tanto che partecipò ad alcuni tornei
di Dama ma, in conclusione, preferì il
gioco degli Scacchi. Il suo "maestro"
è stato il coetaneo Aldo Los che a
casa sua riceveva gli amici per giocare
e passare il tempo. Con loro si trova
vano Francesco e Attilio Colpi, Franco
e Gianni Moresco, Rosanna Tasca,
Nice Ranzi e, naturalmente i fratelli
Sergio, Marisa, Lorenza, Elena. Il
gioco degli scacchi non era seguito
da tutti i ragazzi: era praticato spe
cialmente dai due grandi amici che,
anche negli anni a velfire, si trovava
no spesso a giocare in altri locali ed
in altre occasioni.
Negli anni '60 ha partecipato ai tor
nei sociali al Caffè Centrale ed anche
a quelli degli anni '70.
Nel 1983 è stato uno dei dodici soci
rifondatori del Circolo Scacchistico
Marosticense e da allora ha sempre
avuto parte attiva nella partecipazio
ne alle manifestazioni scacchistiche,
prima come esordiente e poi in 3 °
Categoria Nazionale. Ha partecipato
a quasi tutti i Festivals scacchistici. Per
l'occasione, come artista, ha- prepara
to le pergamene per i vincitori che
venivano insigniti del Cavalierato del
Nobil Ziogo dal Sindaco della città e
dal Presidente della Pro Marostica.
Nel 1997 ha creato, per il Circolo
scacchistico e per il Gruppo filatelico,
un'opera sul tema "scacchi" per
riprodurla in una cartolina per l'an
nullo postale (v. cap. V). Ha sempre
giocato a scacchi da vero amatore e
per il piacere del gioco. Il suo stile è
vario, senza schemi prefissati; si
difende o attacca secondo il gioco
dell'avversario.
Frequenta assiduamente il Circolo e
la Biblioteca dove disputa delle parti
te con gli amici, fra cui Nildo Celiare,
scacchista sempre sulla cresta dell'on
da e Carlo Pertile.
Bagnara è un personaggio eclettico
e, fra le sue passioni, primeggia quel-

la della Partita a scacchi a personaggi
viventi. Nel 1956 lo troviamo ad
impersonificare la figura del «Fante
Merlone» assieme all'amico Aldo Los
addetto alla Martinella, ed al prof.
Gigi Carron "Capo dei Merloni". Nel
1973, il regista Toni De Gregorio lo
incaricò ad eseguire, dai bastioni del
Castello, un tiro con l'arco di due
frecce incendiarie per l'incendio della
scacchiera della piazza all'inizio dello
spettacolo.
Un'altra sua attività amatoriale la
svolge nella "Compagnia della Mura"
fin dalla sua fondazione. È stato
anche segretario dal 1981 al 1984 ed
è tuttora attivo in questa benemerita
istituzione. Un'altra sua (personale)
passione è la ricerca storica sui reper
ti archeologici della città murata e
delle sùe antiche costruzioni. Come
uno speleologo si è calato nel "pozzo
della Vergine" che si trova nel cortile
del Castello inferiore; nel 196 3 è
entrato da solo nella voragine del
"buso della Spaluga" (un pozzo di
130 metri) nella zona di Lusiana e a
Rubbio in una voragine di 40 metri.
Per lui i caste lli di Marostica non
hanno segreti e così pure la cinta
murata perché si presta ad issare le
bandiere sui rivellini e torri con la
Compagnia delle Mura, e collabora al
mantenimento delle strutture me
dioevali.
Il Bagnara appartiene al Gruppo
Artisti Marosticensi. È un pittore figu
rativo che ha un buon successo e che
si è prestato ad eseguire opere su
tema di carattere turistico come, ad
esempio, il grande manifesto per la
festa di "Primavera".

BALLETTI PIERO

I Categoria Nazionale

Nato a Bologna nel 1938 e in tale
città ha portato· a termine i suoi
studi: maturità scientifica e laurea in
Scienze Geologiche.

Ha insegnato Scienze matematiche e
naturali a Marostica nella scuola
media «Natale Dalle Laste» nel 1966
ed a Bassano fino al 1974. Poi si è tra
sferito a Castel d'Aiano (Bo) ed infine
a Pavana (Pt). Pensionato. a partire
dal 1998.
Ha iniziato a giocare a scacchi al
tempo del liceo, negli anni cinquan
ta. Frequentava il Circolo scacchistico
bolognese, allora in via Foscherari.
Erano tempi eroici: il circolo aveva in
tutto una cinquantina di iscritti.
Compiuta la scalata alle varie catego
rie sociali, partecipò a qualche torneo
individuale nazionale: una volta a
Reggio Emilia e due volte a La Spezia
in cui fu promosso alla categoria
Prima Nazionale. A Bologna vinse nel
1962 il Campionato bolognese
"lampo", cui partecipavano i maestri
Palmiotto, Venni e T amburini.
All'incirca nello stesso periodo si
piazzò seco ndo, alle spalle di
Tamburini, nel Campionato bologne
se assoluto, per solo mezzo punto e
perdendo malamente nell'ultimo
turno.
A Marostica partecipò soltanto ai tor
nei locali. Vinse due volte il Toneo
sociale cittadino e fu proclamato
«CAMPIO NE CITTADI NO 196 7 e
1971». Anche a Bassano seguì le ini
ziative del circolo e vinse diverse
volte. Il prof. Balletti ricorda un cam
pionato bassanese terminato con la
bella media di 12 su 12, ed altri
incontri a squadre. Un successo per lo
scacchismo bassanese fu la vittoria
nel Torneo Triveneto a squadre "Città
di Bassano", a cui diede un buon con
tributo giocando in prima scacchiera.
Prediligeva il gioco aperto e combi
nativo ed aveva un'istintiva avversio
ne per la difesa francese, né gradiva
le varie indiane, Est e Ovest che fos
sero, con relativi fianchetti.
Il suo modo "nuovo" di condurre la
partita fece "scuola" ai giovani maro
sticensi che ancora lo ricordano come
un esemplare "maestro".
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Negli anni '70 smise di giocare per
stanchezza forse, o per il prevalere di
altri interessi. Dopo vent'anni di com
pleta inattività scacchistica, nel 1993
partecipò al Torneo Open Semilampo
Provincia di Prato. Ebbe un lusinghie
ro risultato piazzandosi quinto a pari
merito su 48 partecipanti. Dopo di
allora più nulla. Solo qualche saltua
ria partita, mentre gioca spesso con il
computer, perdendo regolarmente.
Attualmente si dedica a ricerche
naturalistiche e storiche relative alla
zona appenninica in cui risiede. Ha
recentemente curato, con Paolo
Gioffredi, la guida Le Valli della
Sambuca, Natura Storia Ambiente e
con l'architetto inglese Bill Homes il
libro Acquerelli in fiore - Fiori sponta
nei dell'Appennino tosco emiliano.
Una partita di Piero Balletti giocata
nel Torneo Cittadino di Bassano nel
1973.
Piero Balletti - Paolo Ventura.
(Difesa siciliana).
1. e2-e4 c7-c5; 2. Cg1-f3 e7-e6; 3. d2d4 c5xd4; 4. Cf3xd4 Cg8-f6; 5. Cb1-c3
d7-d6; 6. Af1-c4 Af8-e7; 7. Ac1-e3 a7a6; 8. Ac4-b3 Cb8-c6; 9. Dd1-e2 Dd8a5; 1 O. 0-0-0 Ac8-d7; 11. g2-g4
Cc6xd4; 12. Td1xd4 e6-e5; 13. Td4-d5
Cf6xd5; 14. Cc3xd5 Ae7-d8; 15. g4-g5
Ad7-e6; 16. f2-f4 Ae6xd5; 17. Ab3xd5
Da5-c7; 18. f4-f5 Ad8-e7; 19. De2-h5
0-0-0; 20. Ad5xf7 h7-h6; 21. g5xh6
g7xh6; 22. h2-h4 Td8-f8; 23. Th1-g1
Ae7-f6; 24. Af7-d5 Dc7-e7; 25. Ae3-a7
Af6xh4; 26. Ad 5-e6+ Rc8-c7; 27.
Dh5xh4 De7xh4; 28. Tg1-g7+ Rc7-c6;
29. Ae6-d5+ Rc6-b5; 30. Tg7xb7+
Rb5-a5; 31. b2-b4+ Ra5-a4; 32. Rc1-b2
abb.
BATTOCCHIO DOMENICO
Il Categoria Nazionale
Nato a Fontaniva (PD) il 10 febbraio
1953, ivi residente.
Entrò a far parte del Circolo di
Marostica dal gennaio 1989. Appena
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iscritto ebbe l'occasione di assistere al
Superincontro con Karpov ed An
dersson e da allora prese parte attiva
a tutte le iniziative e collaborò nel
l'organizzazione. Fa parte del Con
siglio Direttivo dal 1989.
Il gioco degli scacchi ebbe sempre per
lui un alone di fascino e di mistero.
Fin da piccolo la sua mamma gli
aveva insegnato il gioco della dama
ed altri passatempi, ma il bambino
desiderava imparare a giocare a scac
chi, però nessun vicino era in grado
di farlo. Dovette attendere fino a 18
anni: un suo compagno di banco
dell'Istituto Tecnico Industriale di
Cittadella gli insegnò le prime regole
fondamentali del gioco. Saputo del
l'esistenza del Circolo di scacchi di
Cittadella, si iscrisse nell'87 e comin
ciò a frequentarlo. In quell'anno
esordì a Marostica come esordiente
nel suo primo torneo di scacchi.
L'anno successivo quel circolo non
funzionava come avrebbe dovuto,
così i due giocatori più bravi decisero
di frequentare il circolo scacchistico
di Bassano, ed il Cittadella si sciolse.
Sempre nell'ottobre di quell'anno.
partecipò al torneo di scacchi di
Marostica e si classifcò al 2 ° posto
Categoria esordienti. In quel torneo
conobbe Josè Rubbo e Angelo Fenzo
del circolo di Lusiana che era affian
cato a Marostica, così nel 1988 ebbe
l'occasione di conoscere Giorgio
Bonotto e Carlo Pertile e si iscrisse al
Circolo di Marostica. Di lì in poi fu un
succedersi di begli avvenimenti. Due
date da ricordare: dicembre 1988 - a
Padova conquistò la 3 ° nazionale;
settembre 1991 nell'Open di Maro
stica, vincendo il torneo di terza,
acquisì la categoria 2 ° Nazionale e,
nel torneo a squadre Regionali, vinse
con la squadra il girone accedendo
alla serie B.
Diplomato "Perito" all'I.T.I. S. di
Cittadella, cominciò a lavorare presso
la ISOLI (fabbrica metalmeccanica) a
Fontaniva. Attualmente lavora presso

la ditta «Acqua Vera».
Ha insegnato a giocare a scacchi a
suo nipote Mauro Giaretta di Carmi
gnano (1977) che ha conquistato il
titolo di Campione del Veneto 1990 categoria Cadetti (v. cap. XV):
BELLUCCI ROMANO
Il Nazionale

Romano Bellucci è legato al Circolo
Scacchistico "Città di Marostica" dal
I' amicizia con il presidente e dalla
collaborazione che presta nelle mani
festazioni più prestigiose.
Nato a Roma il 9 luglio 1940, risiede
a Venezia dove svolge la professione
di bibliotecario. Iscritto al circolo
"Salvioli" di Venezia dal 1958, nel
1976 fondò un circolo a Pellestrina.
Nell'isola di Pellestrina organizzò due
Festivals di scacchi ed alcune manife
stazioni scacchistico-culturali. Curò la
monografia "Scacchi: sbagliare e
capire". Nel 1980 fu eletto per la pri
ma volta consigliere della Federazio
ne. Dal 1981 cura l'archivio delle par
tite magistrali (fra cui quelle del
"Marostica"). Nel 1981 fondò "Scac
chi e scienze applicate", una rivista
dedicata interamente agli aspetti sto
rici e culturali degli scacchi e che,
negli ultimi anni, si è arricchita di
supplementi monografici particolar
mente interessanti. Ha fatto parte
del Consiglio Direttivo F.S.I. dal 1980
al 1989 e dal 1996 al 1998.
Sempre nel 1998 il Consiglio direttivo
della F.S.I. ha deliberato di riconfer
marlo nell'incarico di archivista.
BELOTTI BRUNO
Maestro Internazionale
Campione italiano assoluto 7989 e 1996

Nato a Bergamo 1'8 dicembre 1964,
città dove risiede.
Appartiene alla squadra A 1 del
Marostica con la quale ha disputato i
Campionati italiani del 1993 - '94 '95 - '96 - '97 - '98 e '99.

Come la maggior parte dei bravi scac
chisti, l'inizio del suo coinvolgimento
al gioco degli scacchi avvenne quan
do era bambino. A sei anni suo padre
Massimiliano gli insegnò a muovere i
pezzi della scacchiera e con lui si
divertì a giocare in casa per diverso
tempo. Aveva 12 anni (1976) quando
il padre lo portò al Circolo scacchisti
co Bergamasco in via Tasso, in centro
città (Bergamo Bassa) ·ed in quell'oc
casione ebbe modo di vedere all'a
zione una decina di scacchisti. La sim
patica compagine si dimostrò subito
molto cordiale tanto che fu invitato a
giocare una partita. Gli avversari
disponibili erano, naturalmente,
i
°
meno forti, ma via via i I ragazzino si
fece valere per il suo talento fuori dal
comune, dato la sua giovanile età.
Venne iscritto come giovane scacchi
sta e partecipò con quel club ai primi
tornei a Bergamo.
Nel 1977 disputò il primo torneo nel
Campionato provinciale assoluto.
Vinse il primo torneo nel 1978.
li suo curriculum di scacchista è molto
fitto di vittorie nelle partecipazioni a
svariati tornei nazionali ed interna
zionali. Nel 1982 è già maestro,
Maestro Fide nel 1985, Maestro Inter
nazionale nel 1989.
Campione italiano nel 1989 ed anco
ra nel 1996. Nel 1990 è prima scac
chiera alle Olimpiadi di Novi Sad in
Jugoslavia. Nel 1990 è 1 ° in graduato
ria Elo. Vincitore nei tornei di Torino
1984, e Sas Van Gent 1984, Bratto
1984 / 87 / 90 / 94 / 95, Eeklo 1985,
Reggio Emilia (B) 1987, Brescia 1988,
Olomouc 1989, Chiasso 1990,
Silvaplana 1993, Mendrisio 1997.
Campione Italiano a Squadre con
Marostica - 1993/1997. Vicecampione
Italiano a Squadre con Marostica 1994/1996/1998. Seconda scacchiera
alle Olimpiadi di M osca 1994.
Campione Italiano semilampo 1996.
Ha avuto numerose esperienze di
istruttore anche all'estero, in Francia
e Svizzera.
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Nel 1998 è arrivato secondo, assieme
a Godenç1, nel Campionato Italiano
individuale svolto a Saint-Vincent,
mentre nel 1999 è giunto terzo.
BENACCHIO GIAMBATTISTA
Scacchista dagli anni '60

Nato a Marostica il 7 gennaio 1948.
Coniugato con Guerra Sonia, ha due
figlie: Sara ed Elisa.
Diplomato in Ragioneria, esercita la
professione di bancario - settore
Estero.
Il suo primo incontro con gli scacchi
avvenne nell'estate 1955 (a 7 anni),
presso l'Oratorio Don Bosco: l'allora
cappellano don Giovanni Baraldi
aveva allestito diverse attività per
intrattenere i ragazzi durante il
periodo estivo e, tra monopoli, carte,
pallone ed altri giochi, c'era anche
una vecchia scacchiera. Non ricorda
chi gli insegnò a riconoscere i vari
pezzi e le possibili mosse degli stessi,
ma fu un breve apprendimento, ben
presto dimenticato con il finire dell'e
state. Cinque o sei anni dopo Carlo
Badocco, carissimo amico d'infanzia e
di gioventù, gli ripresentò la scacchie
ra con i vari pezzi, nello studio della
casa di suo padre in via Ten. Pivato e
da quel momento iniziò per lui la pas
sione che non avrebbe più abbando
nato negli anni a venire. Pensa che
Carlo abbia appreso il gioco degli
scacchi dal padre, di certo quella fu la
molla che servì a contagiare tutta la
compagnia che frequentava casa
Benacchio (v. cap. X): Guido Sniche
lotto, Giorgio Bonotto, Carlo 'Ranzi,
Roberto Pezzato, il fratello Roberto...
Giocavano nel cortile della sua casa e
quando pioveva nell'androne delle
scale, col tempo le scacchiere aumen
tarono e si procurarono anche dei
tavolini; cominciarono così intermina
bi I i partite seguite dalle prime
approssimative analisi, senza accor
gersi si affinavano nel gioco e ben
presto comparvero i primi libri di
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scacchi: in suo era un "tascabile" pic
colo scritto in spagnolo (da dove arri
vasse Dio solo sa). Intanto il fratellino
Massimo che aveva solo 6 anni impa
rava a giocare ed a 7 gli dava già filo
da torcere (del resto l'ambiente fami
liare era proficuo: tre fratelli). La sua
gioventù scorse tra lo studio, il pallo
ne e gli scacchi che cominciò a gioca
re anche al "Cappello" e poi al
Centrale dove incontrò la vecchia
guardia scacchistica:
Cellere,
Moresco, Parolin...
Conseguì il diploma nel 1967, quan
do incombeva il mitico '68 e, con altri
amici, si impegnò politicamente nel
PUNTO (testata giornalistica edita da
un gruppo di marosticensi, una delle
manifestazioni più vive del panorama
della città). Seguirono anni di impe
gno politico durante i quali relegò gli
scacchi a qualche saltuaria partita e
qualche modesta partecipazione a
tornei e simultanee. Poi la delusione
ed il riflusso e, come altri giovani che
volevano cambiare il mondo, ritornò
nel "privato". Nel 1976 cambiò
impiego ed entrò a lavorare in banca
a Valdagno prima e a Recoaro, poi. Si
trasferì, quindi, con la famiglia.
Allontanatosi da Marostica, inconsa
pevolmente si riavvicinò al gioco
degli scacchi. A Recoaro Terme assie
me al dott. Nicolato, medico condot
to, fondò il circolo scacchistico della
città. Giocavano in un bar ove anda
v a no i fratelli Giuriate e diversi
ragazzi che venivano da Valdagno fra
i quali eccelleva Cracco. Il circolo
durò alcuni anni, poi cessò l'attività
per rinascere a Valdagno come
Circolo Valledove; nel frattempo
Giambattista Benacchio si era trasfe
rito per lavoro.
Nel 1979 il Benacchio si trasferì a
Thiene. Anche in questa città non esi
steva il circolo scacchistico. Fortuna
volle che incontrasse un grande
appassionato: Angelo Dal Molin ed
assieme anche all'amico Bonato fon
darono nell'Oratorio S. Sebastiano

della Capajella il primo circolo scac
chistico Thienese. Il gruppo orga
nizzò tornei (il primo, dedicato a
Strolin, il primo finanziatore, fu vinto
dal Benacchio). Intanto l'Amministra
zione prese in considerazione il grup
po scacchistico e fornì una sede nel
Palazzo Vescovile. Seguirono anni di
intensa passione al gioco con Angelo
Dal Molin, Pilastro, Rossi, Villani,
Carta, Bonazza, Fantin... per un certo
periodo si unirono anche gli scacchi
sti di Schio. Il circolo conseguì lusin
ghieri successi, poi iniziò la decaden
za con il conseguente scioglimento.
Ora gioca con il computer e con l'a
mico Pilastro e quando si reca a
Marostica con il fratello Massimo che,
dei tre fratelli Benacchio, ha avuto
maggiore costanza e migliori risulta
ti. «Ho cambiato più volte residenza,
- ha detto - ma dove sono arrivato ho
contribuito al sorgere di attività scac
chistiche, forse perché per me una
scacchiera, dovunque mi trovassi, era
un pezzo virtuale della mia mai
dimenticata ed unica "Marostica"».

BENACCHIO MASSIMO
Il Categoria Nazionale

Nato a Marostica il 16.12.1954, 1v1
residente in via Fogazzaro. Sposato
con Loretta Gobbo, ha due figli:
Michele e Valentina. Impiegato pres
so il Comune di Marostica con la qua
lifica di capo ufficio di contabilità e
bilancio. Segretario del Circolo
Marosticense dal 1984 al 1999.
La sua vita, fin dall'infanzia, è stata
caratterizzata dal gioco degli scacchi
dato che la sua casa fu, negli anni
'60, il ritrovo anche scacchistico dei
ragazzi coetanei ai fratelli. Logico
quindi che già a cinque anni incomin
ciasse ad imparere il gioco. Stava
seduto sull'androne delle scale a
guardare i fratelli più grandi che si
cimentavano con gli amici Sniche
lotto, Badocco, Bonotto (v. cap. X).

Trascorreva ore intere in assoluto
silenzio (i giocatori lo imponevano},
per capire le mosse, la strategia, le
finalità e, più guardava alternativa
mente i pezzi e le facce tese dei gio
catori, più si rendeva conto che non
poteva fare a meno di appassionarsi.
Inconsapevolmente veniva conquista
to da quel misterioso gioco.
Inizialmente non fu facile entrare in
quel clan che si trovava quasi quoti
dianamente a giocare nelle assolate
giornate estive. I ragazzi non lo face
vano giocare, forse perché lo consi
deravano troppo piccolo o forse per
ché covavano un certo timore d'esse
re battuti da quel "bambino".
Superata la diffidenza ingaggiò subi. to battaglie interminabili; ogni scon
fitta era motivo di rivincita e spesso
finiva per arrivare a tarda sera incu
rante dei rimproveri della madre che
lo esortava a rientrare. Nei primissimi
anni affinò le sue conoscenze solo
con la pratica quotidiana e non cono
sceva nè l'esistenza di manuali o
testi, nè che ci fossero circoli organiz
zati al gioco. Nel 1968, a 14 anni, ini
ziarono le sue prime a pparizioni
fuori casa. Nel 1969 partecipò al cam
pionato a squadre Triveneto di
Bassano del Grappa. Giocò contro
abili giocatori appartenenti a catego
rie nazionali, consapevole che sareb
be capitolato in ogni incontro, ma in
uno si salvò. Quella vittoria segnò la
sua felicità in quanto azzardò una
complicata manovra di cavallo mosso
per ben tre volte di seguito (ignoran
do il consiglio di non muovere più di
due volte lo stesso pezzo); vinse la
partita ed ebbe gli applausi dei pre
senti: era il giocatore più giovane
nell'edizione di Bassano del Grappa.
Nel 1970 partecipò ai campionati ita
liani di serie B tenutisi a Marostica.
Quell'esperienza gli dette uno stimo
lo per continuare nel gioco, senza
purtroppo trovare a quel tempo le
condizioni favorevoli per andare
oltre ad una certa conoscenza (è risa-
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puto quanto importante sia appren
dere le regole in giovane età perché,
con la maturazione lo scacchista
esprime maggiormente le sue poten
zialità). Conscio che doveva fare di
più per la sua formazione, non si fece
condizionare e continuò l'attività nei
locali della città. Imparò molto
durante le meravigliose giornate
scacchistiche marosticensi tra i bar
della piazza e l'Oratorio che furono
teatri di molti scontri con gli amici
odierni del Circolo e con la vecchia
guardia. Ricorda, fra i tanti, gli incon
tri con l'amico Giuseppe Bonomo:
ogni partita era accompagnata da
una componente di "violenza" psicc;>
logica alternata a pacifiche interpre
tazioni ed analisi che si protraevano
per ore ed ore, sospinte in certi
momenti dà un tifo da stadio con
annesse scommesse sull'uno o sull'al
tro fronte.
Così con queste esperienze si conclu0
se la parte giovanile della sua vita.
Dopo una pausa di circa tre anni riaf
fiorò in Massimo la voglia e la passio
ne per il gioco, ma a Marostica il
Circolo era stato soppresso e dovette
"emigrare" nella città di Thiene dove
risiedeva il fratello Giambattista. Qui
il divertimento fu assicurato con i
nuovi amici Dal Molin, Fantin,
Pilastro ed altri. Furono anni_ impor
tanti; parteci'pò a diversi tornei "lam
po" (gioco eseguito con l'ausilio di
un orologio che marca il tempo utile
concesso a ciascun giocatore per ter
minare la partita che solitamente è di
cinque minuti).
Finalmente finì la pausa di sospensio
ne del circolo e Marostica rivisse con
entusiasmo l'atmosfera del rinnova
mento assieme all'amico Bonotto.
Siamo nel 1983. Massimo Benacchio è
uno dei soci rifondatori del Circolo.
Venne eletto segretario, carica che
ricopre ininterrottamente da allora. È
una figura del Direttivo molto attiva
che ha dato il suo contributo in ogni
manifestazione organizzata dal club.
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Ha partecipato a molti tornei, fra
questi ai Festivals Internazionali
"Città di Marostica" in cui nel 1987
ha conseguito la Il Categoria nazio
nale.
Insegnante di scacchi nella scuola.
Un'altra attività, certamente di non
secondaria importanza, è stata l'in
troduzione del gioco nelle scuole ele
mentari e medie. Come insegnante
ha potuto cimentarsi nella nuova e
meravigliosa esperienza dell'insegna
mento. Nei corsi dei diversi anni acco
stò molti ragazzini delle elementari
che, sebbene. un po' esuberanti,
dimostravano tanta voglia di impara
re ed erano tenaci e caparbi quasi
come quel bambino seduto sull'an
drone delle scale della sua casa in via
Roma.
BENACCHIO ROBERTO
Scacchista degli anni '60

Nato a Marostica il 6.10.1949 - resi
dente a Cittadella (PD).
Sposato con Annalisa Attanasio, ha
un figlio: Andrea.
Diplomato in ragioneria. È capo area
della Banca Popolare di Asolo
Montebelluna area di Vicenza.
Ha iniziato a giocare a scacchi da
bambino. I suoi primi avversari sono
stati i suoi amici e suo fratello Giam
battista. I gradini ed il cortile di casa
erano il palcoscenico (v. cap. X).
C'è un passo del romanzo di Paolo
Maurensig "La variante di Luneburg"
nel quale Roberto Benacchio si è
immedesimato con il protagonista e
lo descrive perfettamente come gio
catore:
«Naturalmente, come ogni princi
piante, privilegiai la pratica alla teo
ria, il gioco allo studio, pensando
sempre che quest'ultimo fosse super
fluo grazie alla presenza di un genio
onnisciente che già si trovava in me e
che mi avrebbe di volta in volta sug
gerito la mossa vincente.

Come ben sapete, Alechin sosteneva
che gli scacchi sono un'arte, mentre
Capablanca li vedeva come pura tec
nica; per Lasker, invece, gli scacchi
significavano lotta, una zuffa tra
polli, con tanto di schiamazzi e
piume che volavano dappertutto.
Curavo poco la mia difesa, sacrificavo
i miei pezzi senza un vero criterio, e
se pure mi riusciva a domare i piccoli
incendi, quando tutto l'edificio anda
va a fuoco, neanche me ne accorge
vo. Ero convinto che la fantasia (dote
che presumevo di possedere in
abbondanza) dovesse avere la meglio
sul "misero" calcolo da contabile, che
era invece la prerogativa di tanti miei
avversari i quali, tra continui e meti
colosi bilanci di dare e avere, restava
no alla fine con quel pedone in più
che ass icurava loro la v i ttoria.
Sognavo di giocare alla mani�ra del
grande Morphy o di fare una partita
come l'Immortale o la Sempreverde
di Anderssen, dove, in una progressi
va serie di sacrifici sempre più vistosi,
potessi concludere con uno scacco
matto eseguito in punta di fioretto
con il solo pezzo rimastomi, foss'an
che un pedone. Il talento, però, non
sempre è all'altezza della passione».
Questo era ed è rimasto con gli scac
chi. I suoi avversari (compresi i suoi
fratelli) progredivano con lo studio
della teoria. Lui, come ebbe a dire,
non studiava neanche a scuola, figu
rarsi con gli scacchi! Cercava di met
terci sempre più creatività e fantasia.
Intorbidiva con improvvisazioni la
trasparenza delle aperture teoriche,
ma la lotta diventava sempre più
impari. Forse per le sconfitte che
subiva e che ferivano il suo orgoglio
cominciò a percepire la violenza di
quello che solo in apparenza era un
gioco.
Concorda con quanto ha scritto
Kasparov: «Gli scacchi sono lo sport
più violento che esista·». Fu questa
sensazione di violenza (all'antitesi
con il suo carattere) che glielo fece

progressivamente abbandonare. Gli
restano dentro dei bei ricordi, forti
sensazioni, emozioni profonde legati
ad atmosfere particolari. Ricorda
poco i circoli frequentati ed i tornei
fatti (compreso il pareggio nella
simultanea con il maestro Enrico
Paoli; compresa la partecipazione al
Festival Internazionale di Marostica 1986 - in cui ha acquisito il diritto a
°
partecipare ad un torneo di 3
Categoria Nazionale). Ha, però, bene
impresse nell'anima quelle intermina
bili ore al sole d'estate, nel cortile di
casa o all'Oratorio. Che nostalgia per
quelle zuffe tra polli! Che voglia di
raccattare ancora quei pezzi che
volavano dappertutto!

BERTACCO PIERO
Candidato Maestro
Nato a Conco il 10/8/1950, sposato
con Cinzia Cunico, ha due figli: Ales
sandro e Isabella.
Diplomato in Ragioneria, esercita la
professione di impiegato bancario.
Dal 1994 fa parte del Circolo scacchi
stico di Marostica con il quale parte
cipa ai tornei più significativi per il
club.
Si è accostato al gioco degli scacchi a
27 anni, frequentando il Circolo
Scacchistico Bassanese con assiduità,
crescendo nel gioco assieme all'ing.
Sergio Ventura, oggi Maestro e ad
Alberton Roberto e Ventura Boris,
Candidati Maestri.
Giocatore inizialmente posizionale,
alla continua ricerca di piccoli van
taggi da concretizzare in vittoria
finale, ora non disdegna il gioco
aperto.
Promosso alla Categoria Sociale do il
C.S. Bassanese nel 1979, ha partecipa
to nel 1981 a Milano al torneo di 3 °
nazionale, arrivando 7 ° su 182 gioca
tori ed ottenendo la promozione alla
2° Categoria Nazionale. Nel 1982 ha
vinto a Thiene il torneo Provinciale
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Semilampo. La pro mozione a 1 °
Nazionale è stata ottenuta a Caorle
nel 1986, mentre nel 1990, vincendo
il torneo di S. Maria di Sala con punti
6,5 su 8, ha raggiunto il titolo di Can
didato Maestro.
Ha partecipato alla simultanea tenu
ta da Kasparov nel settembre 1991
c/o HotelLinta di Asiago, nella quale
erano ammessi i finalisti del Campio
nato Regionale Veneto individuale.
Da questa data ha disputato numero
si tornei nazionali ottenendo buoni
piazzamenti.
Nel 1996 ha partecipato al Torneo di
Rimini. Qui si riporta una partita gio
cata contro Diena.
Donna 04/2.
Bertacco - Diena.

Partita molto divertente e piena di
sacrifici e controsacrifici
1. d4, Cf6; 2. Cf3, d5; 3. e3, Af5; 4.
Cbd2, e6; 5.Ae2, Cbd7;
(Se 5 ... h6; 6. 0-0, Ae7; 7. b3, 0-0; 8.
Ab2, a5 = Mucnick-Horovec, URSS
1984).
6. 0-0, Ae7; 7. ç4, c5; 8. b3, 0-0; 9.
Ab2, dxc4; 1O. Cxc4, cxd4;
11. Cxd4,Ag6; 12. Af3,Ae4; 13. Axe4,
Cxe4; 14. f3, Cef6;
15. Rh1, Cb6; 16. Tc1, Cxc4; 17. Txc4,
Tc8; 18. Txc8, Dxc8;
19. De 2, Cd5; 20. Tc1, Dd7; 21. e4,
Cf4; 22. Dc4,Ad6; 23.
g3, Ch5; 24. f4.
24 ... , e5;
meglio 24 ... Ab8
25. Cf5, si accendono le micce ma le
più efficaci sono quelle bianche.
25 . ... exf4; 26. Td1, Tc8; 27. Dd4,
De6; 28. Cxd6, Cxg3+;
29. Rg2, Tc2+; 30. R f3, Ch5; 31. Cf5,
h6; 32. Tg1, Txb2;
33. Txg7+, Rf8; 34. Dc5+ 1 - O.
BERTAZZO ALCIDE
Sindaco di Marostica dal 13 giugno '99

Nato a Marostica il 26.4.1948.
Dal 23.8.1975 è sposato con la
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prof.ssa Marina Pozzato, ha due figli:
Silvia eLuca.
Note biografiche.
Il suo curriculum scolastico è iniziato
dalle scuole cittadine: scuola elemen
tare «Arpalice CumanPertile» con gli
insegnanti Fidenzia Gnoato e Pietro
Zonta; scuola media «N. Dalle Laste»,
tra gli altri, con i docenti: prof. Carlo
Contin, prof. Paolo Tessarolo e con
diversi compagni delle elementari fra
cui Snichelotto, Pezzato, Burei che,
poi, hanno frequentato l'ambiente
scacchistico cittadino; è continuato
nel liceo classico «G.B. Brocchi»; è
terminato nella Facoltà di Scienze
Naturali presso l'Università di Padova
dove si è laureato.
Subito dopo la laurea ha insegnato
matematica per cinque anni presso la
scuola media di Nove e successiva
mente presso la scuola media "N.
DalleLaste" di Marostica.
In questo Istituto ha ricoperto per
molti anni l'incarico di vice-preside e,
più volte, è stato eletto membro del
consiglio d'istituto.
Dal 1989 docente di Scienze della
Materia e della Natura presso la
sezione staccata di Marostica
dell'I.T.C. «L. Einaudi» di cui è stato
anche coordinatore responsabile.
Amministratore della scuola materna
«Prospero Alpino».
Il prof. Bertazzo ha fatto una lunga
esperienza come amministratore
presso la scuola materna «P. Alpino».
E stato nominato presidente dal
Prefetto il 5 gennaio 1977, suben
trando al cav. Francesco Mozzato, ma
dopo pochi mesi si dimetteva rima
nendo, però, membro del Comitato.
Così è stato Presidente dal 5.1.1977 a I
19.4.1977; Membro dal 9.5.1977 al
· 2.6.1985. Dal 3.6.1985 al 26.8.1996 ha
ricoperto l'incarico di presidente.
In questa scuola materna ha portato
diverse innovazioni.
Principali interventi di natura educa
tivo-didattica e di adeguamento dei
relativi spazi per renderli idonei a tali

attività didattiche:
- adozione di un calendario scolasti
co e orario di apertura della scuola
che teneva conto delle effettive esi
genze dei genitori;
- potenzionamento delle attività
didattiche con l'affidamento a spe
cialisti esterni;
- ampliamento dei locali con la
costruzione del salone polifunzionale
e la sistemazione dell'alloggio delle
Suore;
- assunzione di nuovo personale inse
gnante per fare fronte alle nuove
metodiche didattiche;
- restauro del presepio.
Particolare menzione merita il restau
ro di questo presepio degli inizi del
1900. Trovato nella soffitta in stato di
degrado, è stato restaurato e restitui
to alla scuola in tutta la sua bellezza.
Il problema «Casette».

Il principale problema che l'ammini
strazione della scuola materna, negli
anni di gestione Battaglin-Bertazzo,
è stato quello riguardante le «Ca
sette».
L'immobile, acquistato con atto del
notaio Boschetti Giuseppe di Nove n.
13486 di Rep. in data 15 agosto 1930,
dalla Società Anonima Cooperativa
Case Popolari di Marostica, per il
prezzo di L. 82.000, doveva servire
per incrementare e dare certezza alle
entrate dell'Ente, al fine di favorire la
propria azione benefica in favore
della cittadinanza, mediante l'assi
stenza dei bambini poveri.
Con il passare del tempo, però, dati
gli alti costi di manutenzione e le
sempre meno cospicue rendite deri
vanti dagli affitti, l'immobile si è
dimostrato quasi un peso.
A questo punto l'Amministrazione
della scuola, visti gli ostacoli di varia
natura frapposti dai conduttori, non
ché esaminate altre possibilità, ipo
tizzava le seguenti soluzioni:
- possibile collaborazione con l'ULSS
Bassano-Marostica per la costruzione
di un alloggio a servizio di persone

anziane ma ancora autosufficienti;
- possibile collaborazione con
l'Amministrazione comunale e l'IACP
per la trasformazione in alloggi
popolari.
Purtroppo la poca o insufficiente
disponibilità a collaborare, portava
l'Amministrazione a decidere di alie
nare in blocco l'immobile ai sensi del
l'art. 73 del R.D. 23.5.1924, n. 827.
Dopo un primo esperimento, andato
des erto (dr. verbale del notaio
Alessandro Todescan di Bassano del
Grappa in data 18.12.1933) finalmen
t e con atto n. 3 2 del 4.4.1995
(Co.Re.Co. n. 4303 in data 12.4.1995 e
n. 4553 in data 28.4.1995), l'appalto
concorso era aggiudicato alla «Ma
rostica» cooperativa Edilizia a r.l. di
Marostica.
Le operazioni sono state frutto di
studio, incontri, ipotesi, progettazio
ni, programmi, andate avanti con
notevole difficoltà.
Non appena raggiunto questo obiet
tivo, per il quale ha lavorato alacre
mente, senza mai demordere, il prof.
Bertazzo ha dato le dimissioni. La sua
sostituzione è avvenuta solo nel
1996.
Il prof. Alcide Bertazzo è stato rap
presentante della locale sezione
U.C.1.1.M. (Unione Cattolica Inse
gnanti Medi) presso la Consulta delle
Associazioni Culturali.
Appassionato di sport, è socio fonda
tore e attuale presidente del Panda
Orientamento Marostica. Nel 1998 ha
conquistato la medaglia d'argento al
Campionato Italiano di Corsa d'O
rientamento a lunga distanza.
BONOLLO SERGIO

I Categoria Nazionale

Nato a Sandrigo il 20.9.1950. Coniu
gato con Paola Pavan dal 1975, ha
due figli: Alessandro e Angela Bea
trice.
Diplomato geometra. Ha insegnato
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Educazione Tecnica, per oltre un ven
tennio, nella scuola media inferiore.
Attualmente esercita il lavoro di libe
ro professionista.
Ha iniziato a giocare a scacchi agoni
stici nel 1991 e si è gettato a capofitto
nel gioco con grande entusiasmo,
manifestando capacità intuitive ed
introspettive. La scacchiera per lui è
fonte di creatività spontanea ed istin
tiva. Subito iscritto al Circolo d i
Marostica nel 1992, h a frequentato
assiduamente il club, si è aggiornato
sulle metodologie e sulle strategie, si
è inserito bene ed è stato eletto nel
Direttivo di cui fa tuttora parte. La sua
esuberante creatività lo ha portato a
realizzare la ormai famosa manifesta
zione "Scacchi in allegria", competi
zione pubblica, con scacchi giganti
nella scacchiera, sotto il porticato del
palazzo del Doglione. Il prof. Bonollo
ha dimostrato d'avere doti per l'inse
gnamento didattico degli scacchi nella
scuola e, perciò, tiene corsi nella scuo
la media, ed anche disputa "simulta
nee" con gli stessi allievi.
Nel febbraio 1992 è stato promosso
in 3 ° Cat. Nazionale. Nel luglio dello
stesso anno a Caorle ha raggiunto la
Il Cat. Nazionale.
Promosso in I Nazionale nel 1994 ad
Arzignano. Vincitore della cat. IN del
Festival Internazionale di Marostica
1997. Ha partecipato nel 1996, per il
circolo di Marostica, ai Campionati
Europei. 1° classificato della 1° nazio
nale al torneo di Costa di Rovigo nel
l'anno 1995. 1 ° classificato e Cam
pione Provinciale delle 1 ° Nazionali
nell'anno 1998 ad Arzignano. Ha
ottenuto una bella vittoria contro il
maestro Magri n nel l'anno 1997
durante il Campionato a squadre di
serie C, nella partita qui di seguito
pubblicata.
Bono/lo - 1° Naz. (ELO 1712) Magrin - Maestro (ELO 2099).
1. e4, g6;2 d4, Ag7; 3. Cc3, c6; 4. Cf3,
d5; 5. Ae2, Cf6; 6. es, Cf-d7; 7. 0-0,
Cf8; 8 Te1,Ce6; 9. Cg5, 0-0; 10. Cxe6,
fxe6; 11. f4,b5; 12. a4, b4; 13.Ca2, a5;
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14. c4, Ca6; 15. c5, Cc7; 16. b3, Tf7;
17. Ae3, Ah6; 18. g3, Rh8; 19. Dd2,
Dg8; 20. h4, Ad7; 21. Rh2, Ta-f8; 22.
Tf 1, Ag7; 23. g4, Tb8; 24. Th 1, Dc8;
25. Rg3, Dg8; 26. Ta-g1, Ae8; 27. h5,
gxh5; 28. Txh5, Af8; 29. T g-h1, Tg7;
30. T5-h4, Ag6; 31. Ad3, Af5; 32. g5,
Df7; 33. Cc1, Ae4; 34. Axe4, dxe4; 35.
Ce2, Cd5; 36. Cg1, Df5; 37. Ch3, Tg6;
38. Rf2, Rg8; 39. De2, Tg7; 40. Dh5,
Dg6;41. Dxg6, hxg6; 42. Re2, Rf7;43.
Cf2, Cc3+;44. Re1, Td8;45. Th7, Txh7;
46. Txh7, Ag7; 47. Th1, Cd5; 48. Rd2,
Cc3; 49. Cd1, Cd5; 50. Cb2 Ta8; 51.
Cc4, Rg8; 52. Th4, Ta6; 53. Rc2, Ta8;
54. Ad 2, Ta6; 55. Th 1, Rf7; 56. Te 1,
Ta8; 57. Txe4, Re8; 58. Te2, Rf7; 59.
Th2, Rg8; 60. Rd3, Rf7; 61. Tf2, Re8;
62. Ce3, Cc7; 63. Cg4, Rf7; 64. Th2,
Rg8; 65. Re4, T d8; 66. Ce3, Ta8; 67.
Cc4, Cd5; 68. Rd3, Ta6; 69. Tf2, Rf7;
70. Cb6, Cxb6; 71. cxb6, Txb6; 72.
Rc4, Tb8; 73. Rc5, Td8;74. Ae3, Td5+;
75. Rxc6, Re8; 76. Tc2, Rd8; 77. Tc5,
Td7; 78. Rb6, Td5; 79. Txa5 ... abban
dona - 1 - O

BONOMO ANTONIETTA
GUERR A
Nata a Marostica il 5/2/1916. Sposata
con Marco Bonomo, ha avuto 8 figli.
È l'unica donna "scacchista" marosti
cense degli anni '60. Giocava a scac
chi già da ragazza, nella sua famiglia
con il fratello Ovidio (medaglia di
bronzo al valor militare, disperso in
Russia), che le inse gnò le prime
mosse.
Sposata con Marco Bonomo, conti
nuò a seguire il gioco vedendo il
marito che giocava con gli amici al
Caffè Centrale. Ha vinto il memorabi
le "TOTOSCACCHI" nel 1959 (v. cap.
IX) ed ha vinto la "SIMULTANEA" del
1969 con il Ml Enrico Paoli (v. cap. X).
Ancora oggi si diletta a giocare parti�
· te al Computer.
È sempre stata iscritta al Circolo
Scacchistico di Marostica.

BONOMO GIUSEPPE
I Categoria Nazionale
Nato a Marostica il 15.9.1946, da
Marco e Antonietta Guerra.
Sposato con Daniela Pettenon, ha
due figli: Silvia e Marco.
Da suo padre apprese, fin dalla tene
rissima età, a giocare a scacchi, ma lo
lasciava libero.
Come regalo, al primo giorno della
prima elementare (1952), lo portò a
vedere a giocare i più importanti
scacchisti di Marostica, nel Caffè
Centrale. Il bambino rimase affasci
nato dai giocatori che si fronteggia
va no sulle scacchiere, dal silenzio
interrotto da qualche esclamazione
di disappunto o di soddisfazione.
Pensò che anche lui poteva diventare
un domani uno di loro e, da bravo
figlio d'arte, dato che non solo il
babbo era tra i più bravi scacchisti
marosticensi, ma pure la mamma gio
cava a scacchi, iniziò con determina
zione ad esercitarsi con i suoi coeta
nei. Giocava spesso con loro, rara
mente col padre o la madre. Il ragaz
zo aveva la stoffa per primeggiare ed
anche la voglia, ma quando desidera
va far parte del Circolo, questo era in
forte crisi. Si era creato intorno al
1962 / 1963 il CSM il club privato
degli studenti, che considerava "chiu
so", ma Giuseppe non volle aderirvi e
preferì iscriversi al Circolo di Bassano
che era attivo e molto frequentato.
Ricorda che all'inizio stava ore a
guardare il gioco di Lo Castro, poi
giocò con Leri e con Ventura e parte
cipò a parecchi incontri col "Bas
sano". Quando, finalmente, venne
ricostituito il Circolo Marosticense e
notò la ripresa (1967) ritornò a
Marostica e qui trovò Giorgio Bo
notto e gli altri giovani.

Curriculum.

1966 1° assoluto al Torneo sociale di
Bassano davanti a prime nazionali.
1970 vinse un torneo a Marostica: 1°
a pari merito con Balletti. 1972 è pas-

sato da inclassificato alla 2 ° Nazio
nale a Venezia. 1987 nel Il Festival
Scacchistico Internazionale «Città di
Marostica» ha acquisito il punteggio
per il passaggio in 1 ° Nazionale, ove si
trova tuttora.
In tr.ent'anni di attività scacchistica ha
battuto diversi avversari con qualifi
che magistrali.

Il gioco.

Il suo stile di gioco non era definito;
egli aveva uno spirito combattivo che
palesava nella lotta con l'avversario,
lotta che si concentrava tra sè ed il
contendente. La sua apertura, negli
anni giovanili, era preferibilmente di
"donna". Evitava i giochi aperti. Col
nero preferiva la difesa siciliana, se il
bianco apriva col gioco aperto di Re,
mentre se il bianco apriva con i
pedoni di donna (d4, c4) allora prefe
riva la difesa Est indiana. Nel suo
gioco prediligeva i cavalli per l'estro
ed anche aveva una certa cura per i
pedoni.
Nel 1983 è stato uno dei soci promo
tori e rifondatori del Circolo Scacchi
stico, con l'incarico di Direttore
Tecnico nell'ambito del Consiglio
Direttivo, carica che ricoprì fino al
1989.
È artigiano da 33 anni: la sua attività
è inerente allo stampaggio di mate
rie plastiche. Pratica lo sport dell'alpi
nismo. Attualmente è impegnato in
politica come segretario della Liga
Veneta nei comuni di Molvena,
Mason, e Schiavon.

Partite giocate da Giuseppe Bonomo.

Brescia Leonessa - Marostica
(10.04.1990).

Bonomo - Pettinà.

1. d4 d5; 2. Af4 Cf6; 3. Cf3 Cc6; 4. e3
e6; 5. c3 Ad7; 6. Ad3 Ae7; 7. Cbd2 00; 8. Dc2 h6; 9. h3 Ad6; 1O Ce5 Axe5;
11. dxe5 Ce8; 12. Cf3 f6; 13. Ah7+
Rh8; 14. Ch4 fxe5; 15 Cg6+ Rxh7; 16.
Cxf8+ Rg8; 17. Cxd7 exf4; 18. Cc5
De7; 19. Cd3 fxe3; 20. fxe3! e5; 21 0-0
Cf6; 22. Tad1 Td8; 23. a3 b6; 24. Cb4
Ca5; 25. Df5 c5; 26. Cc2 Cc4; 27. b3
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Cd6; 28. Dg6 Cde4; 29. Td3 c4; 30.
bxc4 dxc4; 31. TxTd8 Dxd8; 32. Ce1
Dd2;33. Df5 Dxe3+;34. Rh2 Dxc3;35.
Cf3 Dxa3;36. De6+ Rh7;37. Dxc4
patta.
Torneo Città di Bassano
( 9.03.1972).
Bonomo - Balletti

1. d4 c5;2.Cf3 cxd4;3. Cxd4 Cc6;4. c4
Cf6; 5. Cc3 g6; 6. e4 d6; 7. Ae3 Ag7; 8.
Dd2 Cg4; 9. Cb3 Cxe3; 1O. Dxe3 0-0;
11. Ad3 a5; 12. a4 Ae6; 13. 0-0 Ce5;
14. Cd2 Tc8; 15. Cd5 Cxd3; 16. Dxd3
f5; 17. Ta-b1 fxe4; 18. Dxe4 Ae5; 19.
Cc3 Ad7; 20. f4 Ag7; 21. Dxb7 Ac6;
22. Db3 Dd7;23. Cd5 e6;24. Cb6 Da7;
25. Rh1 Tb8; 26. c5 d5; 27. De3 De7;
28. Cf3 d4; 29. Cxd4 Axg2+; 30. Rxg2
Dxc5; 31. Dxe6+ Rh8; 32. Cd7 Dxd4;
33. Cxb8 Txb8; 34. Tbe1 T xb2+; 35.
Rh1 Tb8;36. Dc6 Tf8;37. Te8 Dd3;38.
Db5 Dh3; 39. Txf8+ Axf8; 40. fS Ad6;
41. De8+ Rg7; 42. f6+ Rh6; 43. De2
Axh2;44. Dxh2 abbandona.
BONOMO MARCO
Scacchista dagli anni '40.
Sindaco di Marostica: 1950 I 1954.
È una delle figure più emblematiche
della città di Marostica, grande
appassionato di scacchi, artigiano,
dirigente della Vimar, impegnato per
tanti anni in campo sociale ed assi
stenziale di Marostica, Cavaliere della
Repubblica, poeta dialettale, sindaco
della città negli anni '50
Nato a Marostica il 21.12.1912. Morto
il 7.7.1977. Coniugato con Guerra
Antonietta 1'11.2.1943. Padre di 8
figli: Mariarosa, Caterina, Giuseppe,
Annalisa, Giovanna, Cristina, Elena,
Angiolina.
Marco Bonomo ha sempre avuto la
passione per gli scacchi, nata in fami
glia. È cresciuto collocando gli scacchi
in un dignitoso piedistallo per il loro
valore formativo in cui ognuno può

368

viverli come ritiene: come gioco e
sport, come motivazione interiore o
come aspirazione alla perfezione.
Peculiare è stato il suo stile di gioco
in cui il valore combinativo dei cavalli
faceva penare gli avversari che ten
deva no a scambiarli quanto prima
possibile.
Visse negli anni del pionierismo scac
chistico a Marostica: la prima Partita
a scacchi, quando aveva appena 9
anni, il sorgere del primo nucleo di
appassionati nei Caffè della città, che
costituì lo zoccolo duro per la storia e
lo sviluppo degli scacchi. Fu sempre
un protagonista anche nel settore
scacchistico: nel 1953 fondò con gli
altri appassionati il Circolo Scacchi
stico Marosticense e divenne il primo
presidente, carica che mantenne per
tre anni; partecipò a tutte le iniziati
ve del settore, specialmente nei tor
nei sociali, fu CAMPIONE CITTADINO
DI SCACCHI nel 1957.
La sua passione per il gioco coinvolse
anche la famiglia ed in prima perso
na anche la moglie Antonietta che
divenne, lei pure, una scacchista (la
prima donna marosticense) tanto che
disputò anche tornei e semilampo;
avviò anche il figlio Giuseppe, attual
mente bravo scacchista del Circolo.
Dalle brevi tracce che si sono raccolte
si può pensare che la sua sensibilità e
la sua visione dell'esistenza ritenesse
ro gli scacchi un aspetto importante
della vita: si può vincere o perdere,
ma si deve imparare ad accettare gli
eventi senza farne carico agli altri;
sulla scacchiera, durante la trama del
gioco, i pezzi hanno un valore pro
prio irripetibile, ma..., al di fuori di
essa, torniamo inesorabilmente tutti
uguali.
L'appuntamento con la storia, che si
fa cronaca quotidiana, divenne così
un fatto naturale. Nel 1954 Marco
Bonomo, allora sindaco di Marostica,
realizzò il suo sogno e quello degli

amici scacchisti: inserire una grande
scacchiera in marmo a quadri bianchi
e rosa nel "liston quadro de quadri
de piera", per rimettere in piazza la
"nuova" Partita a scacchi a personag
gi viventi. Questa fu un'azione indi
spensabile per portare Marostica
nelle alte sfere dello scacchismo
internazionale sia con proposte di
conoscere importanti partite giocate
da campioni mondiali, sia come fol
clore sia come bellezze sceniche.
Il cav. Bonomo iniziò la sua attività
artigianale nel campo dei pennini sti
lografici; successivamente, dal 1956 al
1966, fu dirigente della Vimar spa; in
seguito svolse l'attività artigianale
nel campo del materiale elettrico,
fino alla morte.·
Tutta la sua vita fu accompagnata da
un'alta tensione spirituale e morale
che si estrinsecò in un forte impegno
nel campo dell'associazionismo catto
lico, civile e politico per tutta la
comunità marosticense. È tuttora
vivo il ricordo del suo prodigarsi per
organizzare l'assistenza di feriti rico
verati in ospedale di Marostica, nei
giorni che precedettero l'arrivo degli
alleati. Per meriti riconosciuti duran
te la 2° guerra mondiale, come
Caporale Maggiore di Artiglieria, fu
insignito di 2 Croci al Merito di
Guerra per il periodo bellico 1940/
1943. Fu presidente della San Vin
cenzo per alcuni anni, presidente
dell'E.C.A. dalla fine degli anni '40
fino al 1951. Nel 1950 fu eletto sinda
co di Marostica, carica che detenne
fino al 1954. Questi furono anni di
intensa attività pubblica svolta a
favore della nostra comunità; innu
merevoli sono i ricordi del suo prodi
garsi soprattutto in seguito alla traci
mazione del Longhella ed alla fattiva
solidarietà espressa in favore degli
alluvionati del Polesine. Per questi
suoi meriti ebbe l'onorificenza di
Cavaliere assegnatagli dal Presidente

della Repubblica Giovanni Gronchi.
Legato al parroco di Cartigliano, che
fu amato Arciprete della parrocchia
di Santa Maria Assunta di Marostica,
Don Casto Poletto, regalò la sesta
campana del nuovo campanile di
quel paese.
Ma la personalità del Bonomo non è
tutta qui: si completa in forme stret
tamente ed intimamente personali:
fu anche poeta e artista, ma solo per
i suoi famigliari ed intimi. Come
poeta, nel senso genuino e dilettante
del termine, ebbe la dote di esterna
re le immagini del cuore che si fon
dono nell'antica saggezza cristiana
che si alimenta di spiritualità per tra
sformarsi e consumarsi nelle opere
degli altri. Con la circolarità dei suoi
vissuti, penetra in profondità; le sue
poesie, raccolte nel volumetto
"Briciole" del 20.9.1970, furono
riportate solo in parte, nel libro
"Poesia Musica" e lette il 19.5.1984
presso la sala consiliare del Castello
Inferiore.
Interessante può essere, anche per
chi legge, questa composizione poe
tica:
I TALENTI
Ognuno ha ricevuto
i suoi talenti.
Son tanti o pochi,
sempre un capitale.
li frutto dirà
poi quanto vale,
non il capitale . . .
l'uomo.

Come artista ha prodotto pregevoli
bozzetti e lavori a pennarelli che
esprimono contenuti ricchi di quei
valori profondamente radicati in lui.
Nel corso dell'anno 1992 il Consiglio
Comunale di Marostica, su suggeri
mento del Circolo Scacchistico, ha
deliberato di dedicare due vie a scac
chisti emeriti anche nei campi del
sapere e dell'impegno sociale:
Emanuel Lasker e Marco Bonomo.
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BONOTTO ANNA (figlia di Lino)

Nata a Marostica il 9 novembre 1980.
Studi: diploma di Ragioneria.
Come i fratelli anche Anna è stata
coinvolta nel gioco degli scacchi dal
padre Lino e dal nonno Giovanni. Le
sue attività di scacchista sono limitate
ad alcuni risultati. Ha ottenuto il suo
migliore piazzamento al torneo di
Mogliano Veneto del 24 aprile 1994,
valido come Campionato Veneto
categoria Allievi Femminile arrivando
terza e sfiorando la qualificazione al
torne0 di inizio agosto a Rimini, vali
do per il titolo assoluto.
BONOTTO ELENA (figlia di Giorgio)
«La piccola scacchista»

Categoria Gabbiano

Mentre mi spengo ...
sento il calore
del/e Tue mani.

Tu mi sorreggi,
sono opera Tua,
e mi riponi come
una gemma nello scrigno.

Boris L. Pasternak

Nata a Marostica il giorno 1 novem
bre 1983.
La piccola scacchista rimarrà nella
storia del Circolo di Marostica come
una preziosa gemma cara a quanti
l'hanno conosciuta nella cerchia
familiare, nella scuola e nel Circolo
scacchistico marosticense, per la sua
bontà, sensibilità, gentilezza e senso
del dovere e dell'amicizia.
Non meravigli se mi soffermo un atti
mo a parlare di lei che ci ha lasciato a
soli 13 anni 1'1 febbraio 1997. Quella
sera, dopo le positive conclusioni di
un'annata particolarmente buona
per il club (1996), tutto si era svolto
in allegria con una riunione convivia
le assieme ai grandi campioni della
squadra A1, ar componenti del diret
tivo con le loro famiglie ed i bambini.
Applausi uniti ad una gioia grande.
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Fuori, nella piazzola, i ragazzetti gio
cavano a nascondino, si rincorrevano,
si chiamavano... e fu proprio in quel
momento di gioia e di allegria che la
piccola Elena se ne andò.
Ma chi era questa bambina per esse
re annoverata nella storia del Circolo
di Marostica? Era una scacchista, nata
e cresciuta in uno degli ambienti
familiari più scacchistici di Marostica:
figlia del presidente Giorgio Bonotto
e, quindi, nipote di Giovanni uno dei
capi storici.
Aveva cominciato ad imparare a gio
care a scacchi dal padre quando fre
quentava la classe terza elementare.
Alla sera, prima di coricarsi, nel letto
ne grande, chiedeva al papà di fare
una partitina: lei voleva giocare per
migliorare, dato che durante il gior
no non si poteva, ma soprattutto per
ché questo era un modo di stare
insieme e divertirsi. Ancora nelle ele
mentari ha partecipato a qualche tor
neo della categoria "pulcini", otte
nendo più tardi il titolo di "rondine",
poi di "gabbiano". Dalla prima
media ha partecipato a tutti i corsi
che sono stati organizzati dal Circolo
nella scuola media "N. Dalle Laste".
L'ultimo, nel dicembre 1996, ha vinto
il torneo finale (10 partecipanti). In
2 ° media con la squadra femminile
"N. Dalle Laste" ai Giochi della Gio
ventù, organizzati a Vicenza, ha vin
to il 3 ° posto assoluto. Ha partecipato
ai due Festivals Internazionali 1993 e
1995. Quando il presidente partiva
con la squadra per i campionati im
portanti, Elena gli metteva in mano
un bigliettino; in uno degli ultimi era
scritto: «Papà, siete unici: vincerete di
sicuro».
La vita di Elena si alternava negli im
pegni con famiglia, chiesa, scuola,
scacchi, pallavolo, amicizie. Di fami
glia di tradizione cristiana frequenta
va anche il catechismo dove era inse
rita molto bene ed interveniva positi
vamente. In un momento di dialogo
sul perdono aveva detto: «Bisogna

essere generosi nel perdono perché
Gesù ce lo comanda, m a io non
voglio avere nulla da perdonare a
nessuno. Vorrei solo poter fare del
bene a tutti e del male a nessuno». In
un'esercitazione scolastica, agli inizi
dell'anno in terza media, alla doman
da circa il criterio con cui si regolava
di fronte alle varie possibilità di scel
ta nella sua vita, rispondeva: «Per
scegliere tra un'azione e l'altra, vado
dove mi porta il cuore». Questa rispo
sta, ,con l'allusione al ben noto
romanzo, lascia intuire la ricchezza
d'animo di Elena la quale, qualche
riga dopo, aggiungeva: «Vorrei asso
migliare a San Francesco, perché ha
donato le sue ricchezze ai poveri,
amava la natura e conduceva una
vita semplice e piena di fede». Frasi
di una bambina tredicenne che dimo
strano maturità sufficiente da coglie
re il senso profondo della vita.
L'ultima ora scolastica alla quale ha
partecipato Elena, i-I fatidico sabato,
era stata la lezione di religione col
prof. Rigon don Pierangelo. Avevano
trattato il tema della libertà umana
nelle sue varie dimensioni, confron
tandosi con il secondo libro della
Bibbia, quello dell'Esodo, che è per
eccellenza il Libro della Liberazione e
della Libertà. Come al solito, Elena
stava attenta ed ascoltava, quasi che
l'argomento del giorno non fosse
solamente una parte del programma
annuale, ma un discorso per lei parti
colarmente significativo, vitale e, pos
siamo dire (sono parole del suo pro
fessore), propedeutico al passaggio
che sarebbe avvenuto di lì a poche
ore:"Come un alito di gioia è passata
su questa terra e con gli angeli è
andata a rendere lode a Dio".
BONOTTO FEDERICO (figlio di Lino)
lii Categoria Nazionale

Nato a Marostica il 19/10/1973, dove
vive dal luglio 1998 in seguito al tra-

sferimento della famiglia da Gran
torto. Studi: Diplomato Ragioniere
all'Istituto ITCG "G. Girardi" di Citta
della, nel luglio 1993.
Federico ha la sensazione di aver
sempre saputo giocare a scacchi,
forse perché quei 32 pezzi posiziona
ti nel quadrato di legno erano parte
integrante della famiglia in cui è cre
sciuto; forse gli hanno insegnato a
giocare quando ha imparato a cam
minare. Il giovane Federico, comun
que, gioca a scacchi dall'età di 7 anni.
I suoi primi tornei furono quelli gio
cati durante le "sagre" di via Panica a
Marostica (nell'ultima edizione arrivò
secondo alle spalle di Martino Tasca
di quel Borgo). Quei tornei erano
una festa: i genitori e tutti quelli che
passavano di là guardavano incuriosi
ti le partite giocate da ragazzini tal
volta ancora incapaci di muovere i
pezzi in maniera corretta, ma impe
gnatissimi a ben figurare di fronte ad
amici-avversari. Nei suoi ricordi rievo
ca due episodi: il primo è la soddisfa
zione di salire sul podio per la pre
miazione di una coppa conquistata
col secondo posto del torneo; i l
secondo è riferito ad una partita
persa ed alle espressioni divertite del
padre che lo andò a consolare men
tre piangeva.
Dagli 11 ai 14/15 anni giocava a scac
chi quasi tutti i giorni col fratello
Michele e l'amico Mirko. In quell'età
ha partecipato a parecchi tornei gio
vani I i classificandosi anche nelle
prime posizioni a livello provinciale e
regionale. Nel 1986, nel torneo regio
nale giocato a Marostica in cui ha
partecipato una sessantina di ragazzi,
si è classificato 5 ° con 4,5 punti su 6
incontri. Ha giocato qualche torneo
semilampo ad Arzignano, dove ha
ben figurato; 1989, torneo provincia
le JUNIORES giocato a Bassano del
Grappa, classificato 2 ° . Con questo
risultato ha acquisito il diritto di par
tecipare al torneo INTERREGIONALE
disputato a Verona dove ha concluso
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con 3, 5 punti su 6 partite. 1986, 1 °
Festival Scacchistico Città di Maro
stica - punti 4 su 8 partite giocate.
1987, Arzignano - ha raggiunto la
qualifica di "Sparviero" ad un torneo
e subito dopo a Padova è passato alla
categoria "Falco". Divenuto per dirit
to "Aquila", nel 1988 è passato alla
1 ° Sociale. Per le categorie sociali al
primo torneo è giunto 4° con 5,5 su 8
°
ottenendo la promozione in 2
Sociale. Nel 1989 ha bissato il risulta. to vincendo il torneo del Circolo con
7 su 8 divenendo 1 ° Sociale ed acqui
sendo il diritto a partecipare ai tornei
di 3 ° Nazionale. Ha partecipato a
tutti i Festivals di Marostica ed in più
al Torneo Internazionale di Caorle, ai
tornei organizzati a Mogliano Vene
to, a Creazzo, a Vicenza, a Como, ad
Arzignano, a Padova, a San Vito di
Altivole.
1989, Caorle - acquisì il titolo di 3 °
Nazionale totalizzando punti 4,5 su 8
nel torneo riservato a 3 ° Nazionale,
pur essendo ancora un Esordiente.
L'ultima partita di quel torneo è stata
molto combattuta ed estenuante, ma
ebbe la meglio.
1998, ha partecipato nel castello di
Marostica, al terzo girone del cam
pionato italiano a squadre di serie C,
ma con medio risultato.
Federico è sempre un entusiasta degli
scacchi che incarnano, secondo lui, la
filosofia di vita delle persone che vi
giocano, aiutano nei giovani lo svi
luppo della grinta, delle capacità
intellettive e di concentrazione, non
ché la voglia di essere delle persone
vincenti nella propria vita.

BONOTTO GIORGIO

I Categoria Nazionale
Giorgio Bonotto è, per lo scacchismo
marosticense, la persona lità più
importante di questi due ultimi
decenni, sia perché è un buon gioca
tore, sia perché dal 1983 ad oggi, ·
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come Presidente del Circolo, ha por
tato la 1 ° squadra della serie A al
massimo livello nazionale.
Figlio d'arte, Giorgio ha assorbito la
passione per il "nobil ziogo" già nei
primi anni della sua vita dal padre
Giovanni, il grande appassionato
della prima ora.
Si racconta che in casa, durante le
partite del sabato pomeriggio tra il
padre Giovanni e suo cugino Gio
vanni Mascarello, il piccolo Giorgio
stesse seduto sulle ginocchia del
babbo e si divertisse ad osservare lo
spostamento degli scacchi che, per
lui, erano sconosciuti come valore.
Talvolta Giorgio prendeva di nascosto
qualche pezzo e lo nascondeva nelle
sue " b raghette " . Interveniva i l
Mascarello che gli diceva: «Giorgio,
m.etti qui!», (indicandogli col dito la
scacchiera)... ed il piccolo, a malin
cuore, si staccava da quel "giocattoli
no". Il papà rideva ed anche i fratelli
che seguivano lo svolgersi della parti
ta (quasi tutti i Bonotto giocano a
scacchi sull'esempio del padre-mae
stro).
Quei pezzi divennero familiari per
Giorgio che, presto, iniziò a giocare
in casa con la vecchia scacchiera del
babbo e poi si portò nel luogo dove
Giovanni Bonotto e gli altri appassio
nati marosticensi disputavano le loro
partite: il Caffè Centrale.
Il suo primo impatto con gli scacchisti
marosticensi fu positivo: assistette ai
commenti tra Menegotto e Cellore
sulla partita decisiva che permise al
Menegotto di divenire campione
marosticense nel 1965. La frequenza
nel principale ritrovo divenne assi
dua: lì Giorgio affinava il proprio
gioco gareggiando con i migliori.
Incisivo nella sua formazione fu il
primo libro, regalatogli dal padre e
scritto in francese, "La conduite de la
partie d'échecs - La stratégie moder
ne" di Victor Kahn, che lesse più
volte permettendogli di acquisire una
visione organica del gioco.

Francesco Pozza, ideatore e regista della prima
partita a personaggi viventi del 1923.

Mirco Vucetich. Regista e scrittore della partita
a scacchi del 1954.

Carlo Maresti, regista della partita a scacchi
dagli anni '60.

Toni De Gregorio. Scrittore e regista. Ha di
retto la partita del cinquantenario nel 1973.
Scacchista degli anni '50.
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Adolph Anderssen. Nella piazza Grande sono
state rappresentate due sue partite:
"L'Immortale" e la "Sempreverde".

Paul Morphy. Nella piazza di Marostica è stata
riprodotta la partita giocata alla cieca a Parigi
contro il duca di Brunswich ed il conte di
lsouard dagli anni 1988-1996.

Kart Schlechter, nato il 2-3-1874 a Becu e
morto nel 1918 a Vienna.
Nel 191O ha pattato il match per il titolo mon
diale con Lasker E. La sua partita, l'Immortale
Minore è stata giocata nel 1954 e nel 1968
nella piazza di Marostica.

Machgielis (Max) Euwe, nato nel 1901, ha com
posto per Marostica la "Marosticana I", rappre
sentata a Marostica nel 1962 ed a Milano nel
1963. Ha giocato contro Richard Re ti ad
Amsterdam nel 1920 la partita "Difesa dei due
cavalli" rappresentata a Marostica nel 19821984-1986.
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Richard Reti giocò la partita contro Max Euwe
ad Amsterdam nel 1920 "Difesa dei due caval
li". Venne rappresentata in piazza negli anni
1982-1984-1986. Nel suo volume Die neuen
ldeen im Schachspiel si presentò come fonda
tore di una scuola neoromantica scacchistica.

Max Lange, ha giocato contro Karl Mayet nel
1853. La partita è stata rappresentata a
Marostica nel 1970 e 1972.

Tigran Vartanovic Petrosjan, nato a Tbilisi in
Georgia nel 1929. Campione del mondo dal
1963 al 1969. È venuto a Marostica nel 1967.

Marce/ Duchamp. Gli è stata dedicata a
Marostica una giornata di cultura scacchistica
nel 1997.
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Marco Bonomo. Sindaco di Marostica nel
1950/1954; primo presidente nel 1953; cam
pione cittadino nel 1954. L'Amministrazione di
Marostica gli ha dedicato una via.

Emanuel Lasker. Campione del mondo dal
1894 al 1921: vinse Steinitz dopo aver realizza
to le dieci vittorie che gli assicurarono il titolo.
Gli è stata dedicata una via.

François André Philidor. Marostica gli ha dedi
cato una via.

Carlo Salvio/i, maestro e teorico italiano. Nato
a Venezia nel 1848. Marostica gli ha dedicato
una via.
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Gian Carlo Dal Verme, presidente della FSI dal
1947 al 1949 e dal 1958 al 1980.
È stato a Marostica per la Partita in piazza nel
1954 e per la premiazione del 10" Campionato
italiano a squadre, 1970.

M.I. Eugenio Szabados, presidente federale dal
1950 al 1958. È stato a Marostica per disputare
le simultanee 1955 e 1957.

G.M. Sergio Mariotti, campione d'Italia nel
1969 e nel 1971. È stato a Marostica per le
simultanee del 1980 e 1982. Presidente F.S.I.
dal 1994 al 1996.

M.I. Alvise Zichichi, campione italiano 1985. Ha
giocato a Marostica nelle simultanee degli
anni 'SO. Presidente FSI dal 1996.
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Ulf Andersson. Ha partecipato al match
amichevole a Marostica nel 1989 contro
Karpov.

Anatolij Karpov. Campione del ·mondo
dal 1975 al 1985. Ha partecipato al match
amichevole a Marostica nel 1989 contro
Andersson.

M.F. Antonio Rasino gioca con il G.M. W. Unzicker. Venezia, torneo Internazionale
1969. Ha partecipato a Marostica a diverse manifestazioni scacchistiche.
È uno dei massimi storici viventi in materia di scacchi.
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Ha un impianto di gioco indirizzato
soprattutto alla strategia della posi
zione cercando di non creare punti
deboli al centro e nella struttura dei
pedoni che coordina con tutti i pezzi
leggeri. Una caratteristica particolare
della sua strategia è la predilezione
per i solari alfieri sugli imprevedibili
cavalli e la conseguente tendenza a
cambiare questi con quelli. Una volta
conseguito un vantaggio, sia mate
riale, temporale, spaziale o posizio
nale, egli procede alla eliminazione
degli elementi che non concorrevano
al vantaggio stesso per giungere ad
un finale virtualmente vinto.
La passione era tale che nel 1967,
assieme all'amico Carlo Badocco
(compagno di classe dalla 1 ° elemen
tare fino alla laurea), riorganizzò il
Circolo e, dentro di sè, coltivò sempre
la segreta speranza che un giorno
Marostica potesse essere al centro
dello scacchismo nazionale così da
realizzare il felice connubio «Scacchi /
Marostica».
«Non ho mai considerato gli scacchi ha detto - solo un passatempo, ma
. un gioco dove gli elementi scientifici,
artistici, della volontà e della lotta, lo
fanno assurgere a dignità creativa e
metodologica. Penso che - ha conti
nuato - un buon scacchista, così inte
so, diventi anche un'ottima persona
nella comunità civile».
Per migliorare nel gioco frequentò
anche il Circolo di Bassano del
Grappa e, tra il 1967 ed il 1970,
risultò uno dei migliori giocatori
dopo i professori Balletti Piero e
Ventura Paolo e il medico dentista
Spolaore Amedeo (nel 1967 al torneo
Città di Bassano del Grappa arrivò 2 °
dietro al dott. Spolaore).
Per quattro volte fu CAMPIONE CIT
TADINO di Marostica : anni 1969 1970 - 1984 - 1991. Nel luglio 1969, al
Torneo internazionale di San
Benedetto del Tronto, conseguì la lii
Categoria nazionale .e nell'ottobre

del 1970, al Torneo internazionale di
Rovigo, acquisì la Il Categoria nazio
nale, vincendo con l'allora ragazzo
Taruffi di Bologna, in seguito divenu
to uno dei migliori giocatori Italiani.
Partita giocata al Torneo Internazio
nale di Rovigo lii classe - V turno 6/10/1970.

Bonotto Giorgio - Taruffi Daniele

Difesa Cambridge-Springs.
1. d4, dS; 2. c4,e6; 3.Cc3, Cf6; 4. AgS,
Cd7; 5. e3, c6; 6. Cf3, DaS; 7. Cd2,
Ab4; 8. Dc2, 0-0; 9. es, Te8; 1 O. a3, es;
11. Cb3, AxC+; 12. bxA, Dd8; 13. Ad3,
e4; 14. Ae2, Cf8; 15. h3, h6; 16. Ah4,
AfS; 17. c4, Ae6; 18. 0-0, Cg6; 19.
Ag3, Dd7; 20. Tb1 Ch7; 21. CaS, b6;
22. cxd, Axd; 23. cxb, axb; 24. Cc4,
AxC; 25. DxA, bS; 26. DcS, Cf6; 27. Tf
c1, Te-c8; 28. AeS, De7; 29. AxC, gxA;
30. Ag4, Tc7; 31. AfS, Txa3; 32. Txb,
Ta6; 33. DxD, CxD; 34. Axe4, Rf8; 35.
Tb-cS, Re8; 36. dS, Rd7; 37. dxc, Cxc;
38. AxC, TxA; 39. Tx� Tx� 40. Tx�
RxT; 41. Rf1, RdS; 42. Re 2, ReS; 43.
Rf3, fS; 44. Re2, f4; 45. Rf3, fxe; 46.
fxe, RfS; 47. h4, Rg6; 48. Rg4, hS+; 49.
Rf4, Rf6; 50. e4, abbandona 1 - O.

Nel 1987 al Festival Internazionale
"Città di Marostica" giunse 1 ° assolu
to conquistando la qualifica di I
Nazionale.
Nel 1982/83 l'ing. Sebastiano Petucco
lo sollecitò più volte a rifondare il
Circolo e, nel dicembre 1983, tale
progetto fu realizzato assieme a
Moresco Franco, Benacchio Massimo,
Bonotto Giovanni, Sebastiano Pe
tucco, Pozza Giovanni, Bonomo Giu
seppe, Nardotto Ermenegildo, Cel
iare Leonilda, Bagnara Luciano. In
quell'anno venne eletto all'unani
mità presidente del Circolo, carica
che detiene tuttora. È stato uno degli
ideatori del Festival Internazionale
"Città di Marostica". Sotto la sua pre
sidenza è stata costituita la squadra
che, in pochi anni, è stata promossa
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in seria A nazionale ed è divenuta
Campione d'Italia nel 1993 e nel
1997. Non si contano le manifestazio
ni promosse negli ultimi quindici
anni; fra queste è da segnalare l'inse
gnamento degli scacchi nelle scuole
medie ed elementari.

Note biografiche.

Giorgio Bonotto è nato a Marostica il
28.2.1949. Sposato con Graziella
D'Agnolo, ha avuto due figlie: Laura
ed Elena.
Laureato, con il massimo dei voti, in
Economia e Commercio all'Università
Ca' Foscari di Venezia, ha avuto un
intervallo di gioco scacchistico: dal
1973, all'indomani del conseguimen
to della Laurea, abbandonò il gioco
per circa 10 anni per dedicarsi con
impegno alla famiglia, al lavoro ed
alla politica.
Lavoro: 1973/'74: servizio militare;
15/9/74 -15/5/75: segretario comunale
a Mason Vicentino; 16/5/75 - 6/3/77:
impiegato all'ufficio fidi della Banca
Cattolica di Bassano; 1977 (gennaio):
conseguimento del titolo di stato di
"Dottore commercialista" con la rela
tiva abilitazione all'esercizio della
professione e dal 7 marzo di quell'an
no svolge la professione di dottore
· commercialista in Marostica.
Politica: le prime esperienze furono
nel gruppo politico/culturale «Il
Punto» diretto da Domenico Sartore.
Nel 1972 si iscrisse alla Democrazia
Cristiana nella consapevolezza che
l'impegno politico è la necessaria
conseguenza dei valori religiosi dei
cattolici. È stato attivo, sin dall'inizio
nel movimento giovanile (di quel
periodo ricorda gli studi, con relativi
documenti sulle frazioni di Paradipal
do e San Luca, i lavori culturali sul
l'impegno del cristiano in politica e la
collaborazione con l'Amministra
zione comunale del sindaco prof.
Mario Consolaro). Dal 15-7-1977 al
3 0-6-1980 divenne Presidente del
Consiglio di Amministrazione del
l'Ospedale Civile "Prospero Alpino"
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sino alla costituzione delle U.L.S.S.
avvenute in base a legge nazionale.
Dal 1982 al 1984 divenne segretario
po litico della Sezione Centro di
Bassano del Grappa dove si era tra
sferito dopo il matrimonio del 25-81975 e, successivamente, fu eletto
membro del Comitato di zona della
D.C. sino al 1993. Nel quinquennio
1985/1990 fu Consigliere comunale a
Marostica; dal 1986 al 1995 ha rico
perto la carica di Presidente del Con
sorzio Intercomunale delle Fognature
dei sette comuni di Marostica, Ma
son, Pianezze, Molvena, Nove, Schia
von e Pozzoleone che ha realizzato
17 km di fognature intercomunali.
Dall'aprile del 1989 al febbraio 1991
è stato Coordinatore della Consulta
fra le Associazioni Culturali del terri
torio mentre, successivamente, è
stato Membro del Comitato di Pre
sidenza della Consulta stessa sino
all'inizio del 1998.
Hobby: Giorgio Bonotto, tra le varie
attività, coltiva alcuni interessi perso
nali: la lettura e la podistica. Per la
prima, in casa possiede una piccola
biblioteca di circa un migliaio di libri
sui più svariati argomenti, prevalen
temente nei temi di scacchi (ca 200),
religione, economia e letteratura. Per
la seconda, va detto che è un appas
sionato marciatore. Iscritto dal 1989
al gruppo marciatori di Marostica, ha
conseguito i distintivi internazionali
dello Sport Popolare per aver rag
giunto i 4.000 km di marcia e per
aver partecipato ad oltre 300 manife
stazioni sportive.

BONOTTO GIOVANNI
Scacchista dagli anni '30
Nacque a Marostica il 21.5.1910.
Morì il 26.4.1991. Sposato con Maria
Basso. Padre di nove figli: Antonietta,
Luigi, Luigia, Lino, Leonardo, Giorgio,
Martino, Chiara e Giovanna.
Giovanni Bonotto fu uno dei migliori

scacchisti marosticensi, come mi
aveva detto il geom. Angelo Parolin;
uno che mantenne sempre viva la sua
passione verso il gioco per tutta la
vita, in un arco di tempo che va dagli
• anni '20 al 1985.
Si distingueva per la concentrazione
strategica, per la tattica che applica
va nel gioco (privilegiava, però, la
strategia rispetto alla tattica) e per il
solido impianto in cui preferiva la
relazione cfei pedoni con gli altri
pezzi.
Uno dei suoi punti strategici era il
centro: la conquista e lo sfruttamen
to delle caselle centrali (castelletto);
non dovevano mai essere deboli e
dovevano diventare un punto di
forza per un attacco potenziale a
lungo raggio.
Fu testimone di tutti gli accadimenti
bellici: come bimbo nel primo conflit
to mondiale, come industriale nella Il
guerra mondiale, come testimone
attento della virata culturale della
sua città con la prima Partita a scac
chi (aveva 13 anni), e come ragazzo
curioso ed interessato alle partite che
giocavano a tavolino i promotori
della manifestazione, al Caffè Roma
e al Caffè Centrale... , la scuola per i
proseliti.
Quelli di Panica.
Quando calavano le luci del giorno e
si facevano avanti le ombre della
sera, la via San Rocco si animava di
giovani che si davano un richiamo
per andare in "centro". Dagli usci
ecco uscire i due fratelli Giovanni e
Giuseppe Bonotto, e Francesco Gusi;
insieme andavano al Caffè Roma
entrando per la porta secondaria e là
trovavano gli amici.
L'interesse e la curiosità fecero in
breve del ragazzo Giovanni uno scac
chista, un bravo scacchista, che si
distinse nel gruppo per la sua tenace
presenza ed assiduità. Ma la sua pas
sione non si limitava alle sedute al
"Caffè", perché continuava anche a
casa.

Il figlio Lino, pure scacchista, ricorda:
«Negli anni 'SO veniva di tanto in
tanto a trovare la mia famiglia un
certo signor Mascarello Giovanni,
detto Nino. Era diventata ormai un'a
bitudine questa visita che si coronava
immancabilmente con una "partita a
scacchi" fra i due cugini. Ecco allora
saltar fuori, nascosta in una vecchia
credenza, una scatola rotonda di
latta, che una volta conteneva "man
dorlato di Cologna Veneta", con pezzi
vecchi e logori di scacchi di legno ed
una altrettanta vecchia scacchiera in
pietra sottile. Noi figli ci mettevamo
attorno ai due sfidanti, con lo scopo
di fare il tifo per il papà, ma soprat
tutto pe.r imparare. Fu così che con
l'aiuto del Maestro di casa, noi tutti
(Luigi, Lino, Leonardo, Giorgio, Mar
tino...) abbiamo appreso la passione
per gli scacchi».
Il Bonotto prese parte attiva a tutti i
torn·ei cittadini, piazzandosi sempre
tra i primi; partecipò anche a simulta
nee: nella prima del 1955 riuscì a pat
tare con il maestro Cherubino Staldi.
Industriale ed artista.
Giovanni Bonotto, nel periodo stori
co dell'industria della "paglia" svolse
la sua attività di industriale nella sua
fabbrica in via Panica a un passo
dalla chiesa di San Rocco. La sua atti
vità non fu circoscritta allo sviluppo
della sua azienda, ma trovò espres
sioni creative diverse nel· campo del
l'arte. La materia prima: la paglia, o
meglio i fastughi, furono mezzi per
creare singolari prodotti del mestiere
ed anche di artista.
La personalità di Giovanni Bonotto si
distinse, oltre che in quella scacchisti
ca, anche nelle sue opere artistiche
giovanili iniziate già nel 1926 (nota è
una scenetta del genere contadino
toccata con brio e grazia, secondo
un' "ingenuità colta"). Il quadretto è
in realtà un "incunabolo".
Appartiene al momento di formazio
ne autodidatta dell'artista-artigiano,
che poi proseguirà il lavoro in_ altra
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direzione. Fu uno dei pochi marosti
censi che intraprese viaggi in Europa.
Viaggiò molto: frequentò, già negli
anni '3 0, Parigi, Londra, il Belgio,
l'Olanda... in cui si accostò agli artisti
dell'epoca e, è presumibile, anche ai
locali dove si giocava a scacchi.
Bonotto era curioso di natura, aperto
alle novità. Dai suoi viaggi portava a
casa diversi libri. Quando dopo la
guerra riprese a disegnare, si portò
dietro una cultura contemporanea
ben diversa dall'ambiente tradiziona
lista che lo circondava. Continuò que
sta attività anche dopo la chiusura
della sua fabbrica avvenuta negli anni
'60, ed approdò all'arte moderna.
I n questi quadri c'è un'ironia di
fondo. I tagli da curvi si sono fatti
secchi, persino lanciati, realizzati con
materia dura, compatta, granulosa;
ma frequenti sono anche i disegni
colorati.
Ed è ad uno di quest'ultimi che il
Circolo scacchistico marosticense
deve il suo cliché: i due ormai famosi
scacchisti che giocano sulla scacchiera
la loro partita - opera del1964.
Fu il più anziano fra i rifondatori del
Circolo e rimase iscritto sino alla sua
morte. Nell'ultimo torneo cittadino
disputato nel 1984 si classificò al 7°
posto.
BONOTTO LAURA ( figlia di Giorgio)
I Categoria Sociale

Nata Bassano del Grappa il 31/7/1976,
vive a Marostica in via San Rocco Panica. È considerata "figlia d'arte" in
quanto fin da piccola ha vissuto in
casa l'atmosfera scacchistica. Ha inco
minciato a giocare all'età di 8 anni
vedendo giocare il papà e facendo
qualche partita sempre con lui.
Nel 1986 ha incominciato a fare i tor
nei al circolo nella categoria "Pulcini"
e progressivamente ha conseguito i
titoli di "Rondine", "Gabbiano",
"Sparviero", "Falco" e "Aquila", que
st'ultimo corrispondente alla 1 ° cate-
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goria sociale. Nel febbraio 1987 si è
classificata 2° al torneo sociale a cate
gorie miste delle scuole elementari
disputate all'oratorio Don Bosco.
Nell'aprile dello stesso anno ha par
tecipato al torneo regionale indivi
dua le ed è giunta 2 ° dietro a
Rodighiero Andrea di Vicenza. In set
tembre a San Marino ha disputato il
Campionato italiano indetto dalla
F. S.I. relativo alla categoria pulcini
classificandosi entro i primi 20 e 2•
assoluta relativo alla categoria fem
minile. Nel 1986 e 1987 ha partecipa
to a corsi tenuti dal padre nella scuo
i a elementare del capoluogo di
Marostica. Durante gli anni di fre
quenza delle scuole medie (1987/
1990) ha partecipato a tornei provin
ciali cadetti ed a tornei giovanili. Ha
partecipato ai Festival Internazionali
di Marostica nel 1986, 1987, 1988,
1989. Ha partecipato anche al torneo
internazionale di San Benedetto del
Tronto.
Nel 1990 ha abbandonato il gioco
agonistico perché impegnata nello
studio al Liceo Classico "Brocchi" di
Bassano ove ha conseguito la matu
rità con 60 / 60. In questi anni ha fre
quentato l'Università Commerciale
"Luigi Bocconi" a Milano dove si è
laureato il 22 ottobre 1999 con il
massimo dei voti e la lode.
«Il gioco ha suscitato in me - come lei
ha spiegato - un particolare interesse
ed una viva curiosità: nella scacchiera
scoprivo potenziai ità in credi bi I i
espresse nelle varianti e negli infiniti
sviluppi che una partita poteva con
durre. Mi affascinava, lo ricordo sem
pre, quel paradosso che anima intrin
secamente gli scacchi: da un lato la
staticità fisica del giocatore, inerte
magari per ore di fronte ai suoi pezzi
- non facile per un bimbo-; dall'altro
il dinamismo di un pensiero che ana
lizza scoprendo, accompagnato dalla
forza delle emozioni che si agitano
tutte nell'intimo, per non essere tra
pelate all'avversario».

BONOTTO LINO
Scacchista dagli anni '60
Nato a Marostica il 19/01/1945.
Sposato nel 1972 con Meneghin
Maria Pia di Marostica, ha tre figli:
Federico, Michele e Anna. Quarto dei
nove figli di Giovanni e Basso Maria.
Il clima che ha respirato in casa, sotto
la guida del padre fin dai primi anni
della sua infanzia, lo ha portato inevi
tabilmente a praticare il gioco degli
scacchi anche se in tono minore
rispetto al fratello Giorgio di cui è
stato sempre collaboratore organiz
zativo; fa parte del direttivo del
Circolo scacchistico dal 1991. Ha par
tecipato a diversi tornei ed ha conti
nuato a fare da "capitano" della
squadra anche nei vari spostamenti.
Diplomato perito chimico presso
l'Istituto "V.E . Marzotto" di Val 
dagno nel luglio 1964. Il suo primo
lavoro lo fece in una tintoria per fila
ti e fibre sintetiche a Modena ed il
suo successivo impiego lo ebbe in
una industria di Grantorto (PD) spe
cializzata nella fabbricazione di pro
dotti tessili di im.bottitura per settori
di abbigliamento, arredamento, geo
tessi le, filtrazione, automobilistico,
edilizia ed altri ancora, come respon
sabile tecnico nella qualità e gestione
laboratorio.
Giocatore e successivamente segreta
rio delle A.S. Marostica Pallacanestro
fino al 1975, anno del cambio di resi
denza da Marostica a Grantorto.
Iscritto al Gruppo Marciatori di quel
paese, divenne il capogruppo dal
1976, rimanendovi per 15 anni.
Nominato consigliere comunale nelle
elezioni amministrative per i due
quinquenni 1985/1990 e 1992/1997,
ricoprì responsabilità per i settori
sport, tutela ambiente e parchi, eco
logia e smaltimento rifiuti. Dal 1994 è
dirigente del Hockey Club Grantorto
(su prato) con carica di vice presiden
te dal 1996. Membro del Comitato di
gestione della Biblioteca civica, sem-

pre del paese di residenza, per il bien
nio 1990 / 1992.
A Marostica continua a far parte del
Direttivo del Circolo scacchistico
"Città di Marostica" a cui ha iscritto
anche i suoi figli. È tornato ad abita
re a Marostica dall'estate 1998.
BONOTTO LUIGI
Scacchista negli anni '50-'60

Nato a Marostica nel maggio 1941,
figlio di Giovanni.
Industriale tessile. Vive a Molvena
sede della sua fabbrica ed a Bassano
del Grappa lungo la Brenta.
L'atmosfera che si respirava in casa
Bonotto di via San Rocco era di gran
de serenità: la bella corona di figli
rendeva viva la casa e faceva crescere
i ragazzi nella gioia semplice e nella
collaborazione fraterna. Il padre,
come si sa, vero ed appassionato
scacchista trasmise la sua passione a
quasi tutti i figli maschi. Luigi, il pri
mogenito, venne iniziato per primo
al gioco.
Fin dai primi anni 'SO l'appuntamen
to con 1a·partitina di scacchi era gior
naliero. Papà Giovanni, da buon
maestro attento alle mosse del figlio,
commentava le varie fasi del gioco,
riferendosi spesso alle aperture ed
invenzioni dei maestri storici.
Nel settembre 1957, in occasione
della "Partita in piazza", si tenne una
"simultanea" tra una ventina di scac
chiere di dilettanti (4 di Marostica) ed
il presidente F.S.I. Eugenio Szabados.
Il giovanissimo Luigi, in una fortuno
sa combinazione di nero, venne a
trovarsi in vantaggio di posizione.
Dopo qualche mossa, attentamente
vagliata in anticipo, controllata ed
approvata dal papà, venne concorda
ta la "patta".
L'ultima competizione a cui partecipò
L uigi fu il torneo cittadino individua
le (inverno '66/'67). Venne eliminato,
dopo un'accanita partita, dal Balletti
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che poi finì per aggiudicarsi il torneo.
Negli anni '60, tra i vari studenti e
giovani di cultura che frequentavano
casa Bonotto, Alberto Diramati, arti
sta, pittore e maestro di Carlo Rossi
che contribuì a portare Marostica agli
alti livelli scacchisti, e Angelo
Nardotto erano i più appassionati e
preparati cultori degli scacchi; lunghe
ed appassionate partite facevano
dimenticare anche le prime trasmis
sioni televisive e fare spesso le ore
piccole. Incominciavano a girare i
primi libri, anche provenienti dall'e
stero, sugli studi e teorie sulle aper
ture... su Duchamp artista e scacchi
sta.
I discorsi più accaniti e le opinioni più
diverse riguardavano, spesso, le arti:
Futurismo, Cubismo, Astrattismo,
Dadaismo e Nuovo realismo. Erano
correnti artistiche alcune in formazio
ne, altre ancora vive e gli artisti spes
so erano buoni ed appassionati scac
chisti
In casa Bonotto si era sempre attenti
e curiosi alle nuove teorie sull'arte e
sugli scacchi che portavano i nuovi
arrivati. Spesso le elaborazioni teori
che erano corredate da piacevoli
lavori normalmente realizzati su
tavole.
Papà Bonotto, che sempre profuse il
massimo impegno nel lavoro quale
industriale della "paglia", vedendo la
decadenza della sua attività, indi
rizzò i numerosi figli verso altre pro
fessioni con studi appropriati.
Fu così che nel 1964 Luigi, terminati
gli studi e dopo un primo apprendi
stato tessile, ritornò a Marostica e,
assieme al fratello Leonardo e sotto
la guida del padre, iniziò in proprio
una attività produttiva tessile che,
attorno all'anno 2000 giunge ad
occupare nel suo insieme non meno
di 200 operai ed impiegati.
Dal padre ereditò lo spirito manage
riale e l'amore verso l'arte.
Nel 1989, nel castello scaligero venne
allestita una mostra I TRE BONOTTO,
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tre generazioni di artisti a confronto
(il padre Giovanni, il figlio Luigi, il
nipote Giovanni), evidenziando che
«l'interesse per l'arte ha consentito la
resa qualitativa di un prodotto e, di
converso, la pratica artigianale ha
affinato la fantasia creatrice nel
campo dell'arte pura» (P. Rizzi).
Luigi c oll ezionista d'arte.

Anni '60-'80. Il suo interesse si con
centra su alcuni movimenti di origine
DADA: Fluxus, Body Art, Poesia
Concreta e Visuale.
Le case di Molvena prima e di
Bassano poi, sono meta per decine di
artisti e collezionisti.
In questi incontri nascono e si conso1 id ano amicizie; si concretizzano
innumerevoli progetti: artisti che, già
ora, appartengono alla Storia
dell'Arte mondiale, lasciano il segno
del loro passaggio con opere e docu
mentazioni fotografiche.
Anni '90: completa la collezione uni
tamente all'archivio che documenta,
in modo compiuto, la nascita e lo svi1 uppo delle avanguardie artistiche
collezionate.
Gli artisti che maggiormente fre
quentano Luigi sono:
- gli italiani: A. L ora-Totino, F.
Vaccari, W. Marchetti, G.Chiari,
U.Carrega, E. Miccini, Sarenco, L.
Pignotti, G.E. Simonetti, L. Tola, L.
Caruso;
- gli eur opei: H. Nitsch, D. Spoerri, W.
Vostell, M. Knizak, B. Vautier, E.
Gomringer, J. Blaine, E. Andersen;
- gli americani: A. Kaprow, P. Corner,
D. Higgins, A. Knowles, G. Hendricks,
E. Williams;
- gli asiatici: N. J. Paik, Ay-o, Yoko
Ono, Mieko Shiomi e Takako Saito
con le sue famose scacchiere.
Nell'ottobre 1998 il Premio Gughen
heim "Imprese e cultura" segnala
l'Azienda Bonotto s.p.a. per aver
fatta propria una visione moderna ed
innovativa dell'investimento cultura
le, identificandolo come un fattore
strategico e di sviluppo.

BONOTTO MARTINO

Sindaco di Marostica
dal 1990 al 1995

Nato a Marostica il 15 gennaio 1951.
Coniugato con Zuech Loretta, ha tre
figli: Paolo, Maria ed Angelica.
Laureato in Scienze Politiche a
Padova col massimo dei voti e la
lode, con una tesi sulla lavorazione
dei cappelli di paglia a Marostica.
Impiegato bancario presso il Banco
Ambrosiano Veneto.
Figlio di Giovanni, uno dei "capi sto
rici" dello scacchismo di Marostica,
imparò fin da bambino a giocare a
scacchi direttamente dal padre e,
cimentandosi con i fratelli maggiori,
assorbì l'entusiasmo presente in fami
glia. Ma, a differenza dei suoi fratelli,
non partecipò attivamente alla vita
del Circolo nelle attività agonistiche:
si limitò a dispute in famiglia, conser
vando un discreto interesse per que
sto gioco.
Durante il suo mandato di Sindaco di
Marostica diede un sensibile appog
gio al Circolo Scacchistico "Città di
Marostica". Qui vengono ricordate
alcune significative scelte della sua
Amministrazione in questo settore:
l'assegnazione nel 1991 della sede al
Circolo scacchistico all'interno della
casa Piazza (lascito Ragazzoni), l'inti
tolazione nel 1992 di due vie in una
zona residenziale agli emeriti scacchi
sti Marco Bonomo e Emanuel Lasker,
la consegna nel 1993, in via straordi
naria, del prestigioso Alfiere d'Oro
per il titolo di Campione d'Italia alla
squadra degli scacchi di Marostica.
Nel 1994 fu presente come sindaco, a
nome della città, alle gare di Coppa
Europa per club ad Asiago per soste
nere la squadra della città che, in
rappresentanza dell'Italia, ottenne
un buon risultato. Favorì la continua
e fattiva collaborazione del Comune,
non solo per la buona riuscita di
importanti manifestazioni come i
Festivals Internazionali, ma anche a

sostegno di chi in vario modo agiva
per la promozione degli scacchi a
Marostica. Diede, inoltre, il proprio
aiuto nella ricerca di sponsor o con
tributi sia da enti pubblici che da pri
vati, necessari per una efficace atti
vità del Circolo scacchistico e per il
mantenimento di una squadra di ele
vato livello che potesse conservare le
posizioni di vertice raggiunte in que
gli anni nel Campionato nazionale
italiano.

Curriculum amministrativo.

Sindaco di Marostica: 1990/1995 Consigliere comunale: 1980/1985,
1995/1999 - Assessore Provinciale di
Vicenza ai Servizi sociali e al
Personale: dal dicembre 1988 al giu
gno 1990.
Consigliere Provinciale di Vicenza:
1985/1990.
Presidente Commissione consiliare
della Provincia per le attività econo
miche: dal giugno 1985 al dicembre
1988. Consigliere della Comunità
Montana "Astico-Brenta": 1980/1985,
1995/1999 - Presidente del Consorzio
Provinciale Antigrandine di Vicenza:
dal marzo 1988 al dicembre 1992.
Membro del Consiglio Direttivo della
Scuola Arte e Mestieri di Vicenza: da
maggio 1988 ad aprile 1991.
Come Consigliere provinciale, colla
borò col Comune per dare l'avvio
della scuola di Ragioneria a
Marostica nel 1988.

Attività di Sindaco di Marostica.

Le principali opere ed attività del
l'amministrazione "Bonotto" si pos
sono così elencare:
Approvazione dello Statuto comuna
le nell'ottobre 1991.
Risanamento generale e rifacimento
dell'acquedotto civico con elimina
zione del rischio d'inquinamento d'a
trazina e la creazione di due nuovi
pozzi in zona Torresin e Marsan.
Costruzione e risanamento di altri sei
tratti di acquedotto nelle zone colli
nari. Nuova sistemazione della Piazza
Castello con pavimentazione in porti385

do ed acciotolato e con nuova fogna
tura e vari sottoservizi.
Riorganizzazione della raccolta rifiuti
con avvio ed ampliamento raccolta
differenziata; acquisto della macchi
na spazzatrice.
Costruzione di una palestra per le
classi elementari del capoluogo.
Sistemazione e miglioramento delle
scuole elementari del capoluogo, San
Luca, Vallonara e Ponte Campana.
Completato il restauro del Castello
Superiore con la riapertura del risto
rante. Completata la ristrutturazione
della Chiesetta di San Marco.
Realizzazione del fabbricato ad uso
centro sociale-sportivo a Valle San
Floriano. Costruzione nuovi loculi e
tombe di famiglia nel cimitero del
capoluogo.
Creazione di un parcheggio nell'area
ospedaliera per 150 posti auto nei
pressi del Centro Storico. Apposite
convenzioni con la Pro Marostica e la
Compagnia delle Mura per la loro
attività di volontariato nel campo
turistico ed ambientale.
Istituzione del notiziario semestrale
del Comune "Marostica".
Realizzazione di buona parte dei
lavori della Casa per anziani "Rubbi"
in Panica.
Iniziata la costruzione del bocciodro
mo comunale e dei nuovi spogliatoi
per gli impianti sportivi del capoluo
go. Attuata tutta la fase di avvio,
preparazione e relativa gara dell'ap
palto-concorso per la Biblioteca
Civica presso i lasciti Ragazzoni.
Acquisto dell'area della Stazione e
adiacente parcheggio presso le Mura;_
acquisto dei terreni per zone sportive
nel capoluogo, nel quartiere San
Benedetto ed in alcune frazioni;
acquisto del terreno Noventa, per
uso deposito, vicino alla superstrada.
Completamento del campo di calcio
ed avvio della costruzione del fabbri
cato uso spogliatoio nel centro spor
tivo di Vallonara.
Realizzazione delle nuove strade
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Gobbe-Ponte Cattaneo e Campo
Marzio - San Benedetto, sistemazione
della strettoia Borgo Giara e di frane
nelle strade Valle-Rosina, S. Luca e
Pradipaldo, pulizia del tor rente
Longhella.
Sistemazione nel Castello Inferiore
del tetto, dell'impianto elettrico e
restauro di affreschi nel loggiato.
Approvazione di una variante gene
rale al PRG nel 1991, di interventi
PEEP a nord di Ponte Quarello e di
case popolari in via Gobbe. Adozione
di un Piano per edilizia economica
popolare per le aree delle "Casette",
Ponte Campana e Vallonara.
Conferimento della cittadinanza ono
raria alla Brigata Alpina Cadore in
occasione del giuramento solenne
delle reclute alpine il 5 settembre
1992 in piazza Castello.
Impegno determinante in manifesta
zioni di grande risonanza per l'imma
gine della città tra cui una tappa del
Giro d'Italia '94, il premondiale di
ciclismo per tre anni, un Giro del
Veneto, Festivalbar.
Incrementati gli scambi culturali e
sportivi con le città gemellate di
Tendo 1992 (Giappone) e, in partico
lar modo, di Sao Bernardo do Campo
(Brasile) dove c'è stata nell'agosto
1991 la rappresentazione della
Partita a Scacchi e della mostra del
nostro artigianato con l'inaugurazio
ne di una piazza intitolata a Ma
rostica.

BONOTTO MICHELE

(figlio di Lino)

lii Categoria Nazionale

Nato a Marostica il 13 aprile 1978
dove vive dall'estate 1998 dopo
essersi trasferito da Grantorto (PD).
Diplomato geometra.
Anche Michele, come il fratello
Federico, non ebbe insegnanti per
apprendere il gioco degli scacchi:
imparò soprattutto guardando il

nonno Giovanni, lo zio Giorgio, il
papà Lino e suo fratello Federico. I
primi due gli diedero anche vari con
sigli sulle strategie di gioco. Da picco
lo, frequentando "casa Bonotto" per
i settimanali week-end (vedi cap. X)
provò la gioia delle prime vittorie. A
livello agonistico le sue prime soddi
sfazioni nel gioco degli scacchi le
ebbe nel periodo compreso tra la
quarta elementare ed i primi anni
delle scuole superiori. Nel 1988 vinse
il titolo provinciale della categoria
"Pulcini" e l'anno seguente, dopo
aver disputato vari tornei raggiunse il
titolo di "Aquila", cioè il massimo
livello per quanto riguarda le catego
rie giovanili. Nel 1990, al torneo di
Bassano, valido per il titolo regiona
le, ottenne il 5 ° posto con punti 5 su
6 (gli stessi del secondo classificato).
Questo torneo, per il Circolo di
Marostica fu molto importante per
ch è in quell'occasione Mauro
Giaretta vinse il titolo di Campione
regionale con punti 6 su 6 partite
giocate.
Con questo piazzamento Michele
potè partecipare alla fase interregio
nale svoltasi a Bologna in maggio e
poi in settembre alla fase nazionale
di categoria a Bussolengo (VR}, otte
nendo buoni risultati. Altre grandi
soddisfazioni le ebbe partecipando a
tornei di carattere internazionale e
nazionale (Caorle, Marostica,
Altivole, Mogliano, Arzignano).
Michele era fra i giocatori più giovani
ma, nonostante l'età, riuscì a rag
giungere la categoria 3 ° nazionale
che tuttora conserva.
Il gioco degli scacchi Michele lo
intende soprattutto come relax,
anche se in ogni incontro, che può
durare anche ore, è necessario spre
mere la mente. Tutti i tornei sono
stati momenti di grande divertimen
to e soddisfazione, nei quali ha cono
sciuto amici rion solo italiani, ma
anche esteri.

BONOTTO PAOLO
I Categoria Sociale

(figlio di Martino)

Nato a Marostica il 7 giugno 1977.
Diplomato r agioniere nel-I'1.T.C.
Einaudi di Marostica.
È impiegato presso un'industria loca
le.
Paolo ha iniziato a giocare a scacchi
fin dalle prime classi delle scuole ele
mentari su insegnamento dello zio
Giorgio e del nonno Giovanni. All'età
di nove anni, nel 1986 esordì nell'at
tività agonistica partecipando nella
categoria esordienti al Festival
Scacchistico Internazionale di Ma. rostica dove, oltre ad un premio
come il più giovane partecipante,
ottenne con tre punti su otto, il pas
saggi o a "rondine". Negli anni
seguenti partecipò a parecchi tornei
a livello provinciale e regionale con
risultati lusinghieri e conseguì grada
tamente tutti i vari passaggi di cate
goria del settore giovanile.
Nel 1989 realizzò il suo migliore risul
tato vincendo il Campionato provin
ciale studentesco a Bassano ed arri
vando, poi, decimo al Campionato
regionale a Pieve di Soligo. Dal 1992,
raggiunta la 1 ° categoria sociale, ha
abbandonato l'impegno agonistico
mà, continuando a giocare frequen
temente con amici e parenti, ha con
servato passione ed interesse per
questo sport.

BORGO GIULIO
Maestro Internazionale

Nato ad Aviano (PN) il 13 maggio
1967.
Dal 1995 fa parte della squadra A1
del Circolo di Marostica con la quale
ha disputato le partite del Campio
nato italiano a squadre ed ha contri
buito alla conquista dello scudetto
tricolore.
Aveva appena 5 anni quando ebbe i
primi contatti con il gioco degli scac387

chi, naturalmente in famiglia e da
allora il fascino è sempre andato in
c rescendo tanto da diventare un
Campione. Il suo curriculum è costel
lato di successi ad alto livello, ma la
strada la intraprese c ome tutti i
ragazzi della sua età.
Nel 1980 a Pordenone disputa il
primo torneo u fficiale. Nel 1984 a
Verona ottenne la promozione alla
categoria Magistrale. Nel 1985,
Milano - Titolo di Maestro. 1986,
Palestrina - V inc itore del Premio
Internazionale "G. Grec o". 1987,
Pinerolo - 1 ° Norma di Maestr o
Internazionale. 1989, Berlino - 2 °
Norma di Maestro Internazionale.
1990, Sebenico (Jug o slavia) - 3 °
Norma di Maestro Internazionale.
°
1992, Reggio Emilia - 2 Norma di
Maestro Internazionale. 1994, Szeged
( HU}- Allenatore per l'Italia ai
Campionati del Mondo Under 16.
1994, Mosca - Capitano non giocato
re della Squadra Olimpica Femminile.
1994, Mosca - Ratifica del titolo di
Maestro Internazionale. 1995,
Marostica 4 ° classificato ex aequo.
1996 - Mogliano Veneto 1° classifica
to ex aequo. 1996, Amantea Campionato Italiano a Squadre col
Marostica: 2 ° Squadra classificata.
1996, Erevan - Olimpiadi Scacchisti
che: punti 4 su 8. 1997, Montecatini Campionato Italiano Squadre col Ma
rostica: Squadra Campione d'Italia.
1997, Silvaplana (CH) 2° e 3° classifi
cato. 1997, Marostica - 1° classificato.
1997, Toscolano Maderno 1° classifi
cato ex aequo.
Partite giocate nel Campionato a
Squadre Italiano 1997.

Giulio Borgo (ITA)
Enrico Gallo (ITA)

1997, Marostica.
1. e4 es; 2. Cf3 Cc6; 3. Cc3 Cf6; 4. d4
exd; 5. Cxd4 Ab4; 6. Cxc6 bxc; 7. Ad3
0-0; 8. 0-0 Te8; 9. Ag5 h6; 1O. Ah4 dS;
11. exd Axc3; 12. bxc3 cxd; 13. Te1
Txe1+; 14. Dxe1 Ae6; 15. De3 gS; 16.

388

Ag3 c6; 17. a4 Db6; 18. Df3 Cd7; 19.
h4 Dd8; 20. hxg DxgS; 21. Af4 Df6;
22. De3 hS; 23. Tb1 Rh8; 24. Tb7 Dg7;
25. De2 Dg4; 26. Ae3 a6; 27. f3 Dg3;
28. Ad4+ Rg8; 29. Txd7 Axd7; 30. De7
Ah3; 31. Ah7+ 1- O.

Borgo Giulio (ITA)
Arlandi Ennio (ITA)

1997, Montecatini,
Finale C.I. a squadre (pareggio decisi
vo per il titolo a Marostica; semilam
po 15').
1. e4 es; 2. Cf3 Cf6; 3. Cc3 Cc6; 4. d4
exd; 5. Cxd4 Ab4; 6. Cxc6 bxc; 7. Ad3
dS; 8. exd cxd; 9. De2+ De7; 1 O.
Dxe7+ Rxe7; 11. Ad2 c6; 12. 0-0-0.
Ag4; 13.. The1+ Rd7; 14. f3 AhS; 15.
Ca4 Ad6; 16. AfS+ Rd8; 17. AaS+ Ac7;
18. Axc7+ Rxc7; 19. g4 Ag6; 20. Axg6
hxg6; 21. Te7+ Rd6; 22. Txf7 Txh2; 23.
Txg7 Tg8; 24. Tf7 Cd7; 25. Te1 Th3;
26. b4 Tf8; 27. Tfe7 Thxf3; 28. T1e6+
Rc7; 29. CcS Td8; 30. Txg6 Rc8; 31.
Txc6+ Rb8; 32. Txd7 Txd7; 33. Cxd7+
Rb7; 34. TcS 1 - O.

BOSCHETTI ANGELO
Scacchista degli anni '50
Nato a Marostica 1'8 maggio 1938.
Figlio dell'ing. Giò Battista Boschetti.
Sposato con Adina Agugiaro (PD), ha
que figli: Leonardo e Olimpia.
È una delle figure molto significative
per lo scacchismo marosticense per
ch è da giovanissimo ebbe delle
responsabilità organizzative non
indifferenti dato che aveva raggiunto
un ragguardevole grado di prepara
zione come giocatore, e non poteva
essere che così, dato che ha avuto
come maestro suo padre.
Fin dall'infanzia, nelle lunghe sere
d'inverno, quando non c'era la televi
sione, il passatempo preferito, dopo
la cena, era quello di giocare a scac
chi con il padre. Il bambino perdeva
regolarmente partita su partita: per
se per anni (ed era logico). Il piccolo

Angelo non si scoraggiava, né si sen
tiva umiliato. Nel cuor suo sentiva
una grande passione verso il gioco
degli scacchi e continuò con costanza
questo svago che faceva felice sia lui
che suo padre. Ma una sera, final
mente, impattò una partita e fu il
premio della sua dedizione unita a
caparbietà. Aveva allora 13/14 anni.
Questa fu la molla che fece scattare
nel ragazzo l'entusiasmo tanto da
cominciare a frequentare il Caffè
Roma ed il Caffè Centrale dove si
ritrovavano i giocatori di scacchi di
Marostica. Si unì a loro per qualche
partita e fu preso subito in considera
zione. Siamo agli inizi degli anni '50.
Il paese ferveva nell'entusiamo rior
ganizzativo della Partita a scacchi a
personaggi viventi ed anche nell'en
tusiasmo di giocare a tavolino. Erano
davvero molti gli scacchisti di quegli
anni! il ragazzo era uno di loro.
Quando venne deciso di fondare il
Circolo scacchistico marosticense,
Angelo rimase coinvolto.
Fu ottimo collaboratore delle prime
organizzazioni. Aveva appena 16
anni quando ebbe rincarico di segre
tario del Circolo, quindi fu uno dei
soci fondatori. Era molto attivo nel
l'organizzare i tornei, nel comunicare
i programmi, nel consegnare alla
stampa i risultati, nel partecipare lui
stesso alle gare.
Faceva anche parte di quel gruppetto
dei più bravi scacchisti che, oltre a
gareggiare in Marostica, si portavano
a Vicenza nel Caffè Garibaldi a parte
cipa re a tornei più impegnativi; le
gare v enivano fatte di sera ed il
gruppo formato da Celiare, Bonomo,
Pozza... doveva portarsi nel capoluo
go in macchina. Ogni volta i giocatori
facevano le ore piccole ed il giovane
Angelo, che allora frequentava il
liceo, al mattino doveva andare a
scuola in uno stato di semitorpore,
tanto che era ripreso da qualche pro
fessore, ma alla fine si seppe del suo

impegno e venne un po' giustificato.
Negli scacchi, il giovane Angelo si era
già formato il suo stile personale:
tendeva di sviluppare un gioco di
posizione con preferenza della difesa
siciliana col nero ed apertura di re,
spesso sviluppata in Gambetto di re
se il nero rispondeva con es, per
poter, con l'arrocco corto, sviluppare
subito la potenza della torre che rap
presentava il suo pezzo preferito
insieme ai cavalli.
L'ultimo suo impegno scacchistico
fu nel 1957 dove risultò tra i miglio
ri scacchisti del torneo cittadino (v.
cap. IX).
In quell'anno cessò la sua attività in
Marostica perché, finita la maturità
classica, andò all'Accademia Navale
di Livorno fino al 1961. Congedato
dalla Marina Militare, nel 1963 si lau
reò a Padova in ingegneria elettroni
ca. Dopo una breve esperienza di
lavoro alla IGNIS, entrò, nel 1966,
all'IBM Italia dove ha avuto varie
esperienze di lavoro fino all'incarico
di Direttore Regionale delle Tre
Venezie. Tenne corsi interni IBM in
Italia ed all'estero. Corsi di perfezio
namento in Economia Aziendale
presso la Bocconi (1967/1968). IMO di
Losanne (1990).
Fino a giugno 1999 è stato in aspet
tativa per funzioni amministrative:
nel Comune di Padova è stato Asses
sore al Demanio e Patrimonio (esclu
so PEEP), Ragioneria, Tributi, Eco
nomato, Commercio e Attività econo
miche, Mercato Ortofrutticolo.

Note.

Consigliere di amministrazione di
aziende industriali e di servizi. Socio
del Rotary Club Padova Nord (presi
dente del Club nel 1982/1983). Mae
stro del Lavoro. Ufficiale di Marina
nel Ruolo d'Onore. Socio fondatore,
membro del Consiglio direttivo del
Club per le tecnologie informatiche
del Triveneto con sede a Venezia.
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BOSCHETTI GIOVANNI BATTISTA

Scacchista dagli anni '20
e fondatore della Partita a scacchi.
Podestà di Marostica
.
.
ne, pnm, anni
della seconda guerra mondiale

L'ing. Giovambattista Boschetti è con
siderato uno dei cittadini illustri di
questo secolo. Persona di grande cul
tura, eclettico professionista, era
conosciutissimo anche in provincia
per le grandi capacità professionali.
Fu uno degli artefici della prima
"Partita"
Alla sua Marostica, quindi, "Tita"
Boschetti fece soprattutto un gran
regalo: quando era ancora universita
rio, assieme all'ideatore Francesco
Pozza ed al gruppo di amici, colla
borò alla manifestazione pubblica
della prima "Partita a scacchi" nel
lontano 1923. Ma fece di più: scrisse,
con stile brillante, un suo testo nel
Numero Unico stampato dal prof.
Bernardino Frescura in occasione
della "Partita", dal titolo MAROSTI
CA E LA PARTITA A SCACCHI (nello
stesso libro lasciò una pregevole
testimonianza della prima guerra
mondiale). Il futuro ing. Boschetti, in
questo articolo dimostrò una cultura
scacchistica non comune per quegli
anni, data anche la sua giovane età;
si può dire che era un profondo
conoscitore del gioco e della storia
dello scacchismo.
Giocava a scacchi anche in famiglia
dove trasmise la passione a suo figlio,
ing. Angelo. Negli anni cinquanta
partecipò a tornei di scacchi cittadini
ed al "Centrale" giocava con gli amici
le sue partite pomeridiane.
Negli anni '50, poi, come presidente
del comitato della "Partita", fu tra gli
organizzatori della famosa trasferta
dello spettacolo all'Expo di Bruxelles.
Giovanni Battista Boschetti nacque a
Sch iavon i f 1O agosto 1902 - morì a
Marostica il 26 febbraio 1989 all'età
di 87 anni. Sposò Pietta Zampichelli
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ed ebbe quattro figli: Antonio, An
gelo, M. Benedetta, Clara. Nel 1965,
con la tragica morte delle amatissime
moglie e figlia Clara, sopportò l'im
menso dolore grazie anche alla fede
ed alla sua grande forza di volontà,
che gli permisero di continuare a vive
re dedicandosi al suo lavoro professio
nale che lo impegnò in progettazioni
di rilievo.
Fu un lavoratore indefesso fino agli
ultimi tempi della sua vita.
Si trasferì in giovane età a Marostica,
città nella quale, il padre Giuseppe,
titolare della locale sede notarile, fu
Sindaco durante la grande guerra:
dal 1914 al 1919.
Compì gli studi classici a Vicenza nel
collegio Cordellina, successivamente
frequentò il Politecnico di Torino
Facoltà di Ingegneria, dotata di un
corpo docente molto prestigioso, (tra
i suoi docenti il prof. Colonnetti emi
nente studioso dei e.a. e Luigi Einau
di futuro Presidente della Repub
blica). Ottenuta la laurea in ingegne
ria civile nel 1926, si specializzò in
idraulica.
Iniziò l'attività profess ionale nel
Katanga (Congo Belga), paese nel
quale rimase per diversi anni, realiz
zando numerose opere idrauliche; tra
le quali la più importante è l'impian
to idroelettrico (sbarramento e cen
trale) di Koni nel 1932.
Ritornato a Marostica rilevò lo studio
dell'ing. Tescari, proseguendo la pro
fessione in patria.
Negli anni 1940/1942 ricoprì la carica
di Podestà di Marostica. Sempre negli
anni della seconda guerra mondiale
fu Comandante del 92° Corpo dei Vi
gili del Fuoco di Vicenza, prodigan
dosi con i suoi uomini in numerose
azioni di salvataggio e spegnimento.
Dopo la guerra si dedicò molto al
l'Ordine degli ingegneri di Vicenza
del quale fu per molti anni Presiden
te. Detenne, con i suoi circa sessan
t'anni d'iscrizione all'albo professio
nale, un primato tuttora insuperato.

Come professionista si occupo in
modo particolare di idraulica, in que
sto settore pubblicò numerosi studi
condotti assieme a noti prof. univer
sitari come il prof. Ferro, Rettore
dell'Ateneo Patavino. Collaborò a
lungo con il Consorzio Grappa
Cimone, ente con il quale realizzò lo
sbarramento sul fiume Brenta in loca
lità Campolongo ed una vasta rete di
opere di irrigazione. A Marostica pro
gettò la fognatura Comunale e la
sistemazione del corso del torrente
Longhella. Come ingegnere civile fu
consulente di tutti i Comuni del
Mandamento di Bassano. Dopo l'allu
vione del 1966, sistemò anche le rive
del Brenta nel Centro Storico di Bas
sano.
Progettò numerosi edifici industriali:
Vimar, Artuso e Officine meccaniche
Alto Vicentine di Marostica, la
Cartiera Favini a Rossano Veneto e la
Aghi Zebra a Genova. Realizzò alcu
ne filiali della Banca Popolare di
Marostica (Schavon, Nove, Mason,
Tezze sul Brenta). Curò la Ristrut
turazione e l'Ampliamento dell'Ospe
dale di Marostica per il quale costruì
anche la casa per i dipendenti. Tra gli
edifici scolastici realizzati va ricordata
la Scuola Media di Marostica e fra gli
edifici religiosi la Cappella del Beato
Lorenzino, la Canonica della Parroc
chia di Santa Maria Assunta a
Marostica ed il Campanile di Carti
gliano.
Numerosi gli incarichi pubblici fra cui
quello di collaudatore per la Cassa
del Mezzogiorno.

CARLI GIACOMO

Scacchista dagli anni '60

Nato a Dueville 1'8 ottobre 1943,
dove abitò per soli due anni, si tra
sferì con la famiglia a Marostica. Ha
tre figli: Giovanni, Alberto e Rug
gero. Sposato con Luigia Bonotto.
Diplomato in Ragioneria, ha esercita-

to la professione· di Dirigente presso
la Banca Popolare di Marostica fino a
tutto l'anno 1998.
Risiede in via S. Gaetano, proprio al
confine con Schiavon e d è questa
vicinanza che gli ha fatto incontrare
gli scacchi.

La canonica ricreatorio.

Fin da bambino frequentava spes
so la chiesa di quel paese e la canoni
ca dove il parroco intratteneva i bam
bini.
Siamo a Schiavon un paesino che,
agli inizi degli anni 'SO, era ancora in
via di sviluppo. A quei tempi gli sva
ghi erano pochi e poche le persone
che facevano qualcosa per i ragazzi.
L'unico punto di ritrovo era la parroc
chia con il sacerdote. A Schiavon era
parroco don Augusto Fornasa, uomo
molto colto e veramente pastore. La
sua biblioteca era fornita di tanti
volumi fra cui teneva una raccolta di
libri di scacchi, perché egli era un
appassionato ed esperto giocatore.
La sua passione la trasmise anche ai
ragazzi che frequentavano la canoni
ca. Erano una quindicina e li coinvol
geva in attività ricreative. Aveva com
perato qualche scacchiera e, dopo
aver insegnato loro l'a.b.c., li faceva
giocare e I i seguiva ne I le partite.
Questa fu la scuola scacchistica del
ragazzino Carli dove imparò a gioca
re sotto il rev. Fornasa e dove acqui
stò l'interesse per il gioco che ancora
è vivo in lui. La passione se l'è porta
ta dentro di sè anche quando la vita
lo impegnò nella famiglia, nel lavoro
ed in altre attività. Ai figli insegnò,
fin da piccoli, a giocare a scacchi, li
coinvolse tanto che iniziarono a fre
quentare il Circolo scacchistico e a
disputare i tornei giovanili che veni
vano organizzati.
La sua attività di scacchista ha avuto
due punti di az ione: la Banca
Popolare di Marostica ed il Circolo
marosticense. Nell'Istituto bancario è
stato uno dei primi collaboratori e
promulgatori per la fondazione del
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Circolo Ricreativo Aziendale ideato e
voluto dal Presidente ing. Sebastiano
Petucco.
Nell'amministrazione del Circolo scac
chistico marosticense ha avuto un
ruolo di collaboratore: dal 1987 al
1991 è stato componente del Con
siglio Direttivo con la carica di cassie
re e collaborò in particolare all'orga
nizzazione dei Festivals Scacchistici
Internazionali. L'attività agonistica è
stata un po' singolare: non ha mai
partecipato a tornei organizzati dal
Circolo marosticense, ma solo a quelli
interni della Banca Popolare di Ma
rostica.

Hobby.

Ha l'hobby del ciclismo. In questo set
tore ha ricoperto a Nove la carica di
segretario dal 1979 al momento della
costituzione, dal 1982 a Marostica è
stato nominato ancora segretario del
VELOCE CLUB "Città di Marostica"
che cura esclusivamente il settore
giovanile.
CARRON GIGI
Scultore e pittore

Cultore della Partita a scacchi

Gigi Carron è nato a Marostica il 5
dicembre 1926 dove abita tuttora in
via Luca della Robbia. Sposato con la
prof .ssa Anna Maria Nervi, ha una
figlia: Elisabetta, laureata in architet
tura.
Per lungo tempo è stato insegnante
di disegno e di educazione artistica
nella Scuola Media "Natale Dalle
Laste".
L'insegnamento è stato una delle
attività alle quali si è dedicato con
maggior passione e successo, così che
l'appellativo di "Maestro" è quello
più adatto a definirlo.
Sono da segnalare, per il successo
ottenuto nella scuola e nelle manife
stazioni pubbliche , alcune sue attivtà
didattiche. Nei primi anni '60 fece
conoscere, con una mostra di trecen-
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to lavori, i risultati ottenuti dai suoi
alunni in 'dieci anni d'insegnamento.
Particolarmente originali furono i
due "saggi volanti" che videro ogni
volta volare oltre cento aquiloni
decorati, trasparenti e luminosi come
vetrate, contro il cielo della piazza e
del campo sportivo.
Ci fu poi il presepio, con i personaggi
costruiti dagli alunni, allestito sotto il
Dogi ione.
Al Museo di Vicenza, e poi di Verona,
furono esposti i disegni di una classe
che aveva illustrato "Il barone ram
pante" di Italo Calvino.
Nel Palazzo del Doglione furono
messi in mostra gli studi e le formelle
in terracotta di una Via Crucis, realiz
zata dagli alunni del Collegio di
Crosara per la loro cappella.
Nella quasi totalità della produzione
degli alunni il contenuto ha sempre
supportato una realtà artistica: que
sto perché Gigi Carron nella sua atti
vità didattica sapeva elaborare cultu
ra e realtà, legando la memoria al
quotidiano.
La sua attività artistica si esplica nella
pittura e nella scultura attraverso le
quali ha recuperato, in chiave moder
na, antiche tradizioni.
Nelle sue rappresentazioni usa un lin
guaggio che si potrebbe definire
"volgare", in quanto facilmente rece
pibile da tutti, e da ciascuno secondo
il proprio sentire.
In realtà, Gigi Carron porta all'evi
denza, attraverso la composizione e
la forma, un'immagine che si fissa
nella coscienza di chi guarda, rievo
cando qualcosa di profondo e remo
to, qualcosa che, partendo dal passa
to, attraversa lo spirito come un rag
gio, per proseguire oltre nel tempo,
verso il divenire. Certo Carron non
indulge alle mode attuali. Porta però
lo spettatore ad emozioni complesse,
a trovare dentro di sè sentimenti che
neanche sapeva di possedere, a recu
perare visioni interiori perdute: da
qui la magia dell'artista. Quella me-

desima magia con la quale, quando
insegnava, riusciva a far emergere
meraviglie dall'anima e dalla mente
di chi stava ad ascoltarlo.
L'arte di Gigi Carron consiste nel far
sì che, davanti alle sue figurazioni, gli
uomini si riconoscano provenienti
tutti da un unico ceppo; l'artista non
rappresenta se stesso, ma quasi tutti
quelli che guardano si sentono da lui
rappresentati.
Questo dimostrano le sue opere, dal
pannello in ceramica dell'ospedale,
alle stazioni della Via Crucis del 1994,
pure in ceramica, alle porte in bronzo
della chiesa di Santa Maria in
Marostica. Sono da ricordare inoltre:
i sei manichini (maiolica, legno, fer�
ro), realizzati per il Museo di Vicenza,
in occasione della mostra "Il gusto e
la moda del '500" (1973); il busto in
bronzo del dr. Emanuele Leonardo
Piazza, che si trova nel loggiato del
Castello Inferiore, una copia del
quale fu donata al Comune di Ser
radifalco, città natale del medico
(1984).

Come pittore, molti sono i lavori, rac
colti anche a tema monografico. Tra
questi rimane indimenticabile per i
marosticensi la mostra nel castello
scaligero "Omaggio a Marostica", del
1983.

Successivamente espose nel Palazzo
Bonaguro di ·Bassano del Grappa
cento acquerelli costituenti il "Ri
tratto di una città: Bassano", mostra
che riscosse entusiasmo in alcune
migliaia di visitatori.
Il prof. Gigi Carron è anche· un culto
re della Partita a scacchi nella quale
quasi tutti i cittadini di Marostica (e
lui con loro) si sentono coinvolti nel
gioco. Per più di quarant'anni ha
rivestito vari ruoli nella rappresenta
zione di Mirko Vucetich e, come i veri
marosticensi che amano molto que
sta terra, oltre che collaborare, ha
creato con la sua arte qualcosa che
rimane a testimonianza della caratte
ristica peculiqre di Marostica.

Negli ultimi decenni ha prodotto
un'altra serie di lavori quale ulteriore
omaggio alla città: opere di soggetto
scacchistico. Circa trent'anni or sono,
scolpì nella ceramica i pezzi della
scacchiera, pezzi unici, introvabili,
che appartengono a collezioni.
Interessanti sono anche le "meda
glie" create a posta da Gigi Carron in
occasione della marcia "6 ore maro
stegana" che la Pro Marostica aveva
organizzato dal 1976. Si tratta di pic
cole preziose miniature, raffiguranti i
pezzi della scacchiera. Il successo di
questa iniziativa è dovuto anche per
ché venivano collezionate come
"medaglie ricordo":
Nel 1988 presentò sei opere a dise
gno realizzate con tecnica mista
(china, tempera, acquerello) raffigu
ranti i personaggi della scacchiera:
Re, Regina, Alfiere, Cavallo, Torre,
Pedone. Sono le mitiche figure degli
scacchi, che di storia in storia, di leg
gend
· a in leggenda sono passate dal
l'O riente all'Europa e nella nostra
città sono diventate una realtà viven
te. «Di tale realtà - come lui stesso
ebbe a dire - faccio parte anch'io,
che di mestiere ho sempre rappresen
tato la forma delle cose. Per questo
motivo con ''L'arme degli scacchi" ho
voluto dare una personale interpre
tazione all'araldica dell'esercito, che
ha trovato la sua piazza d'armi, per
un sogno d'amore e d'onore, nella
piazza di Marostica».
La personalità di Gigi Carron si espli
ca in tante direzioni, sia nella scuola,
sia nell'arte, sia nelle iniziative della
sua città, Marostica, dove il suo inter
vento è molto prezioso (mi riferisco
anche alla "Partita" in piazza). Lo
troviamo nei primi anni '50 come
"fante merlone" a prestar servizio
sugli spalti dei merli del castello, poi
come frate francescano al seguito del
corteo.
La sua figura inconfondibile fa parte
della storia e della cultura di questa
città.
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CELLORE LEONILDO

Scacchista dagli anni '40
Nato a Illasi (VR) 18.11.1921, residen
te in via Roma, 4.
Industriale del settore abbigliamento.
Sposato con Elvira Simonato di Schio,
padre di Giusi e nonno di due nipoti:
Anna e Chiara delle quali è innamora
tissimo.
È uno dei grandi giocatori della vec
chia guardia che si è sempre mante
nuto attivo e che si interessa e parte
cipa alla vita associativa.
Trasferitosi, ancora piccolo, con la
famiglia a Marostica ebbe la fortuna
di "sentir raccontare" dal nonno
Antonio Chiminello di una fantastica
Partita a scacchi a personaggi viventi,
rappresentata nella piazza in cui, per
qualche anno, furono visibili i segni
della pittura della scacchiera.
Qualche anno dopo, nel primo pome
riggio d'estate arrivò al Caffè Cen
trale dove sui tavoli all'aperto, l'ing.
Quaglia, l'ing. Gian Battista Boschet
ti, Angelo Sorio, Angelo Parolin,
Marco Bonomo disputavano le loro
partite, e si fermò ad osservare incu
riosito.
Il ragazzo, ancora con i calzoncini
corti, più avanti si intrufolò nella
sala: si metteva in disparte a guarda
re i movimenti dei pezzi della scac
chiera ... così i re e le regine, le torri e
gli alfieri, i cavalli ed i pedoni comin
ciarono ad essergli familiari, e lo atti
rarono irresistibilmente. Come lui
stesso ebbe a dire, si sentiva affasci
nato verso questo gioco per lui miste
rioso, e desideroso d'imparare quelle
mosse particolari dei pezzi della scac
chiera. Qualche volta il ragazzino
osava chiedere agli esperti Bonotto,
Bonomo, Franceschetti ... qualche
spiegazione sulla tecnica del gioco,
spiegazioni affrettate che non sem
pre erano esaurienti. Ma il ragazzo
non desistette dal continuare la sua
caparbia decisione di giocare anche
lui assieme ai capi storici marosticen-
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si. Fu il geom. Angelo Parolin che gli
insegnò seriamente. Poi ancora osser
vando e provando... ci riuscì e diven
ne il più brillante degli scacchisti
marosticensi fino ai giorni nostri.
Il ragazzo imparava con facil.i tà.
Venne preso in considerazione dai
giocatori anziani fra cui l'ing. Qua
glia. Egli, però, osservava anche il
gioco del bravissimo Angelo Sorio
tornato dall'India e del dott. Oriani.
Giocò con loro, ma veniva regolar
mente battuto, poi divenne un bravo
giocatore. Non si limitò ad imparare
le strategie del gioco osservando i
"bravi", ma consultò dei libri di scac
chi fra i quali il "Manuale di Luigi
Miliani" che ancora porta con sè.
Il suo gioco è sempre stato impreve
dibile, pieno di estro e fantasia.
Il suo stile era, ed è, brillante di attac
co e di analisi combinatoria. La sua
apertura preferita è il «Gambetto
Muzio»; nel Gambetto di Re accetta
to: 1) e4 - eS; 2) f4 - exf; 3) Cf3 - gS;
4) Ac4 - g4; 5) 0-0...
Non ha mai privilegiato il sistema
difensivo pedonale.
Giocò con tutti gli amici degli anni
'SO (v. cap. VIII) di cui ricorda anche le
poche partite giocate con Walter
Viaro al Centrale. Erano dispute
molto combattute dato che il Viaro
era un giocatore riflessivo che, pur
non avendo una "scuola", lasciava
trasparire delle qualità scacchistiche
che davano punti da torcere.
«Sicuramente, - ha detto il Cellere non gradiva perdere e si batteva fino
all'ultimo».
Nel 1953 fu uno dei soci fondatori
del Circolo scacchistico marosticense;
partecipò all'elezione del primo pre
sidente Marco Bonomo; il 15 Ottobre
1954 fu eletto presidente, carica che
ricoprì assistito dal segretario Angelo
Boschetti.
Il 27.2.1955 vinse il primo campiona
to e fu premiato dal comm. Eugenio
Szabados come PRIMO CAMPIONE

CITTADINO DI SCACCHI.

Partecipò a parecchi tornei. Nel
dicembre 1996 lo troviamo al torneo
di scacchi ad Asiago. Per le sue bril
lanti doti scacchistiche ebbe l'incarico
dalla Pro Marostica di «consulente
tecnico» della Partita a scacchi a per
sonaggi viventi, incarico che espletò
fino al 1984.
Oggigiòrno lo si vede in Biblioteca
intento nella scacchiera a disputare
una partita a scacchi o con gli amici o
con giovani già iniziati al gioco. Da
tutti gli appassionati è considerato, a
ragione, il patriarca vivente dello
scacchismo marosticense.
La sua attività di scacchista non ha
interferito con il suo lavoro di indu
stri a I e del settore abbigliamento
sportivo che esercitò per lunghi anni.

CESCHIA IVANO
Maestro F.I.D.E.

Nato nel 1958. Con Marostica ha
ripreso l'attività agonistica, dopo un
periodo di riflessione, avendo alle
spalle la partecipazione a ben 7 finali
del Campionato italiano. Nel 1982 si
classificò 2 ° ex aequo conquistando il
posto in nazionale che gli permise di
far parte alla squadra azzurra alle
olimpiadi scacchistiche di Lucerna
dove ottenne lo splendido risultato
di 5 punti su 8.
Dal 1983 è Maestro FIDE.
È stato iscritto al Circolo scacchistico
"Città di Marostica" e lo ha rappre
sentato in 2 ° scacchiera nel 1990, in
3 ° nel 1991, in 4° nel 1992 e in 5 ° nel
1993, contribuendo al conseguimen
to del titolo di campione d'Italia da
parte del Marostica.
È stato iscritto al Circolo Marosti
cense sino al 1994 e successivamente
è diventato prima scacchiera della
squadra del Circolo Scacchistico
Udinese che, nel 1998 è stata pro
mossa in serie A1.

COLPI ORAZIO
Collaborò con Francesco Pozza
nella prima partita a scacchi.
Vice Podestà di Marostica
negli anni '40

Nato a Marostica il 18 dicembre 1905,
morto il 14 aprile 1994. Sposato nel
1931 con Pieropan Lena, ha avuto tre
figli: Francesco, Attilio e Paola.
Era nipote di Orazio Colpi-De Grandis
che aveva sposato Giuseppina Gri
mani, ultima discendente della fami
glia dei Dogi Grimani del ramo di San
Girolamo (i Grimani hanno avuto tre
Dogi). Il bisnonno di Orazio aveva
fondato nel 1830 la nota fabbrica
della treccia e del cappello di paglia,
continuata, poi, dal Figlio Francesco e
dal cav. Orazio.
Era una dinastia di industriali del set
tore che ebbe negli anni '30 il massi
mo splendore con i commerci nella
Germania, nei Paesi Bassi, nella
Danimarca ... (nel Nord Europa) e
negli Stati Uniti dove, si ricorda, in un
anno ad un solo cliente furono ven
duti ben 600.000 cappelli. Negli anni
del fascismo il commercio si era aper
to anche con la Libia, la Tunisia e
l'Egitto. Il giovane Orazio aveva
cominciato a lavorare in fabbrica a 18
anni, dopo la morte del padre. Aveva
appena conclusi gli studi al Liceo
Classico Maffei di Verona e, non
avendo prospettive di continuare
l'Università, si dedicò alla fabbrica,
coadiuvato dalla madre, ed ai com
merci. Perciò si spostò spesso in
Germania dove apprese bene la lin
gua, e negli altri paesi europei.
Durante la· seconda guerra mondiale,
dopo 1'8 settembre, la fabbrica di
Marostica fu occupata dalla Wer
macht - San Giorgio. In questo fran
gente fu costretto, sotto la minaccia
di deportazione, a fare da interprete
ai comandanti, dato che conosceva
bene la loro lingua. Il dopoguerra fu
disastroso per la ripresa delle fabbri
che della "paglia": i commerci erano
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diminuiti ed il mercato si era sempre
più ristretto fino ad essere quasi ine:
sistente. Il cav. Colpi aveva cercato d1
conservare la fabbrica, ma negli anni
'59/'60 per i motivi sopra descritti, fu
costretto a chiuderla (la sorte di tutte
le stesse industrie).
Il cav. Orazio Colpi è una delle figure
di aristocratico di Marostica, che si è
distinto per la signorilità del compor
tamento, per la piacevole conversa
zione, per la conoscenza storica della
sua Marostica che ha sempre amato e
cercato d'essere partecipe, anche in
là con gli anni, delle iniziative che
venivano fatte.
Negli anni '20 lo troviamo, giovanissi
mo a collaborare nella Partita a scac
chi ideata da Francesco Pozza: fece la
parte del "cavaliere del cavallo nero
di regina" (dato che sapeva montare
un cavallo). Sempre con il "gruppo di
studenti" si prestò, come mi disse
qualche anno fa, ad allestire le
"Baccanti" di Euripide, ad organizza
re spettacoli nel gioiello del "Teatro
Sociale": due riviste musicali, feste e
balli in costume, come quello delle
"olandesine"; nel Politeama lo spet
tacolo "Notte d'Oriente".
Nel periodo fascista, negli anni '30,
fu assessore, ricoprì la carica di Vice
Podestà, negli anni 1942/43 e di
Commissario prefettizio dal 1943 a11'8
settembre. Fu anche membro del
Consiglio di Amministrazione,
dell'Ospedale di Marostica "Prospero
Alpino" assieme a Euclide Ragazzoni
ed Emilio Serafini. Negli anni '30
fece parte del Consiglio di Ammini
strazione della Banca Popolare di
Marostica come Probiviro. Nel dopo
guerra, negli anni 'SO e parte dei '60
'.
fu Giudice Conciliatore del comune d1
Marostica.
Quando nel 1954 venne dato vita alla
Partita di Vucetich, collaborò nella
veste di "gran cerimoniere". Nel 1958
fu attivo nel Comitato nell'organizza
re la partita di Bruxelles.
1
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CONSOLARO ANTONIO
Scacchista negli anni '50 e '60

Nato a Sambonifacio (VR) il 30 gen
naio 1932, trasferito a Marostica nel
1939. Sposato con Clara Dinale, ha
avuto 3 figli: Paola, Pierluigi, Ornella.
Morto 1'8 settembre 1968.
Diplomato in Ragioneria fu impiega
to bancario alla Banca Nazionale del
Lavoro.
Negli anni 'SO lo troviamo assiduo
frequentatore del Caffè Centrale
dove disputò i tornei storici del
Circolo scacchistico marosticense.
Figura particolarmente brillante cr�a
_
va attorno a sè un'atmosfera d1 sim
patia. Le sue partite erano seguite
per le mosse calcolate, per la pron:
tezza di riflessi, per l'estro con cui
svolgeva il gioco.
CONSOLARO LUIGI
Primo Sindaco di Marostica
nominato dopo la seconda
guerra mondiale

Nato a Zermeghedo il 24 dicembre
1894. Morto a Marostica il 15 settem
bre 1945.
Laureato in giurisprudenza, bancario,
promotore di nuove agenzie dell'al:
lora Banca Cattolica del Veneto d1
Enego, Breganze, S. Bonifacio (�r).
Si stabilì a Marostica nel 1939 e incre
mentò l'attività della sede.
Partecipò all'Associazione degli
uomini cattolici (A.C.) tenendo viva la
conoscenza dell'attività del paese
attraverso i servizi nel quotidiano
cattolico "Avvenire i'.
Convinto delle proprie idee religiose,
fratello di quattro missionari combo
niani in Africa (fratelli Severino,
Attilio, Giuseppe, sr. Raffaella) e di un
sacerdote diocesano (don Pio), coltivò
a lungo il tentativo di conciliare e
_
ravvicinare le comunità di S. Antonio
e di S. Maria, dialogando con i sacer
doti e svolgendo attività comuni.
_
Favorì la fuoriuscita dall'Istria di

mons. Bartolomeo Coderno.
Alla fine della guerra si adoperò per
la resa dei tedeschi per volontà dei
partigiani.
In aprile 1945 fu eletto primo sindaco
del dopoguerra dal Prefetto su desi
gnazione del C.L.N.
Si adoperò subito per la pacificazione
degli animi impedendo le rappresa
glie.
Uomo aperto e cordiale, aveva impo
stato un piano di rinascita e sviluppo
della città dopo la guerra, ma duran
te un sopralluogo ai lavori di sistema
zione della strada di Caribollo fu col
pito da un'embolia cerebrale e morì
poche ore dopo. Lasciò la moglie
Caterina Carretta, che riprese il suo
lavoro di insegnante elementare, ed i
sei figli: Giuseppe, Mario, Franco,
Maria, Antonio, Anna, tutti ancora
studenti.
CONSOLARO MARIO
Sindaco di Marostica
dal 1971 al 1975

Nato a Breganze il 30 agosto 1923.
Morto il 29 febbraio 1984. Sposato
con la prof.ssa Elena Snichelotto,
ebbe due figlie: Caterina e Marina.
La figura e l'opera del prof. Mario
Consolaro è rimasta intatta nel
tempo per tutti quelli che l'hanno
conosciuto; oggi è di esempio alle
nuove generazioni per la sua perso
nalità "poliedrica" per l'impegno
costarite ed intensissimo che andava
dall'insegnamento al campo politico,
a quello economico-sociale, a quello
più ampiamente culturale di una
ricerca seria e di uno studio rigoroso.
Durante gli anni del suo impegno
amministrativo come assessore alla
P.I. e vice sindaco e poi sindaco di
Marostica, si ebbe l'occasione di
apprezzare la sensibilità tangibile
verso il gioco degli scacchi sia nella
classica Partita, sia verso tutto il
movimento del Circolo scacchistico

marosticense. Lo troviamo presente
alle cerimonie di premiazione dei vin
citori dei tornei, a ricevere le perso
na I ità del settore che venivano a
Marostica, sempre considerata la
capitale degli scacchi. Fu lui, come
assessore alla P.I. a fare gli onori di
casa nella visita di Tigran Petrosjan, il
27 ottobre 1967. Il Campione del
mondo in carica venne a Marostica
da Venezia dove si trovava a disputa
re il Il Torneo scacchistico internazio
nale programmato dal 21/10 al 5/11
1967 (vedi cap. X). Anche negii anni
del suo sindacato, fu sempre presen
te alle manifestazioni. Lo troviamo
nel 10 ° Campionato Nazionale a
squadre svoltosi a Marostica e poi
negli ultimi tornei disputati prima
della crisi del Circolo. Fu appunto
negli anni 1971/1972 che, dispiaciuto
per quello stato di cose, sollecitò più
volte Giorgio Bonotto e gli altri gio
vani scacchisti a dare una concreta
stabilità all'attività ed all'organizza
zione del Circolo che stava morendo,
ma senza successo. Lui stesso giocava
a scacchi in famiglia con i suoi fratelli
Antonio e Franco. Il gioco lo interes
sava, ma non lo coinvolgeva.
Note biografiche.

Approdato a Marostica con la fami
glia nel 1939, dopo gli studi superio
ri, si immerse con passione ed ardore
nella vita dell'Azione cattolica che
negli anni quaranta, sotto la guida di
valenti sacerdoti, fu una vera fucina
di giovani generosi che impararono a
vivere la loro vita terrena in modo
degno, nel rispetto di Dio e degli
uomini. Il motto dell'associazione
"Preghiera, Azione, Sacrificio" venne
fatto proprio da Mario Consolaro; se
lo impresse nel cervello e nel cuore e
lo visse quotidianamente nell'eserci
zio continuo del le virtù teologali:
Fede, Speranza, Carità. La sua fu una
fede completa, totalizzante, che lo
spronò continuamente alla ricerca di
Dio, cioè della verità che sola fa vera
mente liberi. Di lì nasce quell'appas-
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sionato amore alla cultura, di tutta la
cultura in cui ricercava sempre e do
vunque la scintilla del vero ed ancora
l'amore della libertà.
Questo sentimento lo spinse, dopo 1'8
settembre 1943, a farsi partigiano
per contribuire di persona alla rina
scita della Patria. Fuggito dalla Ligu
ria dove prestava servizio militare, si
trasferì in Piemonte e si unì alle for
mazioni partigiane del le Brigate
Garibaldi, in cui militò fino alla
Guerra di Liberazione.
"Dalle verdeggianti e ridenti colline
del Monferrato - come scrisse il prof.
Antonio Muraro nella biografia per il
Liceo Scientifico di Bassano - condivi
dendo con molti altri partigiani le
so.f ferenze, la fame, il rischio, ma
anche il desiderio di libertà, ha modo
di temprare il suo animo, di irrobusti
re la sua personalità. Matura in lui la
consapevolezza della guerra come
'follia collettiva' e della necessità,
una volta raggiunta la libertà, di
impegnare ogni momento della sua
vita per costruire una pace vera,
forte; l'orribile realtà della morte in
guerra, rivive in lui suscitando senti
menti di sgomento, di profondo
dolore. I Diari partigiani, così pa-zien
temente e minuziosamente redatti
sotto forma di taccuino da cui
Enobarbo (cioé dalla barba rossiccia,
così era il nome di battaglia che
Mario si era dato) mai si staccava,
costituiscono una preziosa testimo
nianza umar1a e storica oltre che let
teraria. La Resistenza lasciò dunque
segni incancellabili nel suo animo".
Ritornato in Marostica dopo il gran
de conflitto mondiale, superati gli
anni difficili del dopoguerra, e lau
reatosi in Lettere all'Università di
Padova, dopo una parentesi di lavorò
in Olanda, si innestò nella scuola in
cui seppe essere dispensatore di cul
tura, ma soprattutto grande educato
re e forgiatore di uomini. Insegnò a
Mestre, a Rovigo, a Schio ed a Bas
sano nel Liceo Scientifico.
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Dopo il matrimonio e la nascita delle
due amatissime figlie, fu indotto nel
1964, da un gruppo di giovani amici,
a riprendere l'azione nel campo pub
blico, oltre che in quello parrocchiale.
Fu eletto consigliere, fu Assessore, fu
vice sindaco e, nel 1971, Sindaco. Si
gettò nella mischia da lottatore nato,
come era lui, e si comportò con co
raggio e dedizione. Le opere da lui
realizzate ed avviate sono la testimo
nianza che egli viveva l'attività politi
ca come una missione.
Nel periodo di amministratore, prima
nella giunta Franceschetti e poi come
sindaco, avviò e realizzò opere di
notevole valore: la scuola materna di
Crosara, un progetto avvenieristico
che ancor oggi è additato come
modello dell'edilizia scolastica mo
derna, le scuole medie "Natale Dalle
Laste", il progetto del Centro sporti
vo nell'area di via Ravenne, le Case
Solari in Panica, come Presidente del
la "Marostica Cooperativa Edilizia a
proprietà divisa - società a responsa
bilità limitata" (dopo la fine del man
dato come Sindaco).
Fu il primo Presidente della Comunità
Montana Dall'Astico al Brenta, e dal
1978 al 1984, Presidente della Biblio
teca Civica "Prospero Alpini" le cui
attività rilanciò brillantemente chia
mando alla collaborazione le varie
associazioni culturali cittadine che
unì nella "Consulta fra le associazioni
culturali".
L'uomo di cultura.
Il prof. Mario Consolaro può definirsi,
per eccellenza "un uomo di grande
cultura". Per Marostica è stato sicura
mente uno dei più profondi e prepa
rati nel campo umanistico e lettera
rio. Eccelleva negli studi storici per i
quali nutriva una vera passione. Era
impossibile non rimanere affascinati
dal suo modo di rapportare la storia
nazionale e regionale all'ambito
locale, alla realtà di Marostica che
vanta un passato storico tanto famo
so. Alla sua città dedicò diverse

opere: "MAROSTICA - STORIA E LEG
GENDA" edita nel 1974, una guida
semplice e chiara con t_esto in lingua
inglese, "RELIGIOSITA E CULTURA
LOCALE NELLA STORIA DELL'EDILIZIA
SACRA" come introduzione al testo
di Padre Fiorenzo Cuman "Capitelli e
chiesette a Marostica"un saggio di
notevole interesse anche come base
per ulteriori studi.
"TORRI, MURA E CASTELLI DI MARO
STICA: SINOSSI", 1980. In questa pub
blicazione sono stati raccolti brani di
Francesco e Giovanni Spagnolo, di G.
Maccà, di l\llarin Sanudo, di A.
Benetti ed alcuni inediti di Già Paolo
Matteazzi. La sua opera più presti
giosa è, però, la "STORIA MANO
SCRITTA DI MAROSTICA" di Già Paolo
Matteazzi edita nel 1983 a cura della
Banca Popolare di Marostica realizza
ta in collaborazione con il prof. Giu
seppe Antonio Muraro. L'opera com
portò cinque anni di lavoro molto
interessante per la decifrazione della
storia manoscritta settecentesca, con
servata nella Biblioteca Bertoliana di
Vicenza. Questa fu la sua ultima fati
ca sostenuta anche dopo essere stato
colpito da un male spietato che non
sconfisse l'uomo di cultura nei suoi
ultimi anni, perchè la sua tenacia,
sorretta dall'amore per Marostica,
riuscì a fargli completare un'opera
storica così importante. La città,
grata per quello che ha fatto, gli ha
dedicato un quartiere in Panica ,
appunto il "Quartiere Mario Conso
laro"

CORTUSÒ GUIDO

Maestro di scacchi "ad honorem".
Arbitro Nazionale
Il 15 luglio 1998 è scomparso a
Padova, città in cui era nato il 12 feb
braio 1927 ed in cui era sempre vissu
to Guido Cortuso, da oltre un quarto
di' secolo presidente del Circolo
Scacchistico Padovano e consigliere

del Comitato Regionale Veneto F.S.I.
La Federazione lo aveva nominato
maestro di scacchi "ad honorem " e
Guido lo era nel senso più vero e più
nobile della parola: lo fu per genera
zioni di giovani scacchisti padovani (il
suo più illustre allievo fu Federico
Manca, Ml iscritto al Circolo Marosti
cense dal 1991 al 1997) e per il suo
contributo allo sviluppo del settore
giovani della Federazione e del Co
mitato Veneto. Per trentadue anni
lavorò come insegnante nella scuola
elementare di Pontelongo, un paese
vicinissimo a Padova, dove diverse
generazioni di allievi lo ricordano
come il primo maestro. Fu un dirigen
te di primo piano a livello nazionale
nel settore dei "Lupetti" dello scouti
smo cattolico italiano, contribuendo
notevolmente allo sviluppo del setto
re pedagogico dell'Associazione con
articoli e con la direzione di numerosi
campi scuola. Questo retroterra di
alto livello e la coerenza del suo
impegno in tutti i settori in cui riuscì
ad operare lo rendevano uno dei
migliori pedagbghi del mondo scac
chistico veneto e per questo il Circolo
di Montebelluna nel 1997 gli assegnò
il premio "Vergani - Una vita per gli
Scacchi".
La sua capacità di raccontare a bam
bini e adulti era straordinaria.
È impossibile non ricordare con affet
to la sua aria di eterno imbronciato,
sotto la quale celava il rigore di chi
"chiedeva molto, perché sapeva che
poteva dare ancor di più".
Per Marostica Guido Cortuso è stato
un grande collaboratore, negli anni
'80, nelle attività del Circolo scacchi
stico, come testimonia il presidente
Bonotto. Fu Arbitro unico nei Festi
vals Internazionali 1986-1987-19881989.
Tramite il suo interessamento fu pos
sibile organizzare a Marostica i
Tornei giovanili negli anni 1986 e
1987.
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DAL VERME GIANCARLO
Presidente della Federazione
Scacchistica Italiana - 1947/1949
e poi dal 1958 al 1980

Il presidente Dal Verme a Marostica
presenziò alla prima Partita a scacchi
scritta e realizzata da Vucetich nel
1954.
L'insigne mecenate italiano nacque a
Milano il 18.5. 1908 e vi morì il 13
novembre 1985 all'età di 77 anni; era
laureato in medicina ed in giurispru
denza.
11 Conte Dal Verme, ultimo erede di
una dinastia di nobili milanesi, socio
della Società Scacchistica Milanese
ne fu dal 1932 al 1942 vice presiden�
te, e presidente nel biennio 19421943; dal 1945 al gennaio 1969 fu
eletto ancora presidente.
Attivo organizzatore, è stato dal
1937 socio fondatore della Federa
zione Scacchistica Italiana, della qua
le resse la presidenza dal 1947 al
1948, e poi nuovamente dal 1958
fino al 1980 e, da quest'ultima data
fu Presidente onorario della Fede
razione.
Socio a vita della F.I. D. E., ha rappre
sentato l'Italia in tutti i congressi
della F.I.D.E., dal 1947 per oltre 30
anni, con l'incarico di «uditore alle
finanze». Ha composto la musica del
l_'inno della F.I.D.E. nel 1951.
E ric�:>rdato anche per la sua grande
p�ss1one per la musica, e per aver
aiutato economicamente e moral
mente molti scacchisti nei momenti
di difficoltà.
DE GREGORIO TONI
Scacchista dagli anni '50.
Regista e scrittore

Toni De Gregorio è nato a Marostica
il 3 marzo 1931. È sposato con l'attri
ce Anna Bonasso. Ha tre figli:
Cristina, Paolo, Maddalena.
È uno dei giovani che, negli anni '50,
aveva contribuito al rilancio del
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"gioco degli scacchi" in Marostica.
Regista di films, telefilms, documen
tari, scrittore di soggetti e sceneggia
ture, qui viene ricordato come scac
chista e come regista della Partita del
"cinquantenario". Aveva imparato
da adolescente a giocare a scacchi
quando ancora frequentava il ginna
sio assieme a suo cugino che frequen
tava il liceo. Durante la guerra a casa
sua era sfollato il dott. Mario Morra
o�ulista, di Bolzano. Il dottore sapev�
giocare a scacchi e fu lui che lo avviò
al gioco in casa dove c'era un tavoli
no del settecento su cui era intagliata
la scacchiera.
All'inizio degli anni '50 De Gregorio
fece parte del gruppo universitario
(CUM) e prestò la sua opera in diver
se attività, fra cui quella degli scacchi.
Partecipò a tutti i tornei degli anni
'50. Importante fu la vittoria nella
"simultanea" contro Szabados.
In quegli anni si era particolarmente
distinto per aver rinnovato il CINE
CLUB, che ebbe sotto la sua guida
alcuni anni di vita gloriosa (organizzò
persino proiezioni clandestine in
anteprima mondiale assoluta, utiliz
zando le copie presenti nel magazzi
no del Festival di Venezia prima che
lo stesso Festival proponesse quei
films alla critica di tutto il mondo ed
al pubblico del Lido). Fu per qualche
anno bibliotecario, inaugurò le sale
di lettura e, dopo aver partecipato ad
un corso organizzato dalle Edizioni
Comunità, create da Adriano Olivetti,
fece in modo che inaspettatamente
giungesse a Marostica, da Ivrea, in
omaggio, un grosso camion pieno di
libri e di scaffali nuovi. La cosa mise
in imbarazzo gli amministratori di
allora: gli studenti che frequentava
no la sala di lettura avevano, per la
consultazione, solo una vecchia edi
zione dell'Enciclopedia Treccani; i
maggiori fruitori della biblioteca
erano gli appassionati di libri gialli e
quelli(e) di una certa letteratura rosa
(Liala, Nicodemi, Cronin ... ) molto
richiesta in quei tempi.

Nel camion delle Edizioni Comunità
c'erano invece libri di saggistica, del
resto molto approfondita ed aggior
nata, sugli aspetti economici, sociali e
filosofici, che economisti ed esperti di
tutto il mondo avevano elaborato
negli ultimi anni. E c'erano anche i
libri di Marx, Engels, Jung, Einstein,
tutti personaggi che, negli anni '50,
anche se si studiavano tranquillamen
te nelle università, rappresentando le
concezioni materialistiche o determi
nistiche o relativistiche, erano consi
derati pericolosi, al punto che se ne
sconsigliava la libera consultazione.
Infatti le casse di libri arrivate da
Ivrea rimasero chiuse, e quindi inter
dette al pubblico, per almeno due
anni.
Non piaceva, alla gente che contava
in città, questo giovane che si diverti
va a creare imbarazzo, che leggeva
Cinema Nuovo, che invitava a presen
tare i films del Cine Club il socialista
Fernando Bandini, poeta vicentino, o
l'editore repubblicano Neri Pozza,
ma che andava a messa, e va ancora,
alla domenica e che rispondeva, alle
non tanto velate minacce e rimprove
ri provenienti dai pulpiti parrocchiali,
contestando una certa miopia cultu
rale e leggendo pubblicamente le cri
tiche positive dei films, che il CINE
CLUB programmava, pubblicate sulla
rivista "Civiltà Cattolica".
De Gregorio era anche uno sportivo:
fu per qualche anno portiere del
Marostica e vicecampione nazionale
giovanile di salto in alto.
Nell'ambiente sportivo si riconobbe
sempre, perché tra i ragazzi che cor
rono e saltano, c'è più sincerità e si
stringono amicizie che durano una
vita.
Partecipò naturalmente alla prima
edizione della Partita a scacchi come
pedone bianco; l'anno successivo
venne scelto da Vucetich per la parte
dell'Araldo, che coprì fino alla edizio
ne realizzata a Bruxelles, pur non
essendo d'accordo sulle varianti

imposte allo spettacolo dal nuovo
regista veneziano Bècher.
Fu poi protagonista, insieme agli stu
denti del CUM, della protesta contro
il vecchio Comitato, che aveva allon
tanato Vucetich; protesta che cui
minò nella pubblicazione di un
foglio, dal titolo Zente scoltè, in cui
venivano riassunte le motivazioni
della crudeltà ed ingratitudine di
quell'allontanamento. Era molto
affezionato al vecchio regista che sti
mava ed ammirava.
Per questi suoi ideali che cercava di
testimoniare nelle sue attività non
era, dunque, considerato un perso
naggio facile, ma fu questa sua pre
parazione che gli permise di spiccare
il volo in altri lidi.

A Roma.

Nel 1960 va a Roma ed in questa città
trova l'ambiente ideale per realizzar
si. Insegna Psicotecnica dell'attore al
Teatro Studio di Roma.
Realizza per la RAI diversi originali
televisivi per la serie "Vivere insieme"
e "Teatro inchiesta".
Dal 1965 al 1968, come delegato
degli autori cinematografici, viene
nominato nel Consiglio di Ammi
nistrazione dell'Ente Gestione Cine
ma, per la gestione di Cinecittà e
dell'Istituto Luce.
Nel 1966, su proposta del Presidente
del Consiglio Aldo Moro, viene insi
gnito dell'onorificenza di "Cavaliere
al merito" della Repubblica Italiana.
Dal 1968 al 1977 è il rappresentante
legale dell' ANAC (Associazione
Nazionale degli Autori Cinematogra
fici).
Nel 1970 realizza per la RAI il film
"Utopia... appunti per una storia", la
vicenda d'amore di una giovane cop
pia che si pone, in termini essenziali,
l'importante tematica, molto dibattu
ta nel mondo cattolico, delle diffi
coltà di calare la religione nella vita.
La scelta conclusiva dei due giovani,
che decidono di trasferirsi a No
madelfia, sarà in favore di un im-
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pegno, come coppia, nell'operare in
aiuto di orfani e diseredati, allargan
do il concetto tradizionale di fami�
glia.
Attori: Anna Bonasso, Luo Castel,
Paolo Graziosi, Ludovica Modugno e
Giuliana Lojodice.
Regista.
Nel 1973 viene chiamato dal comita
to permanente della Partita a scacchi
a personaggi viventi a dirigere, quale
regista, la Partita a scacchi del "cin
quantenario" che riportò un notevo
le successo per le innovazioni inserite
nello spettacolo.
Nel 1974 realizza il film sullo stalini
smo "... e cominciò il viaggio nella
vertigine" con la grande attrice sve
dese lngrig T hulin e con Gastone
Moschin, Milena Vucetich, Anna Bo
nasso, G.P. Albertini, Sergio Fantoni,
Marzia Ubaldi.
Le terribili purghe staliniane del
1938, viste dalla parte delle vittime.
Nel 1975 gira per la RAI lo sceneggia
to in tre puntate "Nella tua vita",
resoconto esistenziale di una giovane
coppia di sposi, divisi dalla diversità
delle rispettive origini sociali e dalla
concezione della vita differentemen
te orientata.
Attori: Anna Bonasso, Elio Zamuto,
Aldo Massasso.
Nel 1976 gira il telefilm "Campio
ne", sulla disgregazione esistenziale
dei pugili della provincia italiana.
Attori: Remo Golfarini, Anna Bo
nasso, G.P. Albertini.
Nel 1977 gira per la .RAI cinque pun
tate sul "Teatro Popolare Italiano".
Nello stesso anno gira un telefilm
sulla vita di don Zeno Saltini.
Nel 1978 gira per la RAI "Le avventu
re di Ghino di Tacco", ricostruzione
sperimentale (tra teatro e cinema)
della vita del popolare bandito tosca
no.
Dal 1979 gira il documentario di
un'ora "L'altra Venezia".
Nello stesso anno si trasferisce a
Venezia, dove fonda "Arteven ",
Associazione Regionale del Teatro
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Veneto, di cui fu Presidente fino al
1985.
Nel 1984, per il Teatro Goldoni di
Venezia, mette in scena "La Pastora
le" del Ruzante.
Dal 1982 al 1987 realizza per la
Regione del Veneto l'illustrazione
audiovisiva di tutti i musei del
Veneto. Nel 1982-83 gira per la RAI di
Venezia tredici puntate sulle origini e
sviluppi del teatro della "Commedia
dell'Arte".
Nel 1986 è socio fondatore di
"Ipotesi Cinema, Istituto P. Valma
rana" (la scuola per giovani registi
diretta da Ermanno Olmi a Bassano
del Grappa), di cui è stato Presidente
fino al 3 1/12/'97.
Si trasferisce a Marostica, sua città
natale, nel 1987.
Realizza molti altri documentari:
Giotto agli Scrovegni, I Tiepolo nel
settecento vicentino, Un Museo d'au
tore: Castelvecchio di Verona, La
Gipsoteca del Canova, La Ceramica di
Bassano, Il Bassano e il Bassanismo, I
Remondini, Il Museo Correr, Ca' Rez
zonico, Il Museo Archeologico di
Este, Restauro ed attribuzione delle
opere d'Arte, P. Pianezzola: l'alfabeto
ritrovato della Ceramica, La Via
Crucis di Gigi Carron, Monte Grappa
l'Eccidio, per la ricorrenza del cin
quantenario della strage nazista.
Ha scritto i soggetti e le sceneggiatu
re di tutte le opere realizzate.
Altre sceneggiature: Vita di Niccolò
Tommaseo in collaborazione di Diego
Fabbri, Antonio B arolini e Maria
Luisa Astaldi, Storia della colonna
infame, Sul monte la morte (tratta
dagli scritti di D.M. Turoldo) e un film
sulla vita di don Primo Mazzolari.
DE MINICO NICOLA

Il Categoria Nazionale

Nato a Pietradelusi, provincia di
Avellino, il 24 settembre 1938, è vis
suto a Roma fino al 1966, dove ha
frequentato il circolo comunale di
Roma, portando a termine nel con-

tempo la maggior parte dei. suoi
studi.
Giunse nella terra veneta, ed esatta
mente a Marostica, nell'agosto del
1966 quale Procuratore dell'Ufficio
Imposte, laureandosi poco dopo in
Filosofia a Padova.
Frequentò il Circolo di Marostica nel
Caffè Centrale e divenne segretario
per quasi un anno, organizzando
anche il torneo sociale nel 1966, con
la partecipazione di oltre 20 persone,
ma non venne concluso. Gli anni
della sua permanenza a Marostica
furono importanti per la vita del club
(v. cap. X).
Nel 1972,in occasione del suo matri
monio, si trasferì a Bassano, (quando
fu soppresso l'Ufficio delle Imposte e
accorpato in quella città) ma conti
nuò a mantenere contatti con
Marostica dove partecipò a vari
Tornei. Attualmente vive a Mus
solente, ma è iscritto al Circolo di
Bassano, che frequenta con il figlio
Stefano, anch'egli appassionato di
scacchi con la qualifica di 1 ° Cat.
Nazionale.
DUCHAMP MARCEL
Artista e scacchista
"La proprietà di anticipazione
è la vera essenza dell'arte".

H. Marcuse
(da Frammento, 1974).

Marcel Duchamp è stato definito da
André Breton "l'uomo più intelligen
te del XX secolo".
Il 1 5 novembre 1997, la biennale
"Giornata di Cultura scacchistica di
Marostica" è stata dedicata in modo
particolare a Duchamp.
Ad illustrare la figura dello scacchista
è intervenuto lo storico d'arte e gran
de collezionista Arturo Schwarz.
Dalla sua biografia si apprende delle
sue doti di artista e della particolare
attenzione che l'illustre personaggio

ebbe per gli scacchi. Essi furono per
lui un'attrazione continua dal 1900 al
1945, raggiungendo l'apice nel perio
do 1923/'35.
L'interesse per il gioco "competitivo"
decreb-be via via dal 1945 al 1968
senza, peraltro, scomparire mai defi
nitivamente. La passione per gli scac
chi si mantenne viva per tutta la sua
vita.
Nel 1929 partecipò al Torneo interna
z i on a I e di Parigi. In quest'anno
Marcel iniziò il libro dei finali con
Vitaly Halberstadt (giocatore che
vinse il Torneo di Parigi nel 1925,
analista e problemista) intitolato
L'opp osizione e le case coniugate
sono riconciliate.
Nel 1932 il libro fu terminato e venne
pubblicato con la copertina disegna
ta da Marcel. Il testo è trilingue (fran
cese, tedesco e inglese). L'edizione fu
limitata a 1000 esemplari non nume
rati e a 30 numerati e firmati.
L'editore è L'Echiqu i e r /Edmond
L ancel di Bruxelles.
Ad alcuni italiani questo lavoro sui
finali parve essere un plagio del lavo
ro dell'italiano Rinaldo Bianchetti che
era apparso 7 anni prima (vedi L'Italia
Scacchistica 1932, pagg. 273, 305,
354) con il titolo Contributo ai finali
di soli pedoni.
Marcel nacque il 28 luglio 1887 a
Blainville, paesino della Normandia, a
20 km. da Rouen, città resasi celebre
nel 1431 per aver processato, con
dannato e arsa viva "L a Pulzella",
cioè santa Giovanna d'Arco. La fami
g I ia Ducham p apparteneva a I la
buona borghesia provinciale france
se. Il padre, detto E u gene, era
notaio, il nonno materno Em il
Frederic Nicolle, era pittore ed inciso
re. La famiglia Duchamp era numero
sa: tre figli (Gaston, Raymond, Mar
cel) e tre figlie (Suzanne, Yvonne,
Magdeleine). I fratelli non intraprese
ro la carriera paterna, ma piuttosto
quella artistica del nonno materno e
divennero pittori e scultori; anche
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Suzanne diventò pittrice. Marcel ini
ziò a giocare a scacchi con i fratelli a
11 anni e a dipingere a 15 anni nel
1902, emulando i suoi fratelli artisti.

Duchamp pittore.

Il suo stile pittorico iniziale è "im
pressionista". Come lui stesso ebbe a
dire in un'intervista con Pierre
Cabanne nel 1967, dal 1902 al 1910,
ebbe "8 anni di lezioni di nuoto" per
saper galleggiare nel mare magnum
della pittura (v. p. 272).
Non è questa la sede per una ampia
disamina dell'artista ma possiamo
affermare che, a distanza di ormai
quasi un secolo, la riflessione estetica
di Marcel Duchamp continua a costi
tu i re una segreta e incontenibile
forma di energia.

Duchamp scacchista.

La passione per la pittura è, però,
inscindibile da quella degli scacchi.
Troviamo lo scacchista Duchamp in
molte città d'Europa e dell'America.
Nel 1919 si fece socio di un club di
scacchi di Buenos Aires e giocò acca
nitamente. Stefan Zwieg, lo scrittore
austriaco, nella celebre Novella degli
scacchi disse che un uomo può subire
un "avvelenamento da scacchi".
In giugno dello �tesso anno ritornò a
Parigi e l'anno successivo a New York
ove divenne socio del famoso
Marshall Chess Club. Nel frattempo
gli scacchi continuarono ad affascina
re Marcel sempre di più.
Viene da sottolineare le due posizio
ni artistiche e scacchistiche: mentre
Duchamp nell'arte disorienta i suoi
contemporanei, negli scacchi è tre
mendamente serio.
Nel 1952 Duchamp fece un breve
discorso all'Associazione scacchistica
dello Stato di New York sui tre aspet
ti principali del gioco degli scacchi.
Dichiarò che «obiettivamente una
partita a scacchi somiglia molto ad
un disegno a penna, con la differen
za che il giocatore di scacchi dipinge
con l e forme bianche e nere già
pronte, invece di inventare le forme
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come un artista. Il disegno che si
ottiene in questo modo sulla scac
chiera non ha, apparentemente, un
valore visuale estetico, ed è piuttosto
simile ad uno spartito musicale che si
può suonare più volte. Negli scacchi
la bellezza non sembra un'esperienza
visiva come nella pittura. La bellezza
degli scacchi è più vicina a quella
della poesia; i. pezzi sono l'alfabeto
stampato che dà una forma ai pen
sieri, e questi pensieri, pur formando
un disegno visivo sulla scacchiera,
esprimono una loro bellezza "astrat
tamente" come una poesia. lo credo
veramente che ogni giocatore di
scacchi provi dei piaceri estetici insie
me, prima quello dell'immagine
astratta simile all'idea poetica di scri
vere e poi il piacere sensuale dell'ese
cuzione ideografica dell'immagine
sulla scacchiera. Sono stato in stretto
contatto con artisti e con giocatori di
scacchi e sono arrivato alla conclusio
ne personale che mentre tutti gli arti
sti non sono giocatori, tutti i giocato
ri di scacchi sono artisti».
Secondo Duchamp "gli scacchi sono
socialmente più puri della pittura
perché con gli scacchi non si possono
far soldi". Un'altra interessante affer
mazione dell'artista è: "Alla fine
della partita si può cancellare il qua
dro che si è fatto".
Altri suoi pensieri degli scacchi: "Una
partita a scacchi è molto plastica: si
costruisce. È una scultura meccanica,
con gli scacchi si creano dei bei pro
blemi e questa bellezza è fatta con la
testa e con le mani".
"Gli scacchi sono uno sport. Uno
degli aspetti curiosi di questo gioco,
che implica dei significati artistici, è
certamente costituito dalle figurazio
ni geometriche, dalle variazioni nella
disposizione dei pezzi e dal senso
combinatorio, tattico, strategico o
posizionale".
Marcel Duchamp è stato un artista
che ha visto negli scacchi una fonte
· di continua creazione mentale ed

artistica fatta a due. Uno scontro
mentale che realizza un'opera, un'i
dea, una strategia ed è sempre diver
sa e mai si ripete con monotonia.
Come era lo stile scacchistico di
Duchamp? Secondo il giornalista Neil
Baldwin "non era un giocare brutale.
Un riguardo all'estetica ed alla bel
lezza del gioco gli proibiva la sciatte
ria per vincere ad ogni costo. Ha sem
pre insistito nel dire che vincere non
era il punto ...".
Come si vede Marcel Duchamp ha
definito il gioco degli scacchi in modi
diversi mettendo in luce l'affascinan
te poliedricità di questa attività men
tale che non finirà mai di stupire,
divertire, intrattenere chi la pratica.
Per eccellere occorre fantasia, imma
ginazione, studio, passione, arte e
conoscenza.
Morì il 12 ottobre 1968 a Neuilly, e
venne sepolto nel cimitero di fami
glia a Rouen con la lapide da lui volu
ta "D'alleurs c'est toujour les autres
qui meurent".

FACCINI VAIFRO

Il Categoria Nazionale

Nato a Gavello (RO) 1'1 dicembre
1911. Risiede ad Arsiero (VI).
Laureato in lettere ha lavorato come
insegnante e preside di Scuola
Statale per 44 anni.
Giocatore di 2 ° Categoria Nazionale
con punti ELO da 1500 a 1600.
Ha cominciato a giocare a scacchi 70
anni fa dopo alcune lezioni impartite
da una persona anziana che giocava
bene, ma che il giovane Vaifro era
riuscito a vincere.
Non ha mai studiato seriamente la
teoria, ma è sempre stato un pratico
ne, un improvvisatore in cerca di
combinazioni, un fantasioso ... , in
compenso ha giocato migliaia di par-

tite; dicono che la pratica vale p1u
della grammatica, ma a scacchi non
crede che sia proprio così.
Ha appartenuto a vari Circoli scacchi
stici (Bolzano A.A, Vicenza, Schio,
Thiene, Arsiero e ora Marostica).
Ha partecipato a numerosi tornei
individuali e a squadre, provinciali,
sociali, regionali e nazionali a
Bolzano, Vicenza, Venezia, Caorle,
Bassano, Marostica, Schio, Thiene,
Arzignano, Rovigo, ecc.
Nel dopoguerra ha vinto un paio di
volte il Campionato provinciale di
Dama e Scacchi a Vic enza; erano
tempi difficili e qualche volta doveva
vendere la medaglia o la coppa per
recuperare le spese di viaggio.
Ha fondato il Circolo Dama/Scacchi di
Arsiero (ora scomparso) con 41 iscritti,
un Torneo FSI di qualificazione, un
Torneo Open Nazionale con parteci
pazione di giocatori di alto livello e
premiazione avvenuta alla presenza
del Prefetto di Vicenza (scacchista) e
vari incontri individuali e di squadra.
Attualmente è iscritto al Circolo di
Marostica per poter partecipare ai
Festivals. Anche nell'ultimo del 1997
ha disputato con onore le partite del
torneo. In considerazione dell'età (88
anni) e della mancanza di allenamen
to, preferirebbe partecipare al Torneo
di lii Categoria Nazionale, ma poiché
non è possibile, se ne rammarica. A
Marostica è una presenza costante
nelle manifestazioni più prestigiose. È
l'unico giocatore ad aver partecipato
a tutte le 9 edizioni del Festival, tanto
da essere chiamato il "Patriarca" dei
Festivals di Marostica.
Oltre agli scacchi si è i nteressato
anche di fotografia e di elettromec
canica ed ha praticato il podismo con
marce e maratone, percorrendo
migliaia di chilometri a piedi. Lo chia
mavano Katuba...
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FILIPPI MINO

Disegnatore, umorista

Nato a Marostica nel 1901, morì nel
1946.
Era conosciuto ai suoi tempi per la
bravura vignettistica in cui il tratto
del disegno era molto persuasivo.
Ricordo che faceva anche papiri di
laurea.
Nei primi anni del 1920 fece parte del
gruppo universitari legato a Fran
cesco Pozza con il quale collaborò in
diverse manifestazioni.
Nel 1922, con la presentazione delle
"Baccanti" di Euripide, ideò e rea
lizzò la scenografia dello spettacolo.
Lo troviamo nella fotografia del
gruppo in occasione del carnevale di
Bassano, 1923, il primo a sinistra.
Nel 1942 disegnò la vignetta per il
gruppo degli scacchisti del Caffè
Roma, riprodotta nel cap. VI, gentil
mente concessa dal geom. Angelo
Parolin.

FRANCESCHETTI ALIPRANDO

Sindaco di Marostica per 21 anni
1964/1970- 1975/1990

Nato il 4 luglio 1933, a Marostica in
via Cairoli. Sposato con Mercedes
Bao, ha un figlio: Ubaldo.
Figlio di Ubaldo, uno dei "capi stori
ci" dello scacchismo marosticense, ha
ereditato solo in parte la passione
per il gioco degli scacchi che ha prati
cato in famiglia dove si riunivano gli
amici per giocare e, talvolta, nei
Caffè ma solo a livello di amicizia.
Non ha mai partecipato a tornei o a
gare di nessun genere, ma gli scacchi
gli sono entrati nella mente e nel
cuore, come cultura inscindibile della
città scaligera. Così seguì sempre con
interesse l'evolversi del movimento
della città sia del Circolo scacchistico,
sia della Pro Marostica, nelle manife
stazioni in piazza, sia nelle "uscite"
della Partita, sia partecipando, come
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primo cittadino di Marostica alle pre
miazioni dei tornei ed a quelle più
significative del club. Ma la sua sensi
bilità verso la cultura degli scacchi si
è rivelata in occasione di due gemel
laggi realizzati nei punti estremi del
globo: a Sao Bernardo Do Campo
(Brasile) 1987 e Tendo (Giappone)
1989. La prima città - Sao Bernardo
do Campo - si gemellò per volontà di
cittadini marosticensi, là emigrati,
che vollero lanciare Sao Bernardo
anche con la Partita a scacchi a perso
naggi v iventi. Per tale decisione
costruirono nella piazza una scacchie
ra del tutto simile alla nostra (proget
to dell'ing. Sebastiano Petucco) e vi
eressero un "castello" di sfondo. Da
allora il gioco in piazza è oggetto di
folclore e di pratica. La seconda città
- Tendo - ha richiesto il gemellaggio
per le analogie con la nostra terra:
ogni anno celebrano la festa dei
"ciliegio in fiore" e giocano la loro
partita a scacchi a personaggi viventi
nella versione SHOGI (vedi cap. Il).
Questi due gemellaggi hanno in
comune il "gioco degli scacchi",
caratteristica di Marostica che coin
volge appassionati in tutto il mondo.
Note biografiche.
Aliprando Franceschetti ha frequen
tato il Liceo classico «G.B. Brocchi» a
Bassano del Grappa. Laureato il 3
febbraio 1958, in Scienze Geologiche
presso l'Università di Padova. Ha pre
stato servizio militare nella Com
pagnia Trasmissioni alpine «Cadore».
Congedato col grado di Caporale
degli Alpini.
Ha insegnato Matematica e Scienze
presso le scuole medie di Sandrigo e
Marostica e Matematica e Fisica pres
so l'Istituto d'Arte «Giuseppe De
Fabris» di Nove. Ha collaborato come
"capocentro meccanografico" con la
ditta Belfe di Marostica.
Presidente vicariale della gioventù
maschile di Azione Cattolica, ha
seguito con passione come esplorato
re, come insegnante di Dottrina cri-

stiana, come cantore e come dirigente
A.CL.I., la vita spirituale della parroc
chia di Sant'Antonio Abate sotto
Mons. Fiorio. È stato componente per
molti anni della Compagnia Filo-dram
matica «Aurora» insieme a Od-done
Baretta, Toni Consolare, Um-berto
Pomi, dott. Brendolan, Tino Costacurta
e Giovanni Marcolin (i due comici fon
damentali della compagnia).
Entrato in politica nel 1960 con la
Democrazia Cristiana, è stato segre
tario di zona e membro del Comitato
provinciale. Nel 1964 è stato eletto
sindaco di Marostica carica che ha
mantenuto fino al termine della legi
slatura - 1970. Nel 1968 è stato eletto
presidente del Consorzio di Bonifica
montana Astico-Brenta-Valletta-Lon
ghella. Nel 1970 ha assunto la carica
di presidente dell'U.N.C.E.M. Veneto
(Unione Nazionale Comuni ed Enti
Montani), fino al 1981, poi ebbe l'in
éarico di membro del Direttivo
Nazionale della stessa associazione,
carica che mantenne fino al 1990.
Fu altresì membro del Direttivo
Nazionale dell'A.N.B.I. (Associazione
Nazionale Bonifiche Italiane).
Rieletto Sindaco di Marostica nel
1975, rimase in carica fino al 1990:
per ancora tre ininterrotte legislatu
re. Nel 1990 fu eletto Consigliere
Provinciale di Vicenza e, nell'ultimo
anno - 1994 - assunse la carica di As
sessore Provinciale all'Urbanistica
fino al 1995.
È stato anche consigliere comunale di
minoranza (1995 / 1999).
Da febbraio 2000 è presidente del
"Lions Club" di Marostica.
Attività di Sindaco di Marostica.

Nei 21 anni di primo cittadino della
città di Marostica il prof. France
schetti mantenne rapporti di collabo
razione e di amicizia con tutti i citta
dini del territorio, sia del "centro", sia
delle zone periferiche. Gli stette a
cuore il patrimonio storico ed am
bientale ed il benessere della popola
zione. Si fece premura di privilegiare

le zone più lontane e disagiate, spe
cialmente delle colline, in modo che
la gente rimanesse nel suo ambiente
e quel territorio non si spopolasse.
Così portò o risistemò nelle frazioni
tutti i servizi: strade, acquedotti, scuo
le, trasporti, ed appoggiò inoltre le
iniziative per lo sviluppo del terziario.
Sotto le sue amministrazioni venne
risolto il problema degli acquedotti
rurali: Torresin, S. Luca, Crosara, Pradi
paldo ed altri, e potenziato gli acque
dotti del centro e di Marsan; venne
risolto il problema della viabilità
minore nelle strade delle colline e
della pianura fra le quali vengono
ricordate le strade di San Vito, Levà,
Canale, Canaletto, Cima da Coneglia
no, Boscaglie, Erta, Pianari, Cassoni,
Foggiati, Costadema, Guizze, Marosi e
Prandi, Val d'Inverno, Adani-Presa,
Miglioretti, le strade Fantini e leggio;
inoltre vennero sistemate la strada di
San Luca e la strada di Placca. Sono
stati costruiti i rami esterni delle fo
gnature ad ovest del Longhella ed
elaborati i progetti delle fognature
del centro storico.
Furono eseguiti i piani PEEP di via
Ravenne, di via Montello, zona Dalla
Chiesa (la cerimonia dell'intitolazio
ne della via venne fatta nel 1986,
presente il Generale di C.A. Lorenzo
Valditara a cui venne conferito la
"cittadinanza onoraria"}, Quartiere
Piazza e della zona di Valle San
Floriano e delle Case solari. Fu siste
mato l'acquisto dei terreni di Panica
e fu avviata la costruzione della
«casa albergo» (posa della prima pie
tra 1989). Nel centro storico furono
sistemate alcune strade alte; fu siste
mata la scacchiera, restaurato il
leone del monumento ai caduti
durante la guerra fra gli stati della
Lega di Cambrai, eretto nel MDLV,
l'illuminazione della piazza.
Acquisti.

Fu acquistata la chiesa di San
Gottardo, parte del convento di San
Benedetto, il cinema Politeama, il
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palazzo Baggio. Fu ristrutturato a
municipio il palazzo Festa.
Campi sportivi.
Inizio della sistemazione del campo
sportivo di Marsan, S.Luca; acquistato
il terreno per attività varie di Pradi
paldo, fu dato l'avvio del camp?
_
sportivo di Vallonara, acquistato il
terreno per il centro servizi di Valle
San Floriano.
Vennero fatti il progetti di restauro
ed appaltato i lavori della Taverna di
Marostica e della chiesetta di San
Marco.
Nel 1976 fu istituito il nuovo servizio
sociale per gli anziani, fu potenziato
l'asilo nido e prese l'avvio il funziona
mento delle scuole materne di
Crosara e di Vallonara. Furono perio
dicamente eseguiti i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di tutte le
scuole del comune. Venne aperta nel
1988 la prima scuola superiore:
l'Istituto Tecnico Commerciale "Luigi
Einaudi" (Ragioneria). Furono avviate
notevoli iniziative culturali ed artisti
che con l'istituzione, n e l 1981,
dell'Assessorato alla Cultura: lancio
ed organizzazione nel decennio '80
della Mostra Biennale Internazionale
di pittura moderna; rappresentazio
ne di opere in piazza, nelle mini sta
gioni liriche 1983/1984; la Settimana
Sarda con mostre, commedie, balli e
danze tipiche, scambi culturali; la
Settimana delle Genti Europee (Sve
zia, Bulgaria, Ungheria, Armenia);
vennero organizzati Simposi e
Convegni fra cui quelli su "Prospero
Alpini ed Arpalice Cuman Pertile ";
venne istituito il Premio letterario
«Arpalice Cuman Pertile» dal 1988;
venne istituito il "gruppo Pittori
Marosticensi" che nel 1990 contava
più di 40 artisti. Sempre ne�li ann!
'80 è stata iniziata la collezione d1
opere d'arte come donazione degli
artisti che esponevano nelle sale del
castello da basso. Venne approvato il
nuovo statuto della Biblioteca Civica,
della Consulta delle Associazioni
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Culturali e venne istituito il premio
"Alfiere d'argento".
Agli inizi degli anni '80 ci furono
. delle donazioni e lasciti: lascito Salin rivellino e parte del colle Pausolino;
lasciti Ragazzoni dove è stata costrui
ta la nuova Biblioteca Civica, con
rivellino ed una somma in denaro;
donazione "Martini" per il parco
nella zona ovest della cinta murata.
Istituzione della f esta «Quattro
Martiri» nel 1966 ed istituzione dei
«Primi di studio - Città di Marostica»,
finanziati la prima volta con i diritti
d'autore della concittadina Arpalice
Cuman Pertile, lasciati in eredità al
comune e subito estinti.
Nel 1969 fu adottato il primo P.R.G.
(Piano Regolatore Generale) del co
mune di Marostica che, nei primi
anni dell'80 ebbe una revisione gene
rale, seguita da continui adeguamen
ti secondo le necessità dello sviluppo
del territorio e completato con il
P.P.C.S. (Piano Particolareggiato del
Centro Storico). Sempre agli inizi
degli anni '80 venne sistemata la
prima sala mostre ampliata nel 1984
con altre due sale; alla Pro Marostica
venne assegnata la sede all'interno
del castello. Oltre ai gemellaggi
sopra accennati (Sao B ernardo e
Tendo) viene ricordato anche quello
di Mignano Monte Lungo - nel 1976
su proposta dei Bersaglieri del
Battaglione Monte Lungo.

FRANCESCHETTI BORTOLO

Scacchista degli anni '50
Docente di Geologia
a/l'Università di Torino

Nato a Marostica il 27 novembre
1929. Sposato con Santini Livia, ha
quattro figli: Elisabetta, Mariateresa,
Caterina, Valentino.
È stato Presidente della Biblioteca
civica «Prospero Alpini» di Marostica
dal 1971 al 1978.
Ha cominciato ad accostarsi al gioco

degli scacchi fin da piccolo dato che il
padre Ubaldo era una delle colonne
dello scacchismo marosticense. Ha
cominciato a giocare a 12 anni col
padre, ma il suo vero "maestro" è
stato il capostazione Domenico Pozza
che aveva una particolare abilità di
insegnargli le regole ed i segreti del
gioco; si può dire che gli ha insegna
to l'A.B.C.
Del Pozza ricorda la sua particolare
tattica nell'uso degli alfieri.
Nelle sue partite faceva lavorare i
cavalli ed i pedoni, ma non si può
dire che fosse la sua caratteristica:
aveva un gioco "improvvisato" e di
volta in volta seguiva uno schema
diverso sperimentando nuove combi
nazioni.
Non usava bene la regina per cui,
appena poteva, la cambiava.
Giocò con i più bravi scacchisti di
Marostica. Per lui Nildo Cellore era il
più brillante, Giovanni Pozza il più
completo, Giovanni Bonotto il diffici
le, Marco Bonomo il più ostico ...
Durante la seconda guerra mondiale,
in quello che ora è il bar Monte
Grappa, ha giocato anche con sottuf
ficia I i tedeschi che erano in stazza
nella città. Finita la guerra, nei
momenti di libertà dallo studio, con
tinuò a frequentare il Caffè Centrale
e partecipò ai primi tornei cittadini
degli anni 'SO (v. cap. VIII).
Ancora oggi, nonostante la sua pro
fessione, "disputa" col computer
interessanti partite.
Laureato in Scienze Geologiche nella
Università degli Studi di Padova il 2511-1957, è professore ordinario di
Geomorfologia presso l'Università
degli Studi di Torino, Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Natu
rali. Ha iniziato la sua carriera di do
cente subito dopo la laurea.
Lo troviamo Assistente incaricato alla
Cattedra di Geologia (1957 /1960).
Assistente ordinario alla Cattedra di
Geologia (1960/1969). In questa veste
ha tenuto Esercitazioni dei corsi di

Geologia, Paleontologia, Geografia
per Scienze, l'insegnamento per inca
rico dei corsi di rilevamento geologi
cd e di geografia fisica; professore
associato di materie geologico-geo
morfologiche dal 1969 al 1973; pro
fessore ordinario di Geografia per
Scienze dal 1973 al 1987 e di Geo
morfologia a partire dal 1987, nella
Facoltà di Scienze MM., FF. e NN.
Negli anni 1982, 1983, 1984 e 1989 è
stato per lunghi periodi a disposizio
ne del Ministero per gli Affari Esteri,
Dipartimento per la cooperazione
allo sviluppo, come docente ed esper
to presso la Facoltà di Geologia del
l'Università Nazionale Somala (Moga
discio).
Tra le varie vengono ricordate alcune
attività ed incarichi particolari. Dal
1961 al 1965 ha fatto parte del grup
po di lavoro incaricato della revisione
dei fogli geologici Genova, Dronero
Argentera e Demonte della Carta
Geologica d'Italia alla scala
1:100. 000; dal 1966 al 1974 fu
Membro del Comitato Geologico
Italiano del C.N.R.; dal 1970/1972 Membro della Commissione per la
Geografia Fisica e la Geomorfologia
del Comitato 05 del CNR; dal 1976 al
1978 - Direttore dell'Istituto di Geo1 og i a, Paleontologia e Geografia
Fisica dell'Università degli Studi di
Torino; nel 1978-79 Presidente del
Consiglio di corso di Laurea in Scien
ze Geologiche; dal 1978 al 1982 Presidente del Consiglio Scientifico
del Centro Studi sui Problemi del
l'Orogeno delle Alpi Occidentali dal
CNR con sede a Torino; nel 1985 ha
presieduto la Commissione giudicatri
ce del concorso a posti di professori
universitari di ruolo di 1 ° fascia del
gruppo 288 (prima disciplina foto
geologia); dal 1979 al 1992 - membro
esperto per la geologia della
Commissione cave e torbiere della
Regione Piemonte; nel 1963 ha par
tecipato come geologo alla spedizio
ne "Nepal '63" nell'Himalaya nepale-
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se (valle del Langtang), organizzata
dalla Sezione UGET di Torino del
CA.I.; nel 1970 ha partecipato come
geologo alla spedizione "Everst '70"
organizzata dal gruppo "Alpinismus
lnternayional" di Torino; nel 1973 ha
organizzato e diretto nell'Himalaya
nepalese la spedizione "Cho Oyu
Everest '73" finanziata per gran
parte del CNR.
Attualmente è presidente del
Consiglio di corso di laurea in Scienze
Geologiche (1999).
La sua attività scientifica, nella prima
fase, si è orientata prevalentemente
su temi di geologia stratigrafica e
strutturale e di rilevamento geologi
co nelle Alpi Cozie meridionali e
nelle Langhe piemontesi. Ha fatto
studi sulla valutazione del dissesto
idrogeologico e la previsione degli
eventi alluvionali dopo i catastrofici
nubifragi e le alluvioni del 1966 e del
1968. Ha dedicato tempo allo studio
di alcuni corpi glaciali vallivi (Italia e
Nepal). Si è interessato anche alle
problematiche uomo-ambiente. Ha
recensito pubblicazioni di argomento
geologico, geografico fisico e geo
morfologico per il bollettino della
Società Geografica Italiana e la
Società di Studi Geografici di Firenze.

La bibliografia del prof. Bortolo
Franceschetti è molto nutrita.

È ricca di circa settanta pubblicazioni
tra libri, memorie, articoli (quelli in
collaborazione con altri autori sono
indicati con un asterisco) ed interven
ti vari sempre sulle tematiche relative
alla sua professione di docente ordi
nario di Geomorfologia nella Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali.
1959, Osservazioni sulla tettonica del
M. Oserot (fianco sinistro della Valle
Stura di Demonte, Alpi Marittime).
1960, Nuove osservazioni sulla geolo

gia della regione posta a Nord della
Stura di Demonte fra Pietrapozio e
Bersezio (Alpi Marittime). 1962, Os
servazioni e considerazioni sulle
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intercalazioni di brecce calcareo
dolomitiche della formazione dei cal
cesciti nelle Alpi Cozie meridionali.
1962, La degradazione accelerata nei
bacini montani del fiume Astico e dei
torrenti Lavarda e Longhella (prov. di
Vicenza). 1962, Considerazioni preli
minari sui processi di erosione e di
demolizione della zona montuosa
compresa tra le alte valli della Maira
e della Stura di Demonte (Alpi Cozie
Meridionali). 1966, Profilo geologico,
in "Enciclopedia della Scienza e della
Tecnica- EST", Mondadori, Milano.
1966 - Stereogemma geologico, in
"Enciclopedia della Scienza e della
Tecnica-EST", Mondadori, Milano.
1966, L'uomo e l'ambiente nelle alte
valli del Trisuli e del Lang-tang (Nepal
centrale), in "Il paese delle monta
gne". 1967, *Guida alle escursioni del
64 ° Congres. Soc. Geol. lt., Torino
Massiccio del I'Argentera. 1967, Studi

geologici sulla regione a Ovest di
Ovada (prov. di Alessandria). 1968,
*Aspetti della degradazione accelera
ta nei dintorni di Pocapaglia in pro
vincia di Cuneo. 1968, Osservazioni
sulla morfologia glaciale della media
valle del Langtang (Nepal centrale).
1969, Considerazioni sulla incidenza
negativa della rete stradale sul disse
sto che colpì il Biellese orientale in
occasione del nubifragio del 2 no
vembre 1968. 1970, Relazione sulle
osservazioni compiute durante la
campagna glaciologica 1969 ai ghiac
cia i di Coupè di Money e. Money.
1970, *Carta geologica del Massiccio
dell'Argentera alla scala 1 :50.000.
Note illustrative. 1970, *Foglio geolo
gico Demonte (n. 90). 1970, *Analisi
del paesaggio fisico dell'Astigiano
meridionale con particolare riguardo
ai suoi riflessi su/l'attuale paesaggio
agrario. 1971, Relazione sulle osser
vazioni glaciologiche compiute
durante la campagna 1970 ai ghiac
ciai di Coupè de Money, di Money e
di Grand Croux. 1971, *Foglio geolo
gico Dronero-Argentera (n. 78-79).

1971, *Foglio geologico Genova (n.
82). 1972, Relazione sulle osservazio

ni glaciologiche compiute nella cam
pagna 1971 ai ghiacciai di Coupè di
Money, di Money e di Grand Croux.
1972 - Problemi proposti e considera
zioni suggerite dai fatti calamitosi
conseguenti ad alcune piene torrenti
zie. 1972, Degradazione in "Enciclo
pedia della Scienza e della Tecnica
EST", Mondadori, Milano. 1972, Con
siderazioni sui ghiacciai himalayani,
in " Alto". 1972, Recensione a M.
Pecsi, "Geomorpho/ogical regions of
Hungary". 1972, Faglia, in "Enciclo
pedia della Scienza e della Tecnica
EST", Mondadori, Milano. 1972, Oro
grafia, in "Enciclopedia della Scienza
e della Tecnica-EST " , Mondadori,
Milano. 1972, *Le condizioni litologi
che e i processi geomorfici in atto
nelle valli pinerolesi in "Ricerche sulla
regione metropolitana di Torino: il
Pinerolese ". 1974, Capitoli: I linea
menti geologici e I lineamenti geo
morfologici in "L'Italia: una nuova
geografia". 1975, Geografia e nuovo
determinismo: considerazioni in
"Colloquio sulle basi teoriche della
geografia". 1975, Una politica dei
consumi, in "Popolazione, ambiente
e risorse". 1977, Intervento al dibatti
to, in Racine 1.8., Raffestin C. e Ruffy
V., *Territorialità e paradigma centro
periferia, "Atti Colloq. su Territoria
lità e scelte politiche regionali - La
Svizzera· un'esperienza da studiare
pensando alla Padania ". 1978, La car
tografia tematica geologico-geo
morfologica in relazione alla lettura
delle caratteristiche fisiche del terri
torio in Atti Conv. "Pianificazione
Territoriale e Geologia". 1979, *Ana
lisi dell'ambiente fisico del torrente
Stura del Monferrato in "Studi del
l'I. R. E. S. sui piani di sistemazione
idrogeologica". 1979, *Analisi de/
l'ambiente fisico del bacino del
Torrente Rea in "Studi dell'I.R.E.S. sui
piani di sistemazione idrogeologica".
1979, *Analisi geomorfologica del-

l'alta Valle Grana (Alpi Cozie). 1979,
*Il concetto di bacino conservativo
(Me/ton) come mezzo di valutazione
del momento evolutivo di un reticolo
idrografico. 1980, T he geolical and
morpho/ogica/ history of ltaly, in
"ltaly: a geographical survey". 1980, I
fiumi, 1st. Geogr. De Agostini. 1980,
L'attività del Servizio Geologico d'Ita
lia avente riflessi geografici o geo
grafico fisici in "La ricerca geografica
in Italia: 1960-1980". 1980, *Para
metri geomorfici quantitativi e mo
mento evolutivo di un reticolo idro
grafico: applicazione al bacino del
Torrente Cervo (Biellese). 1983, *In
dagine preliminare sulla potenzialità
idrica dei bacini torrentizi situati sulla
sinistra dell'Uebi Scebeli, tra Halgen e
il pozzo di Ceel Gal, e sulle possibilità
di realizzare in essi delle riserve d'ac
qua. 1986, La tendenza evolutiva
delle geometria fluviale come vincolo
alle escavazioni in alveo, Atti giorna
ta di studi su "Problemi dell'attività
di cava in Piemonte. Gestione e pro
grammazione". 1990, *Le modifica
zioni del corso della Dora Riparia tra
Susa e Alpignano dal 1881 al 7977.
Fattori naturali e antropici e riflessi
ambientali. 1993, Movimenti gravita
tivi e processi di erosione: come un
evento naturale può diventare una
calamità, in "Prodigi, paure, regione:
eventi naturali oggi". 1993, La cala
mità naturale è un fatto non un'idea,
in "Eventi naturali oggi. La geografia
e le altre discipline". 1993, *Il percor
so a meandri nella tendenza evoluti
va del tracciato di un corso d'acqua.
1994, *Osservazioni climatiche nelle
Langhe e nel Monferrato orientale
(Piemonte sud-orientale), in "Studi
geografici in onore di Domenico
Ruocco". 1994, *La deviazione stan
dard dalla media come parametro di
/ett.ura delle temperature e delle pre
cipitazioni in un'ottica ambientale, in
"L'evoluzione della montagna italia
na fra tradizione e modernità". 1994,
Risorse della natura e loro sfrutta-
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mento, in "Il libro della pace". 1994,
Ecologia ed ecologismo, i n Il li bro
della pace. 1996, Considerazioni sulle
problematiche proprie delle correla
zioni cronologiche tra forme e pro
cessi, Il Quaternario.
Ha recensito testi di importanti auto
ri quali: Gabilly T., Durand Delga M.,
Hilly J., Haugenauer B., Bernard G.,
Ruire J., Rousset C., Migliarini P.,
Westercamp D., Tazie.ff A., Foucoult
A., Raoult J.F., Fischer J.C., Frecaut R.,
Pagney P., Neboit R., King C.A.M.).
Attualmente sta compiento ricerche
sulla genesi ed evoluzione dei diversi
tipi di alvei fluviali nelle pianure allu
vionali, anche alla luce di verifiche su
modello fisico in scala· e sulla valuta
zione del momento evolutivo di un
bacino idrografico coi metodi della
analisi geomorfica quantitativa.
FRANCESCHETTI UBALDO
Scacchista dagli anni '20

Nato a Marostica il 10 maggio 1902.
Morto il 12 novembre 1985.
Sposato con Facchinello Elisabetta.
Padre di Bortolo, Cesarina e Alipran
do.
Fu uno dei fondatori del gruppo atti
vo scacchista del dopoguerra assieme
a Giovanni Bonotto, Marco Bonomo,
Angelo Parolin, Nildo Celiare.
La sua attività scacchistica, qui ripor
tata nei tornei, è solo una testimo
nianza della viva passione e della sua
continua attività di giocatore.
Ogni pomeriggio al Caffè Dante lo si
trovava che faceva la partita con
qualche amico scacchista. Lo si vede
va molto concentrato nel gioco, sem
pre praticando una tattica tutta per
sonale: la difesa ed il còntrattacco
con i pedoni. Il Franceschetti soleva
sferrare la difesa/attacco con i pedoni
che formavano una barriera impene
trabile, come disse un suo avversario,
Giovanni Pozza, e bisognava faticare
per rompere quelle strategie e tatti-
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che così concentrate.
Egli mantenne viva la sua passione
per il gioco per tutta la vita.
Era una figura molto nota nel circon
dario per la sua attività di trasporta
tore che iniziò dopo la prima guerra
mondiale e che continuò fino agli
anni '70.
Personaggio amato e stimato da tutti
per il suo carattere socievole ed aper
to.
Ubaldo Franceschetti è stato un uo
mo impegnato nella vita politica
come vice-sindaco ed assessore anzia
no negli anni dell'immediato dopo
guerra dal 1946 al 1950.
Successivamente lo troviamo quale
membro del Consiglio di Ammini
strazione dell'Ospedale civile "Pro
spero Alpino" di Marostica fino al
1955.
È stato impegnato anche nell'Azione
Cattolica. In gioventù ha svolto prati
ca sportiva agonistica con la squadra
di calcio cittadina e dell'atletica leg
gera come maratoneta.
Partita giocata il 15 gennaio 1971 Torneo di Marostica - 2° turno.
Franceschetti Ubaldo (bianco) Bonomo Giuseppe (nero).
Difesa siciliana.
1. e4, c5; 2. Ac4, e6; 3. d3, Cc6; 4.
Ae3, Cf6; 5. h3, d5; 6. exd, exd; 7.
Ab3, Ae6; 8. Cc3, d4; 9. Ce4, dxe3; 1O.
fxe, Cd5; 11. Df3, Aé7; 12. 0-0-0, b5;
13. Ce2, a5; 14. a3, a4; 15. Aa2, b4;
16. c4, Cf6; 17. CxC+, AxC; 18. DxC + ,
Ad7; 19. Dxc5, bxa3; 20. Dxa3, Tb8;
21. Td2, Ae7; 22. Dc3, 0-0; 23. Cf4,
Ab4; 24. Dd4, Axd2+; 25. Rxd2, Da5+;
26. Rc2, a3; 27. b3, Af5; 28. Ch5,
Axd3+; 29. Rxd3, Tfd8; 30. Cf4,
Txd4+; 31.exd, Df5+; 32. Re3, Dc2;33.
Ab1, Db3+; 34. Rf2, a2; 35. Axa2,
Dxa2+;36. Rg3, Dxc:4; 37. Td1, h6; 38.
Rg4, Td8;39. g3, g5;40. abbandona.

FRANCO SALVATORE
Medico, psicoterapista,
gruppo analista.
Scacchista dal 1950
Salvatore Franco si considera uno
sca�chista fin dal 1950, cioè dagli
_
anni del Liceo, epoca in. cui organiz
zava tornei e campionati con i suoi
amici e compagni di studio.
Attualmente è iscritto al Circolo scac
chistico «Città di Marostica».
Non ha fatto parte attiva del Circolo
degli Scacchi, ma non ha mai trascu
rato privatamente il_ gioco, perché
_
che questo antichissimo
considera
gioco costituisca la logica di una
inconscia lotta di sopravvivenza for
malizzata in regole, una ritualizza
zione simbolica della guerra e del
duell�, dove vita e morte si oppongo
no e sI escludono l'un l'altra.
11 dott. Salvatore Franco è nato a
Canicattì (Agrigento) nel 1932.
Laureato a Palermo, dal 1968 è a
Marostica, assi�tente ospedaliero, poi
_
c?n�otto interino,
poi libero profes
sionista, quale medico di medicina
generale.
Sposato, ha tre figlie.
A Marostica conobbe il dott. Ema
nuele Piazza. Figli della stessa terra
la Sicilia, nacque tra loro una fort�
intesa ed una reciproca stima. Alla
scomparsa del benemerito dott. Piaz
za fece parte del «Comitato delle
onoranze» (v. biografia Piazza).
11 dott. Franco, come Piazza, ha fatto
sua la città di Marostica e si è adope
rato e si adopera nelle iniziative me
diche, sociali e civiche.
Dal 1970 al 1976 presiede il G.G.M.
(G�uppo Grafico Marosticense), con
tribuendo al suo sviluppo nazionale
ed internazionale.
�agli ultimi anni settanta a tutt'oggi
sI occupa di formazione e ricerche
epistemologiche in campo medico e
pedagogico, operando p r esso il
Centro di ricerche biopsichiche di
Padova ed altre sedi, pubblicando
vari scritti e contributi.

Nel 1993 insieme ad altri amici maro
sticensi, detti «commensali» (tra i
quali in particolare Carlo Badocco in
qual�t� di «redattore del menù»)
fondo il LAIP (Laboratorio di Analisi
ed l�izi�tive Politiche: gruppo cultu
rale iscritto alla Consulta) dal quale
nel 1999, in occasione delle elezioni
amministrative, è originato il «CO
RAM» �o Comitato di Raccordo per
Marostica) aperto come vuole il detto
latino «Coram populo» a tutte le cor
renti culturali e politiche locali.
Da éllcuni anni partecipa ai Gruppi di
_
e Formazione del CISPP (Cen
Ricerca
tro Internazionale Studi Psicodina
mici della Personalità) di Venezia
'
diretto dal prof. Salomon Resnik.

Bibliografia.

B. Luban - Piazza ed U. Pozzi, con la
collaborazione di AA.VV. (tra i quali
S. Franco): «I Gruppi Balint» Ed.
'
Piccin, Padova, 1986.
Ri�ista del Centro di Ricerche Bio-psi
ch 1che, Padova. Contributi vari in
tema di MPS, dagli anni 1985 al 1987.
Rivista di Medicina Psicosomatica
'
C.V. dall'85 a11'89.
Centro Studi SIMP (Società Italiana di
Me�icina Psicosomatica): «I primi 25
anni della SIMP». Ricerca storica coor
dinata da Ferruccio Antonelli. Ed.
Luigi Pozzi, 1991.
«La Relazione Medico-Paziente in
tema di Oncologia Mammaria» (Atti
del Corso di Formazione Medica do
Lega Italiana per la lotta contro i
Tumori, sez. di Vicenza, 1987).
«latrologia», su Il Medico di Famiglia,
n . 2, anno 1984, ed. FMMG, sez.
Vicenza.
«Medicina Generale e Psicosomatica.
Tassonomia di un Rapporto», Tavola
rotonda. Xlii Congresso SIMP. Bolo
gna, 2-5 maggio 1991. Atti.
«Apprendere dall'esperienza» (in
coll. con Angelo D'Onofrio): La
Nuova Secondaria, n. 11 nov. 1995. La
Scuola, Brescia.
«Ambivalenza e Psicosomatica del
quotidiano». Abstract. XVI Congresso
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SIMP, pag. 204, Parma.
«Dinamica dell'ambivalenza nella
relazione quotidiana tra Medico e
Paziente in Medicina Generale. Atti
XVI C. SIMP. Parma, 1-4 maggio 1997.
A cura di Antonio Minervino, Ed. Sez.
SIMP Parma, Tipolitografia Benedet
tina, 1998.
«In tema di Eros e Psiche in Medicina.
Contenuti Mitologici nella prassi
della medicina moderna». In Eros e
Psiche, (Prospettive di Psichiatria,
Psicoanalisi, Psicoterapia), a cura di A.
Bimbi. Ed. Del Cerro, 1999).
È inoltre in corso di confezione e
redazione un modesto saggio di
Filosofia della Medicina dal titolo
provvisorio «Nel Tempio di Asclepio»,
centrato sulla continuità e trasforma
zione del «senso» della medicina,
dalle sue origini mitologiche ai nostri
giorni tecnologici.
FRESCURA BERNARDINO

Docente di geografia
all'Università di Genova e Milano.
Scienziato e scrittore

L'illustre marosticense, conosciuto sia
in Italia che all'estero per i suoi studi
e ricerche geografiche, può essere
ricordato in questo volume non solo
perché è sempre stato legato alla sua
terra natale - Marostica, ma perché vi
ha dedicato alcuni saggi specifici.
Fra questi ce n'è uno particolarmente
significativo: il «NUMERO UNICO»
pubblicato in occasione della prima
Partita a scacchi a personaggi viventi
del 1923. In quella circostanza ha
voluto essere partecipe al grande
avvenimento tanto da pubblicare, a
sue spese, il prezioso libro in cui si
può leggere la storia di Marostica, il
suo sviluppo economico, la sua situa
zione socio-culturale... L'illustre prof.
Bernardino Frescura, quindi, ha vissu
to, con Francesco Pozza ed i suoi col
laboratori, il lancio del gioco degli
scacchi, che divenne l'emblema stessa
di Marostica.
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Bernardino Frescura nacque a Maro
stica, in via Panica, il giorno 1 settem
bre 1867. Morì a Padova il 7 agosto
1925 a 58 anni.
Sposato, ha avuto due figlie: Gina ed
Emma.
La sua infanzia la trascorse in Maro
stica dove frequentò le scuole ele
mentari comunali di via San
t'Antonio. Un suo coetaneo e compa
gno di scuola, che divenne poi sacer
dote insegnante, don Antonio Lo
renzoni ricordò così lo slancio sponta
neo e vivace di "Nardin" per lo stu
dio, per la scuola e per il gioco nel
quale eccelleva, soprattutto durante
le ardenti e cruenti battaglie combat
tute con gran dispendio di scarpe e di
ginocchi, sul sagrato dell'antica e
caratteristica chiesa dei Carmini.
«Con a tracolla - scrisse il Lorenzoni il mio lungo sacchetto di fustagno su
cui con uno stecco, tinto d'inchiostro,
avevo disegnato una bruttissima "L"
con un gran punto, davo una voce a
Bernardino e m'accompagnavo con
lui davanti alla sua casa in Borgo
Panica per andare alla vecchia scuola
di S. Antonio. La Mamma sua, dalla
porta aveva sempre una cara parola
per me. Nell'occhio dolcissimo, nella
bocca sempre atteggiata al sorriso,
nella parola flessuosa versava la
piena di un'anima buona, che sente
la vita nelle migliori espressioni. E
Bernardino ebbe dalla madre quella
giocondità sorridente alla vita anche
nei momenti più dolorosi, ebbe quel
la piena di sentimenti di amore per la
famiglia, per i parenti, per gli amici,
per tutti».
Finite le scuole elementari il Frescura
frequentò il Ginnasio Manfredini di
Este, tenuto dai Salesiani, e poi il
Liceo di Alassio. I Salesiani ebbero
una notevole e benefica influenza su
di lui, tanto che per il giovane stu
dente, quei degni figli di Don Bosco
si identificavano con la bontà e la
sapienza del mondo.
Nonostante che per motivi di studio,

G. Battista Boschetti. Cofondatore e ideatore
della partita a scacchi del 1923. Podestà di
Marostica, scacchista.dagli anni '20.

Bernardino Frescura. Professore e scienziato,
scrisse il "Numero unico" in occasione della
partita del 1923.

Angelo Boschetti. Primo segretario del Circolo
dal 1953. Scacchista degli anni '50.
Dal 1995 al 1999 è stato assessore al Comune
di Padova.
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Angelo Sorio, scacchista degli anni '40-'50.

r.

Leoni/do Celiare. Scacchista degli anni '40.
Campione cittadino nel 1955. Presidente del
Circolo dal 1955.

/
J_

Giovanni Pozza. Campione cittadino nel 1956-

1958, Scacchista dagli anni '50.
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Ubaldo Franceschetti. Uno dei capi storici.
Scacchista dagli anni '20.

Bortolo Franceschetti. Docente di Geologia
all'Università di Torino. Scacchista dagli anni '50.

Mario Pozza. Pittore e poeta. Dal 1968 crea la
busta e la targhetta ad uso filatelico per la
partita a scacchi.

Domenico Giuseppe Pozza, capostazione. Uno
dei capi storici. Scacchista dagli anni '20.

417

Gianni Marchetto. Primario di Chirurgia nel
l'Ospedale di Marostica. Scacchista dagli anni
'40.

Giancarlo Rossi. Medico a Marostica.
Scacchista negli anni '50 e '60.
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Emanuele Piazza. Benemerito medico condot
to cittadino. Scacchista dagli anni '20.

Franco Salvatore. Medico a Marostica.
Scacchista dagli anni '50.

Angelo Paro/in. Uno dei Capi storici, presiden
te del Circolo scacchistico ENAL negli anni '60 e
primi anni '70 e primo presidente della Pro
Marostica.

Ernesto Xausa. Sindaco di Marostica. Uno dei
promotori della partita a scacchi 1954.
Presidente della Pro Marostica. "Socio onora
rio" del Circolo marosticense dal 1955.

Gigi Carron. Scultore e pittore. Cultore della
Partita a scacchi. (foto Bittante)

Walter Viaro. Fondatore della Vimar. Scacchi
sta negli anni '50.
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Bruno lodi. Scacchista dagli anni '50.

Pietro Marchetti. Scacchista degli anni '50.

Arpi Pivato. Scacchista dagli anni '50.
Presidente della Società "Mutuo soccorso".

Pietro Zonta, maestro elementare. Scacchista
dagli anni '50.

420

Francesco Gusi. Cofondatore della ditta Vimar.
Scacchista negli anni '30 e '40.

Giovanni Bonotto, uno dei "Capi storici".
Scacchista dagli anni '30.
Industriale della "treccia e del cappello di paglia".

Luigi Bonotto. Scacchista negli anni '50 e '60.
Artista. Fondatore col fratello Leonardo del
l'industria tessile "Bonotto ".
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lino Bonotto. Scacchista e organizzatore dei

tornei sociali e dei Festivals. Fa parte dal 1991
del Consiglio Direttivo.

Giorgio Bonotto. Presidente del Circolo dal
1983. 1 a categoria Nazionale, Campione citta
dino 1969-1970-1984-1991.

Elena Bonotto. La piccola scacchista, categoria
Gabbiano.
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Guido Snichelotto. Scacchista degli anni '60 e
'70. Professore di filosofia presso il liceo classi
co "G.B. Brocchi".

Giorgio Pegoraro. Maestro nazionale di scac
chi. Nella giornata di cultura scacchistica 1995
a Marostica è stato uno dei relatori.

Piero Balletti. Professore di Scienze Geologi
che. I Categoria Nazionale, Campione cittadino
nel 1967 e 1971. Dal 1995 è socio onorario del
Circolo.

Nicola De Minico. Nell'anno 1966 e 1967 è
stato uno dei promotori de/l'attività scacchisti
ca a Marostica e segretario del Circolo.
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il Frescura avesse dovuto tanto presto
lasciare i luoghi natii, egli conservò
tutta la semplicità della gente veneta.
Lontano lodava sempre con entusia
smo la sobrietà, l'intelligenza, la bra
vura, la fierezza dei suoi conterranei
e della sua Marostica, incoraggiò con
ogni mezzo lo sviluppo morale e
materiale, aiutandone le iniziative,
facendone conoscere le industrie.
All'Università di Padova ebbe come
maestro il prof. Giovanni Marinelli. Si
laureò nella Facoltà di Lettere e
Filosofia nell'Anno Accademico 18911892, con la tesi «Le origini e lo svi
luppo di Marostica>> in cui rivela nel
l'impegno della ricerca, nel tono
della dissertazione la serietà ed insie
me la delicata poesia che il giovane
studente poneva nel suo amore per
la tèrra che lo aveva visto nascere.
Subito dopo la laurea fu designato
alla cattedra d'italiano della Scuola
Tecnica della Città di Castello i n
Umbria. L'anno seguente s i iscrisse
presso il R. Istituto di studi superiori
pratici e di perfezionamento per la
Storia e la Geografia di Firenze tenu
to dal prof. Giovanni Marinelli, che
aveva riunito attorno a sè molti gio
vani, destinati a costituire il futuro
stato maggiore della Geografia uffi
ciale italiana. Negli anni dal 1893 al
1895 il Frescura apprese quel metodo
di lavoro che assicura il successo a
chiunque si incammini per una delle
vie geografiche. Come geografo
ebbe le attitudini naturali per diveni
re un suscitatore di energie. Egli non
fu un contemplativo, bensì un ope
rante. Natura dinamica per eccellen
za, non si attardò nelle indagini teo
riche e metodologiche. Nel 1895, tra
sferitosi a Genova, entrò nell'inse
gnamento come docente di Geogra
fia presso il R. Istituto Tecnico di
quella città, dove nel 1898 ebbe
anche l'incarico, trasformatosi poi in
regolare reggenza, di insegnare
Geografia economica nella Scuola
Superiore di Commercio; nel 1901 fu
nominato Libero Docente di Geogra
fia nell'Università di Genova. Da quel
periodo ebbe inizio la parte più note-
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vole della sua attività: oltre alla sua
opera di docente ed alle sue pubbli
cazioni, collaborò intensamente con
articoli di argomento geografico, con
vari quotidiani fra cui, soprattutto, il
"Caffaro" di Genova. La sua collabo
razione fu molto gradita ai lettori
desiderosi di leggere finalmente sui
giornali argomenti geografici svolti
in modo inusitato. Partecipò a
Congressi, Mostre, Esposizioni, Musei
Scientifici, Fiere Commerciali, diede
la sua opera come Consigliere alla
Transatlantica Italiana e alla Società
Nazionale di Navigazione. Durante la
guerra si adoperò con articoli fonda
menta I i sulle prob lematiche del
Mediterraneo.
Terminata la guerra, nel 1919 fece
parte, quale esperto per la questione
dei confini, della Delegazione italia
na alla Conferenza della Pace di
Parigi e, nel 1920, accolse l'invito di
tenere alcune ore di lezioni settima
nali alla Università "Luigi Bocconi" di
Milano, dedicandosi soprattutto ad
illustrare le colonie italiane di diretto
dominio, quelle di popolamento e gli
sbocchi dei nostri manufatti. Per i
suoi meriti fu nominato Cavaliere dei
Santi Maurizio e Lazzaro, Gran
d'Ufficiale e Commendatore; il 10
marzo 1920 ebbe dal Ministro il Di
ploma di Benemerenza per le Terre
Liberate.
Scrisse circa 40 libri a cominciare dalla
tesi di laurea su Marostica, "L'in
dustria della Paglia nel vicentino"
Firenze 1896, "Il Giornale Numero
l)nico" del 1905 per il cinquantennio
di fondazione del "Mutuo Soccorso"
di Marostica (di cui conservo nell'ar
chivio l'unico esemplare), e numerosi
altri testi elencati dalla nipote Laura
Bertella nella sua tesi di laurea
«Bernardino Frescura».
Il Comune di Marostica gli ha tributa
to molto onore: gli venne dedicato
una via; le sue spoglie mort_ali venne
ro tumulate nel cimitero di Marostica,
nella tomba riservata ai cittadini più
illustri; nella sua casa natale in Borgo
Panica venne affissa una lapide:

«IN QUESTA CASA NACQUE
BERNARDINO FRESCURA

CHE NELLE UNIVERSITÀ DI GENOVA
E DI MILANO
APERTI NUOVI ORIZZONTI ALLA GEOGRAFIA
LASCIÒ DUBBIOSI SE CHIAMARLO
PIÙ MAESTRO E SCRITTORE
O PIÙ GRANDE ANIMA GENEROSA».

Bibliografia delle opere del Frescura.
Il Fu-Sang - 1894, Note sulla bussola
cinese - 1894, L'Altopiano dei Sette
Comuni vicentini - 1894, Cartografia
dell'Estremo Oriente: Un Atlante
cinese della Magliabechiana di
Firenze - 1896. Il Brenta: storia di un
fiume - 1896, Il progresso commercia
le e industriale del Giappone - 1896, I
commerci dell'Africa in generale e in
particolare dell'Harrar - 1896, L'in
dustria della paglia nel vicentino 1896, Le grandi vie del commercio
internazionale - 1896, Le terre polari
e i viaggi di Nansen - 1897, La Liguria
in "La Terra" di G. Marinelli -1898,
Concetto di Geografia economica
1898, I lavori del lii Congresso Geo
grafico Italiano, 1899, La Geografia·
all'Espansione di Torino - 1899, Gio
vanni Marine/li: la sua vita e le sue
opere - 1900, Studio intorno alle divi
sioni regionali d'Italia - 1900, I Geo
grafi e la stampa quotidiana - 1901,
Sull'opportunità di giovarsi dell'ope
ra dei Missionari italiani per la tutela
dei nostri emigranti all'estero - 1901,
Guida dell'Argentina - 1902, Guida
della Provincia di Buenos Aires 1902, Guida delle Province di Entre
Rios, Santa Fè, Cordoba - 1902, Della
stazioni radiografiche da impiantarsi
in Italia per la corrispondenza con
l'Argentina - 1903, I nuovi orizzonti
della Geografia e i moderni problemi
economici - 1903, Guida degli Stati
Uniti -1904, Guida dello Stato di San
Paolo nel Brasile - 1904, Dall'emigra
zione clandestina diretta ai porti
esteri - 1904, I moderni problemi del
l'emigrazione italiana - 1907, Le con
dizioni economiche e di colonizzazio
ne di alcune regioni tropicali - 1907,

L a Mostra degli italiani all'estero
all'Esposizione Internazionale di Mi
lano - 1907, Sull'oceano con gli emi
granti - 1908, Giappone e Corea Studio di Geografia economica -191O,
Protezione e liberismo marittimo?
1914, Le frontiere della nuova Italia e
il problema dell'Adriatico -1919, Il
problema della marina mercantile
italiana - 1920, Numero Unico in
occasione della Partita a scacchi con
costumi del trecento - 1923, Piccolo
Atlante Marittimo-Commerciale 1925, Le Repubbliche del Rio de la
Plata - Paraguay - Uruguay - Argen
tina - 1926.

FRIGO GIANCARLO

Giornalista di Marostica

Nato a Camisano Vicentino il 14 lu
glio 1952.
Deceduto a Marostica 1'8 marzo 1993.
Sposato con lvonita Azzolin, ha avuto
un figlio: Riccardo.
Si è t rasferito con la famiglia a
Marostica all'età di 10 anni (1962) e si
è inserito nella scuola dell'obbligo
frequentando la scuola media "Na
tale Dalle Laste".
Ha frequentato, poi, l'Istituto Tecnico
Commerciale di Bassano e ha conse
guito il diploma di ragioniere nel
1972.
Ha iniziato subito a lavorare presso
l'ufficio ragioneria del Comune di
Marostica, dapprima come impiegato
e successivamente come capo ufficio
tributi.
Il rag. Giancarlo Frigo è sempre stato
sensibile ai problemi della comunità
civica marosticense ed ha collaborato
a varie iniziative.
Il giornalista.

Nel 1983 è iniziata la collaborazione
con "Il Giornale di Vicenza" quale
corrispondente per la zona di Maro
stica, collaborazione che è proseguita
fino al 1993.
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Era un apprezzato giornalista locale
ed è per questa attività che viene
ricordato in questa pubblicazione.
È sempre stato un attento osservato
re di tutte le manifestazioni del
Circolo Scacchistico Marosticense, che
seguiva con interesse e passione
facendone degli ottimi servizi giorna
listici atti a dare conoscenza al pub
blico ed a stimolare i lettori verso il
nobile gioco.
"Sono consapevole di quanto impor
tante sia stato per la nostra comu
nità, avere avuto Giancarlo come
interlocutore nella stampa per dare
le notizie dell'attività del Circolo" ha
affermato Giorgio Bonotto.
I suoi articoli, nei diversi settori, sono
ancora letti dai ricercatori di notizie
(come la sottoscritta) per la nitidezza
dell'esposizione, per l'immediatezza
della notizia, per la bellezza del testo
che è sempre di buon livello giornali
stico dal lato linguistico, talvolta
anche narrativo e documentario sto
rico.

Altre attività.

Ha riservato particolare attenzione al
sociale e all'attività sportiva.
Promotore e segretario dei corsi sera
li delle 150 ore, segretario e poi pre
sidente della Polisportiva Comunale,
animatore di varie iniziative sportive
quali la Podistica entro le mura, il
torneo interaziendale di calcio, i gio
chi della gioventù, coordinatore per
vari anni dell'ufficio sport del Co
mune.
In ricordo del suo impegno sono
state promosse due manifestazioni
dalle associazioni sportive con il
patrocinio del Comune di Marostica:
una marcia non competitiva e una
staffetta 1OOx1000, o r g anizzata
dall'Atletica Vimar e una gara di
orientamento in natura organizzata
dal Panda Marostica.
La prima manifestazione è stata da
tre anni inserita nell'ambito delle ini-
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ziative di "Pacelnsieme".
I fondi raccolti durante la prima edi
zione nel Memoria! sono stati utiliz
zati per contribuire alla realizzazione
a Molvena di un parco giochi a lui
dedicato.

GIARETTA MAURO
Campione cat. regionale 1993
Nato a Carmignano di Brenta nel
1977.
Mauro ebbe come insegnante suo zio
Domenico Battocch io che, fin da
bambino, gli fece praticare il gioco
degli scacchi. Da ragazzo si iscrisse al
Circolo di Marostica (1989) e parte
cipò ai tornei delle sue categorie. Nel
1990 vinse il titolo di Campione del
Veneto - Categoria Cadetti riservato
ai nati negli anni 1976, '77, '78.
A febbraio 1993 si classificò al 4 °
posto a Marostica nel torneo "ragaz
zi." Un mese dopo alle provinciali di
Vicenza si classificò entro i primi 1O e,
quindici giorni dopo, a Bassano, vinse
il titolo di Categoria Regionale con
punti 5,5 su 6. La rapida ascesa face
va ben sperare, ma per un periodo ha
abbandonato l'attività agonistica.
Nel 1999 ha ricominciato a frequen
tare il Circolo Marosticense.

GODENA MICHELE
Grande Maestro
Campione Italiano assoluto
1992 -1993 - 1995
Nato a Valdobbiadene (Treviso) il 30
giugno 1967.
Sposato, ha un figlio: Samuele.
Ha studiato «Conservazione dei beni
culturali» all'Università di Udine.
A cinque anni apprende dal padre le
prime nozioni di scacchi ed è subito
affascinato dal gioco per lui misterio-

so. Continua, seppur bambino, a gio
care in famiglia e con i compagni
dimostr.ando doti non comuni verso
questo gioco.
Nel 1976 inizia l'attività agonistica al
Festival di Marina Romea (RA). Al
compimento del·decimo anno di età
(1977) viene promosso alla 3 ° Cate
goria Nazionale a Bologna e, nello
stesso anno raggiunge la 2 °
Categoria Nazionale.
L'anno dopo (1978) viene promosso
alla 1° Categoria Nazionale al Festival
di Imperia. Da allora è stato un susse�
guirsi di vittorie e di conquiste fino a
raggiungere i massimi vertici dello
scacchismo nazionale.
1979, promozione a Candidato Mae
stro al Festival di Marina Romea.
1980, 1 ° classificato Under 20
all'Internazionale Sas Van Gent (NL).
1982, 2 ° classificato Under 16
Campionati Mondiali Guayaquil (EC).
1983, 1 ° classificato all'Internaziona
le Porto San Giorgio. 1984, promo
zione a MAESTRO all'Internazionale
di Caorle. 1985, 1° classificato all'In
ternazionale Celle Ligure - 1 ° classifi
cato all'Internazionale Madonna di
Campiglio. 1986, 1 ° classificato al
l'Internazionale Madonna di Cam
piglio. 1987, 1° classificato all'Inter
nazionale S. Giacomo di Robuvent 3 ° Classificato al Campionato Italiano
Assoluto. 1988, 1 ° classificato all'In
ternazionale Litomerice (CS) - promo
zione a MAESTRO INTERNAZIONALE partecipazione alle Olimpiadi scacchi
Salonicco (GR). 1989, 1 ° classificato
all'Internazionale di Aosta. 1990, 2 °
classificato al Campionato Italiano
Assoluto - partecipazione alle Olim
piadi scacchi Novi Sad (Yu). 1992, par
tecipazione alle Olimpiadi scacchi
Manila (FI). 1 ° classificato CAMPIO
NATO ITALIANO ASSOLUTO. 1993, 1°
degli Italiani nella graduatoria ELO
INTERNAZIONALE - 2 ° classificato al
ZONALE di Lisbona per il mondiale,
1 ° posto nel Campionato italiano
assoluto.

Disputa i Campionati Italiani a squa
dre del 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, giocando con la squadra
di Marostica, vincitrice delle edizioni
1993 e 1997.
Inoltre partecipa con ottimi risultati
ai tornei internazionali di Lugano
(1987), Biel (1988), Ginevra (1988).
Berlino (1990 e 1992), Forlì (1991),
V ienna (1991), Bad Worisho-fen
(1992), Cannes (1992 e 1993), Lisbona
(1993), Bled (1994), C appelle L a
Grande (1994), Olimpiadi d i Mosca
(1994).
Nel 1995 vince per 5 a 1 un match
svoltosi a Cannes contro la giovanissi
ma promessa dello scacchismo fran
cese Etienne Bacrot; partecipa con
ottimi risultati ai tornei internaziona
li di Formia, Catania, Marostica (2 ° 3 0 ), Forlì (1° -2 ° ). Nell'ottobre dello
stesso anno vince il torneo di Asti,
conseguendo il 1° posto e la prima
norma di Grande Maestro con punti
7 su 9, ed ottiene la seconda un mese
dopo, partecipando al torneo zonale
di Linares (Spagna). È inoltre primo al
Campionato Italiano Assoluto con
punti 7 su 9 (Verona, dicembre).
1995, 4° su 9 e performance da G.M.
nel grande torneo di Reggio Emilia
(dicembre-gennaio '95/ '96).
1996, 2° posto al Campionato Italiano
a Squadre - 2° posto a pari merito e
3a e definitiva norma di G.M. con
punti 7 su 9 nel torneo internaziona
le di Montecatini (agosto). Punteggio
ELO internazionale a 2550 nel luglio
1996, il più alto mai raggiunto da un
giocatore italiano. - Ratifica ufficiale
al titolo di Grande Maestro al con
gresso della FIDE di Erevan (Armenia)
in ottobre. 1 ° scacchiera della squa
dra italiana alle Olimpiadi di Erevan
(settembre-ottobre) 7,5 su 13.
Alfiere d'Argento 1996, alto ricono
scimento del Comune di Marostica.
1997, 1 ° a pari merito nel torneo
internazionale di Cannes con punti
6,5 su 9 (febbraio). 1° posto al Cam
pionato Italiano a squadre. 6 ° posto a
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pari merito con 6,5 su 9 nel torneo
internazionale di Montecatini (ago
sto). 2 ° / 4 ° nel torneo internazionale
di Marostica (settembre) con punti
6,5 su 9.
1998, partecipa col Marostica, come
prima scacchiera, ai Campionati
Italiani a Squadre; ormai non si con
tano più i grandi OPEN da lui vinti.
1998, 1 ° -6° (1° per il Bucholz) nell'o
pen internazionale di Bolzano (giu
gno): 6 punti su 9; 1 ° -2 ° nel torneo
open internazionale di Genova (ago
sto): 9 su 11; 1° -4 ° (1° per il Bucholz)
nell'open internazionale di Arco (ot
tobre): 6,5 su 9; 8 punti su 12 in 2 °
scacchiera come rappresentante ita
liano alle Olimpiadi di Elista in Cal
mucchia (miglior risultato fra i gioca
tori italiani) (settembre-ottobre); 5,5
su 9 (imbattuto) nel torneo zonale di
Andorra, valido come qualificazione
per la fase successiva del Campionato
Mondiale individuale (a solo marzo
punto da sei giocatori qualificati); 2 ° 3 0 al Campionato Italiano Assoluto
con 6 punti su 9 (Saint Vincent,
dicembre); 1 ° a pari merito nell'open
internazionale di Padova con 6,5 su 9
(dicembre); Elo internazionale al
1.1.99 di 2552. Record di tutti i tempi
per un giocatore italiano.
Dal 1991 fa parte, come 1 ° scacchiera
del Circolo di Marostica e, con il suo
apporto determinante, la squadra ha
conseguito i brillanti risultati già
ampliamente illustrati nella lii parte
del libro.

GROTTO GIANLUCA
Il Nazionale
Nato ad Asiago il 29 luglio 1969, ha
abitato a Marostica dalla nascita
dove ha frequentato le scuole del
l'obbligo; diplomato perito nell'Isti
tuto Tecnico di Thiene, si è poi lau
reato in Scienze dell'Informatica ed
ora pratica l'attività di analista infor-
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matico come libero professionista.
È iscritto al Circolo scacchistico di
Marostica dal 1995. Nel corso di que
sti anni ha avuto modo di partecipare
a diversi tornei scacchistici tra cui
quello di Vicenza del settembre 1996
(lii classificato, esordienti) e quello di
Asiago del dicembre dello stesso
anno (3 ° classificato, lii Nazionale),
che gli hanno permesso di diventare
Il Nazionale. Non ha, per varie ragio
ni, partecipato al torneo Internazio
nale di Marostica e ad altri incontri di
spicco.
Come giovane scacchista ha una sua
tecnica di gioco derivata dal contatto
con gli scacchisti del Circolo e dagli
studi su libri del settore.
Predilige col bianco l'apertura e4 ed
è amante della difesa francese e
conoscitore di alcune varianti della
siciliana; ama il gioco di posizione. Al
di là delle aperture preferisce coglie
re gli aspetti della teoria quali, ad
esempio, le teorie di medio gioco,
che più danno gratificazione a chi
coltiva questo sport.
Anche lui ha inserito in questo spazio
una partita che, probabilmente, non
è interessante da un punto di vista
teorico, ma lo è stato da un punto di
vista emozionale, perché la sua prima
partita di torneo ufficiale. In questa
disputa, terminata patta Grotto ha
concentrato la sua attenzione e la
sua strategia sulla casella d4. Una
partita viene vinta, come lui dice,
quando le forze in gioco sono equi
valenti, da chi riesce a perseguire una
buona strategia fin dall'inizio
("superprotezione" d4 - attacco sul
lato di re).
Grotto - DeDea
(Torneo Vicenza 1996)
Caro - Kann

1. e4, c6; 2. d3, dS; 3. e:dS, c:dS; 4. d4,
Cc6; 5. Cf3, 96; 6. Cbd2, Ag6 attacca
d4; 7. Cb3, es di fesa-attacco d4; 8.
d:eS, C:eS alleggerimento posizione;

9. Ae3, Ce7; 10. C:e5, A:e5; 11. Ad4,
Dc7; 12. Dd2, 0-0; 13. 0-0-0, Af4; 14.
Ae3, A:e3; 15. D:e3, Af5; 16. Ad3, Tc8;
17. c3, a6; 18. h3, T fd8 attacco sul
lato di re; 19. g4, Ae6; 20. Cd4, Td6;
21. f4, Db6; 22. Th2, Cc6 era migliore
Te1 pressione; sulla colonna libera;
2 3 . Ac2, C:d4; 24. D:d4, D : d4 d4
campo di battaglia; 25. T:d4, Tc4; 26.
Thd2, b5; 27. Ab3, Tc5 patta.

GUIDOLIN DORIANA
Nata a Bassano del Grappa il 16 ago
sto 1968, risiede a Nove. Iscritta al
Circolo dal 1996, ha fatto parte del
Direttivo con l'elezione del 26 set
tembre 1996 fino al febbraio 1999.
Ha iniziato ad accostarsi al gioco
degli scacchi sempre nel '96 frequen
tando i l corso tenuto da Stefano
Zulian. Finchè studiava per la tesi di
laurea, trovava il tempo per fare
qualche partita in Bilioteca Civica con
Nildo Cellore.
È entusiasta del gioco degli scacchi
ed ha partecipato al Festival Inter
nazionale 1997.
Laureata in Giurisprudenza a Padova,
si sta preparando alla professione di
avvocato. Nel 1998 ha giocato nella
squadra del Circolo nella serie pro
mozione. Un suo pensiero come scac
chista: «Il gioco degli scacchi si deve
prendere come gioco, perché potreb
be diventare una mania».

GUSI FRANCESCO
Scacchista negli anni '30/40
Cofondatore della ditta Vimar
Francesco Gusi è nato il 17.12.1910 a
Marostica, in Borgo Panica, dove ha
trascorso la sua fanciullezza e gio
ventù; è morto il 29 gennaio 1987.

La sua famiglia possedeva un'indu
stria di cappelli di paglia, come ne
esistevano molte in paese, ma l'atti
vità si era ridotta improvvisamente
con il 1929 fino ad essere chiusa e
liquidata nel 1940 quando l'America
aveva proibito l'importazione di tali
prodotti.
Ancora adolescente fu affascinato
dal gioco degli scacchi sia perché la
prima partita del 1923 aveva lasciato
le sue basi nei giovani di allora, sia
perché diversi di loro trovarono il
modo di giocare in alcuni locali.
E fu, appunto, nel Caffè Roma che il
giovane Francesco si recava assieme
agli amici di Panica Giovanni e Pino
Bonotto e Frescura. Ogni sera, all'im
brunire, si davano un richiamo e si
avviavano al Caffè entrando dalla
parte laterale in via C. Battisti. Nella
saletta c'er ano gli scacchisti che
disputavano le loro partite ed i gio
vani si univano a loro. Fu in quella
saletta, come ebbe a dirmi il geom.
Angelo Parolin, che si era formato· il
primo vero nucleo di appassionati
che poi si portarono anche al Caffè
Centrale.
Francesco Gusi, quindi, appartiene ai
«capi storici» dello scacchismo maro
sticense e, anche se più avanti non
disputò tornei agonistici, rimane
nella storia della città come conosci
tore ed amante del «nobil ziogo».
Le grandi passioni dei suoi anni gio
vanili furono gli scacchi ed anche la
motocicletta, hobby che dovette
abbandonare con l'avvento della
guerra e successivamente per impe
gni di lavoro e di famiglia.
Per due anni partecipò, nel corpo
degli autieri, alla campagna d'Africa
in Somalia, 1935-1937.
Nel 1940 sposò la signorina Peppele
Viaro, figlia di Gualtiero e Armida
Tegischer, dalla quale ebbe cinque
figli: Maria Elisabetta, Francesca,
Renata, Antonio e Camillo che ora
continua l'attività del padre.
Nel secondo dopoguerra iniziò con il
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cognato Walter Viaro e Dante Parise
un'attività di stampaggio bakelite
(stovigliame e altri pochi articoli).
Questa attività venne trasformata
ben presto in produzione di materia
le elettrico. Liquidato il Parise venne
data vita a quella che ora è la Vimar.
Da quel momento Francesco Gusi si
dedicò interamente al lavoro e alla
famiglia. Molto apprezzato e amato
anche dai suoi dipen denti, il 2 7
dicembre 1969, s u interessamento
delle maestranze, fu insignito dell'or
dine di Cavaliere della Repubblica.

HUBNER ROBERT
Grande maestro (v. pag. 494)
KARPOV ANATOLIJ
Campione d e l mondo dal 1975 al
1985 e per la FIDE, dal 1993 al 1999.
Il Campione del mondo Anatolij
Karpov è stato a Marostica nel 1989
per il Superincontro contro lo svede
se Ulf Andersson: un match su quat
tro partite.
Karpov nacque il 22 maggio 1951 a
Zlatoust, regione di Cheliabinsk, cen
tro metallurgico degl i Urali, nel
l'Unione Sovietica.
Imparò a muovere i pezzi della scac
chiera a 4 anni, sotto la guida del
padre. Si appassionò al gioco ed a 7
anni prese parte al suo primo torneo.
A 9 anni divenne prima, categoria
nazionale ed a 11 candidato maestro.
A 13 anni venne ammesso nella
famosa scuola di Botvinnik che lo
aiutò sensibilmente a migliorare il
suo stile di gioco. A 15 anni divenne
maestro di scacchi. Tre anni dopo a
Stoccolma, stravinse il campionato
mondiale dei giovani, staccando di
ben tre punti il secondo, l'ungherese
Adorjan.
Anatolji Karpov è simpatico, con
occhi vivi e penetranti, che ne tradi
scono la grande intelligenza. Il suo
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modo di fare, cortese ed un po'
impacciato, contribuisce ad accatti
varsi molte simpatie. Si è laureato in
Scienze Economiche all'Università di
Leningrando.
Karpov è sposato e padre di un figlio
dal suo stesso nome. Un giornalista
gli chiese il perché dello stesso nome
e la sua risposta fu: «Così fra venti
anni, quando l'incontrerò in un tor
neo, vincerà sempre Anatolji Kar
pov».I suoi interessi personali sono: la
lettura di libri di poesia, di libri gialli
e romanzi a sfondo sociale. Raccoglie
francobolli sul tema «sport, aereo
nautica e soprattutto «scacchi».

Curriculum.

Maestro dello Sport dell'URSS nel
1966. Maestro Internazionale nel
1969, Grande Maestro nel 1970.
Maestro "emerito" dello Sport del
l'URSS nel 1974. Campione mondiale
dei giovani nel 1969. Campione
Olimpico studentesco (a squadre) nel
1971 e 1972. Campione Olimpico (a
squadre) nel 1972, 1974, 1980, 1982 e
1986. Campione d'Europa a squadre
nel 1973, 1977, 1980 e 1983.
Campione del Mondo a squadre nel
1985. Campione dell'URSS nel 1976 e
1983. Diventa, per la rinuncia di Bob
by Fischer Campione del Mondo asso
luto nel 1975 e mantiene il titolo fino
al al 1985. Vincitore dell'Oscar degli
Scacchi nel 1973, 1974, 1975, 1976,
1977, 1979, 1980, 1981 e 1984.
Ha vinto decine e decine dei p iù
grandi tornei internazionali. In Italia,
per esempio, ha vinto il super torneo
di Milano nel 1975 e il World master
di Torino nel 1982.
Nel 1985 ha perso i I titolo contro
Garry Kasparov e nei successivi mat
ches ne ha persi due e pareggiato
uno, ma è ritornato campione del
mondo per la FIDE dal 1993 all'ago
sto del 1999 battendo in tre successivi
titoli Timman, Kamski e Anand.

LASKER EMANUEL
Campione del mondo per 27 anni.
Matematico e filosofo
Nel 1992 a Marostica è stata intitola
ta una via a Emanuel Lasker per meri
ti scacchistici, matematici e filosofici e
nel settembre del 1993 è stato ricor
dato, assieme a Marco Bonomo, nella
giornata culturale organizzata dal
Circolo.
È stato, dopo Steinitz, il primo gioca
tore a formulare, in modo rigorosa
mente logico, il proprio credo scac
chistico e ad ottenere, grazie ad esso,
successi che probabilmente nessuno è
mai riuscito a ripetere. Grazie alla sua
preparazione ed alla visione filosofi
ca, unitamente al talento naturale,
alle profonde conoscenze, alla capa
cità fenomenale di lavoro ed a tante
altre risorse intellettuali, divenne
campione del mondo e mantenne il
titolo per ventisette anni imponen
dosi poi per altri dieci tra i più forti
giocatori del mondo.
Emanuel Lasker nacque il 24 dicem
bre 1868 nella piccola cittadina tede
sca di Berlinchen (oggi Berlinek, in
Polonia), nella provincia di Bran
deburgo, a breve distanza dal confi
ne russo-prussiano di allora. La citta
dina contava circa 7.000 abitanti tra
tedeschi, polacchi ed ebrei. A que
st'ultimi apparteneva la famiglia
Lasker. Il padre Adolf, uomo buono,
ma privo di senso pratico, era cantore
nella locale sinagoga: una carica non
troppo prestigiosa e poco remunera
tiva. Tuttavia, nonostante le ristret
tezze, i genitori sognavano un futuro
migliore per i loro due figli Berthold,
il maggiore, ed Emanuel. Un avvenire
che si discostasse dalla tradizione cit
tadina che aveva in serbo per un
figlio un posto di lavoro trasmesso in
eredità, mentre per gli altri figli non
c'era alcun futuro. Adolf Lasker prese
così la decisione di mandare Berthold
a studiare medicina a Berlino. Con
l'aiuto del nonno, rabbino di una cit-

t adina v1c1na, raccolse una certa
somma di denaro sufficiente per le
prime necessità. Il giovane, assai
dotato, giocò un ruolo molto impor
tante nella vita del fratello minore. A
Berlino viveva spartanamente, dava
lezione per pochi soldi, portava per
anni lo stesso paio di scarpe, ma
andava caparbiamente verso il pro
prio obiettivo, fornendo ad Emanuel
un esempio di tenacia e amore per la
conoscenza.
Berthold sapeva giocare sia a scacchi
che a carte. Fortuna volle che due
anziane signore, che avevano aperto
un piccolo caffè, invitassero Berthold
a intrattenere i clienti in veste di
sparting-partner di tutti coloro che
desideravano giocare a scacchi o a
"scut", un gioco di carte allora in
voga. Nelle giornate buone il guada
gno di Berthold arrivava ad un intero
marco e la voce di guadagni tanto
favolosi raggiunse, naturalmente,
anche Berlinchen. Il consiglio di fami
glia decise di inviare a Berlino anche
il fratello più giovane al quale
Berthold avrebbe potuto prestare
aiuto e protezione.
Emanuel si distingueva per la non
comune predisposizione alla mate
matica.
A Berlino fu ammesso in una classe di
due anni superiore a quella normal
mente frequentata dai suoi coetanei.
Ci volle un altro fatto casuale perché
Emanuel facesse i primi passi sulla
strada che in seguito lo portò ai verti
ci della gloria. S i ammalò e così
Berthold, per distrarlo, gli insegnò le
regole degli scacchi e gli diede da
leggere qualche libro dedicato al
gioco. Emanuel imparò in fretta le
regole e, una volta guarito, cominciò
a frequentare il caffè sotto il patroci
nio del fratello Berthold. In quell'am
biente trascorse intere serate seguen
do in un primo momento le dispute
dei giocatori e poi giocando anche
lui. Qu ando la notizia giunse a
Berlinchen i genitori, temendo che
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gli scacchi influissero negativamente
sugli studi del ragazzo, imposero a
Berthold di trasferire Emanuel in una
scuola all'altro capo di Berlino. Ma il
suo insegnante non poteva permet
tere che Lasker venisse allontanato
dagli scacchi: la sorte volle che il
direttore della nuova scuola (il Real
Ginnasium con matematica, inglese e
francese come materie principali),
fosse il prof. Kevitz, presidente non
ché campione di un locale circolo
scacchistico. Sovente tra il giovane
Lasker e Kevitz venivano giocate par
tite molto impegnative. Il professore,
che poneva la matematica al primo
posto, tuttavia non impedì al giovane
di frequentare il caffè e di guadagna
re qualche marco per le sue necessità,
come acquisto libri o, più spesso, per
la cena. All'esame di matematica,
come riferì lo stesso Kevitz, a tutti gli
studenti occorsero circa cinque ore
per risolvere il compito molto diffici
le, mentre Lasker lo completò in due
ore. Su richiesta di Emanuel il profes
sore gli assegnò un ulteriore proble
ma più complicato che egli ugual
mente risolse. Si laureò in matemati
ca. Fu campione del mondo, come è
stato detto, per 27 anni. Nel 1894 e
nel 1897 si battè contro Steinitz, 1907
contro Marshall, 1908, 1909 contro
Tarrasch, 191 O contro Schlechter e
1921 contro Capablanca.
Lasker non si oc:cupò mai di più cose
insieme, ma in ciascun periodo consa
crò tutte le forze al raggiungimento
dell'unico obiettivo principale. Era
ambizioso, ma non vanitoso; mirava
alla gloria ed al benessere materiale,
desiderava avere una famiglia ed a
tale scopo doveva procurarsi una soli
da posizione nella società. I suoi
obiettivi, che poi raggiunse, sono rac
chiusi in questo suo detto: «Devi cre
dere che la possibilità di raggiungere
il successo è reale. E se dopo molti
tentativi non hai trovato la strada,
continua a cercare».
La presente biografia deve intendersi

432

integrativa di quella pubblicata su
Cultura Marostica, dal dr. Giorgio
Bonotto che, in particolare, ha messo
in rilievo i risultati scacchistici e gli
scritti filosofici del grande campione.

LERI UMBERTO

Nato a Bassano il 13 febbraio 1905.
Morto a Bassano il 23 aprile 1992.
Viene ricordato in questa pubblica
zione perché frequentò i tornei orga
nizzati dal Circolo (v. cap. IX) e per
ché la sua presenza qualificata era
molto apprezzata dagli amici di
Marostica. Era spesso a Marostica
dove, presso il Caffè Centrale, dispu
tava partite con gli appassionati loca
li, in particolare con Giovanni Bo
notto di cui era amico.
È stato una figura storica dello scac
ch ismo bassanese, fondatore del
Circolo Scacchistico nel 1950 e suo
presidente o segretario per moltissi
mi anni e organizzatore di una lunga
serie di tornei a squadre negli anni
sessanta e settanta che furono, di
fatto, una specie di campionato trive
neto a squadre e in cui si distinsero le
formazioni del Salvioli di Venezia,
dell'Unione Se. Trentino e della Soc.
Se. Triestina. Allargate poi all'Emilia
videro la presenza vincente del
Circolo Scacchistico Bolognese.
Considerava il Circolo, cui restò lega
to per tutta la vita, una sua creatura
ed una sua seconda famiglia.
Entusiasta e infaticabile organizzato
re di tornei, era solito commentare
ad alta voce e con espressioni pittore
sche le proprie mosse e quelle degli
avversari, cosicché quando giocava si
formava un gruppo di persone che
assisteva divertito alle partite. Di
carattere non sempre facile, era però
molto disponibile con i giovani che si
avvicinavano al gioco; era con loro
prodigo di incoraggiamenti e di con
sigli.

LODI BRUNO
Scacchista dagli anni '50
Nato a Carpi - Modena - il 5 aprile
�915. Sposato in Africa, per procura,
11 29 marzo 1939 (come succedeva ai
tempi del fascismo) con Guazzo Zita,
ha quattro figli: Silvestro, Mariuccia,
Rosanna, Lorena.
Si trasferì a Marostica con la famiglia
quando aveva dieci anni (1925): il
padre era specializzato nella mecca
nica delle macchine per l'industria
della paglia. In quegli anni questo
settore industriale godeva di un otti
mo boom, come del resto a Carpi e
Signa. La sua è stata un'infanzia
molto disagiata e triste a causa delle
vicissitudini familiari, ma l'amicizia
che lo legava ai suoi compagni
Camilla Pavan, Giov anni Carron
(prof. di filosofia), Armando Bonotto
(poi medico) e di tutti coloro che lo
circondavano, lo fecero riconciliare
con la vita. A Carpi aveva frequenta
to solo la seconda elementare e da
autodidatta riuscì ad avere il diploma
di quinta, così potè essere assunto
come impiegato nell'ufficio postale
di Marostica con la qualifica di sup
plente delegato (un posto di fiducia).
Nel Natale 1937 partì per l'Africa
Orientale col 44° Battaglione CC.NN.,
come volontario. Lo troviamo marco
nista ad Addis Abeba. Fu qui che
imparò a giocare a scacchi: un suo
commilitone gli insegnò e potè con
frontarsi con tanti connazionali. Nel
1939, dopo essersi sposato per procu
ra ebbe una licenza per il matrimonio
ma, al momento dell'imbarco, il per
messo gli venne revocato e dovette
tornare nei ranghi. Durante la secon
da guerra mondiale, nel 1941, quan
do gli inglesi entrarono nella città,
venne catturato e fu fatto prigionie
ro, ma riuscì a scappare e, fino al
1942, visse da clandestino. In quel
l'anno fu ripreso dai ribelli comandati
da Zaudèt Telaun e consegnato agli
inglesi che lo mandarono prigioniero
in Egitto (campo 305 al Cairo), fino al

23 agosto. Alla fine della guerra, nel
1946, ritornò al suo paese e finalmen
te potè vivere con Zita. Erano gli anni
del dopoguerra e Bruno Lodi si inserì
molto bene nella sua città sia nel
lavoro, sia nel civile, sia nel sociale.
Frequentò subito il Caffè Roma ed il
Caffè Centrale dove trovò gli scacchi
sti che giocavano partite amichevoli.
Fu accolto fra loro e condivise gli
entusiasmi della vita del club, della
fondazione del Circolo, della realiz
zazione della Partita a scacchi in
piazza, e dei tornei organizzati dal
gruppo.
Partecipò, quindi, a tutti i tornei
degli anni '50 (v. cap. IX).
11 suo stile di gioco era piuttosto per
sonale: preferiva giocare col "nero"
per dare iniziativa agli altri e difen
dersi; voleva giocare con i più forti
come Celiare, Marchetto, Giovanni
Pozza... per imparare.
A proposito del prof. Gianni Mar
chetto, conserva bellissimi ricordi sia
per le partite disputate al Centrale
sia di quelle che facevano in ospedal�
nei momenti di relax. «Era uno scac
chista straordinario, brillante, veloce
ed imprevedibile; aveva una grande
preparazione».
Nelle elezioni del 1950 venne eletto
Assessore al Commercio nell'ammini
strazione di Marco Bonomo, (anni
'50-'54), e riconfermato sino al 1955
nell'amministrazione Ernesto Xausa.
«Marco Bonomo ed Ernesto Xausa
con i quali - ha detto - ebbi l'onor�
di lavorare insieme per la comunità
di Marostica, sono stati gli artefici
dello sviluppo degli anni '50».
Nel 1960 si trasferì a Bassano, quindi
alle Alte di Ceccato. Ora vive a
Vicenza. Il ricordo del periodo maro
sticense e delle partite al Centrale è
sempre vivo in lui, ma la passione di
giocare non l'ha mai abbandonata:
ora gli fa compagnia il computer e
consulta la rivista «ITALIA SCACCHI
STICA» di cui è sempre stato abbona
to e l'altro mensile «Torre & Cavallo».
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LONGO MARIA

Arbitro Internazionale

È stata a Marostica dal 25 al 29 aprile
1989 ad arbitrare, assieme a Mario
Nardo, il match amichevole Anders
son-Karpov.
Vive e lavorava a Mestre nel campo
della scuola fino al pensionamento. È
laureata in Lingue e Letterature
Straniere a Venezia ed in Lettere
moderne a Padova; traduce dal russo
e scrive saggi di filosofia per la Casa
editrice "Edizioni Studium di Roma".
Per lunghi anni, con dinamismo e
tenacia, ha lavorato nel mondo degli
scacchi quale arbitro.
Ha partecipato come giudice di gara
alle Olimpiadi scacchistiche di
Salonicco e in seguito a questo tor
neo è stata promossa dalla FIDE
Arbitro internazionale.
Responsabile del settore arbitrale
della Provincia di Venezia è stata
infaticabile organizzatrice ed anima
trice di tornei e di corsi di scacchi
nelle scuole. Fa parte del Circolo
Scacchistico di Mestre, ma la musica e
gli scacchi che ama, li consiglia a tutti
coloro che racchiudono in sè desideri
segreti di voli titanici.

MANCA FEDERICO

Maestro Internazionale

Federico Manca ha fatto parte della
prima squadra del Circolo di Maro
stica dal 1991 al 1997 ed ha collabo
rato al suo rilancio a livelli nazionali.
Nel 1993 e nel 1997 è stato campione
d'Italia a squadre giocando con il
Marostica assieme ai M.I. Michele
Godena, M.I. Bruno Belotti, M . F.
Carlo Rossi, M.F. Carlo Micheli e M.I.
Giulio Borgo (1997).
È nato il 6 maggio 1969.
È cresciuto scacchisticamente nel fer
tile ambiente del Circolo Scacchistico
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Padovano, sotto la benemerita guida
di Guido Cortuso, "maestro ad hono
rem" della FSI.
Manca ha rapidamente superato i
vari gradini delle categorie nazionali
per giungere nel 1986 alla conquista
del titolo di maestro.
Successivamente ha conseguito i titoli
di M.F. e M.I.
Alla fine degli anni '80 è stato pro
mosso maestro FIDE e nel 1990 mae
stro internazionale dopo la sua vitto
ria nel "Memoria! Flesch" a Pecs in
Ungheria con 9 punti su 13. Ha gioca
to nella nazionale azzurra alle olim
piadi a Navi Sad nel 1990 e a Mosca
nel 1994.
Nelle olimpiadi di Navi Sad, Federico,
con lo strepitoso punteggio di 8
punti su 10, ha ottenuto la medaglia
di bronzo sulla sua scacchiera.
MARCHETTI PIETRO

Scacchista dagli anni '50

Nato a Marostica il 6.5.1913. Morto il
30.12.1976. Sposato con Viero Vit
toria, ha avuto due figli: Egista e
Giuseppe.
Ha lavorato come direttore nei
"magazzini Menegotto": comprava,
vendeva, caricava.. . Poi, dopo la
morte della zia "Petronilla", ha lavo
rato nel negozio di sua moglie.
Pietro Marchetti è stato un appassio
nato giocatore di scacchi; si può dire
che per lui erano un hobby. In questo
libro viene registrata più volte la sua
partecipazione a tornei cittadini
degli anni '50. Giocava preferibilmen
te nel Bar Monte Grappa dove dispu
tava anche partite a dama, ma al
"Centrale" trovava gli amici scacchisti
e con loro faceva le sue battaglie.
Durante la seconda guerra mondiale
venne richiamato e per quattro anni
fu lontano da casa. Combattè in
Albania e in Grecia. Fu fatto prigio
niero. Riuscito a fuggire, camminan
do durante la notte, attraversò la
campagna dove, nei casolari, di gior-

no trovava rifugio. Alla fine della
guerra riprese il lavoro e con esso la
gioia di ritrovarsi con gli amici davan
ti alla scacchiera.

MARCHETTO GIANNI

Scacchista dagli anni '40
Primario di Chirurgia
nell'Ospedale di Marostica

I documenti d'archivio del Circolo
Scacchistico Marosticense rivelano
che il prof. Gianni Marchetto, fra i
tanti interessi, coltivava anche quello
del gioco degli scacchi. Venuto a
Marostica dopo la seconda guerra
mondiale trovò un ambiente vivace
in questo settore e vi si inserì subito.
Egli era già pratico del gioco perché
in Africa, come sottotenente medico
frequentava i club scacchistici. Nei
1953 partecipò alla prima elezione
del presidente del Circolo, Marco
Bonomo. e, nel 1954 a quella di Nilde
Cellere in cui, fra i consiglieri, venne
eletto anche lui. «Il prof. Gianni Mar
chetto era uno scacchista straordina
rio, brillante, veloce ed imprevedibi
le; aveva una grande preparazione»,
mi ha detto Bruno Lodi che spesso
giocava con lui anche in ospedale.
Nato a Schiavon il 31 dicembre 1909.
Figlio del medico condotto di Rosà.
Morto a Marostica il 10 maggio 1968.
Sposato a Mila Milijevic a Janievo
(Jugoslavia) il 4.7.'45.
Dopo aver frequ entato il liceo
Pigafetta di Vicenza, si laureò in
Medicine e Chirurgia con punti 106
su 11O presso l'Università di Padova 15 luglio 1933-XI E.F.
Frequentata la scuola di Sanità' mili
tare a Firenze, fu sottotenente medi
co per un anno in Italia e per tre anni
in Africa, 1935-1938.
Dopo un internato di circa sei anni
nella divisione chirurgica di Padova
(era aiuto incaricato del prof. Zani
boni all'ospedale), si specializzò in

chirurgia generale nel 1941. Nella
Divisione Ospedaliera si formò una
solida preparazione tecnico-profes
sionale - così nel lavoro di camera
operatoria come negli ambulatori;
particolarmente nell'assistenza diur
na e notturna degli infermi dimostrò
sempre doti di mente e di cuore che
gli cattivarono larga e cordiale sim
patia tra i ricoverati.
Richiamato quale capitano chirurgo
militare nel 72 ° Regg. Fan. "Puglie",
prestò servizio dal 1 maggio 1943 al 7
luglio 1945 quale PRIMARIO CIVILE
CHIRURGO a PRISTINA (capoluogo
della regione di Kossovo-Jugoslavia)
e in terra d'Albania a Mitrovitca.
Durante gli eventi bellici praticò nella
chirurgia la preparazione acquisita
nella Divisione Chirurgica di Padova e
si meritò la Croce al Merito di Guerra.
Si specializzò pure in ostetricia e
ginecologia, prestando la sua opera
anche a Motta di Livenza e a
Chioggia.
Nel periodo di interinato a Padova ha
continuato i suoi studi sugli infarti
epatici che aveva iniziato col prof.
Bompiani giungendo a risultati inte
ressanti i quali sono stati poi pubbli
cati in due note; ha fatto ricerche
sperimentali sulle ossificazioni etero
topiche.
Nel 1952 ottenne l'abilitazione per
un quinquennio alla libera docenza
in "Patologia speciale chirurgica e
propedeutica clinica" all'Università
degli Studi di Padova.
Primario dell'Ospedale civile "Pro
spero Alpino".
Nel 1953 vinse per concorso il prima
riato di chirurgia all'ospedale di
Marostica e prese servizio il 1O mag
gio.
L'episodio che lo ha reso noto in
Italia e all'estero è avvenuto nel 1960
quando riattaccò la lingua ad un feri
to in un incidente stradale, dopo che
questa era stata ritrovata sulla strada
dai suoi assistenti inviati sul posto.
La lingua riattaccata (dal giornale).

435

«In seguito ad un incidente, occorso
gli mentre guidava un camion sulla
strada Thiene-Marostica, l'autista
vicentino Francesco Soster, di 22 anni,
ha subìto un'operazione piuttosto
insolita all'ospedale di Marostica. Egli
presentava il volto devastato da una
ferita che gli tagliava tutta la guan
cia. Il primario, esaminando, s'accor
geva che gli mancava quasi per inte
ro la lingua. Partivano allora subito
per il luogo dell'incidente due medici
che riuscivano a trovare sulla strada il
pezzo mancante. Il prof. Marchetto
attraverso allo squarcio della guancia
poteva suturare la lingua a punti
alternati con filo di seta. L'intervento
durava una notte intera, ma l'opera
zione riusciva in pieno».
Il prof. Gianni Marchetto nel 1968,
assieme a Giovanni Forcate, al prof.
Rossi di Vicenza e al dott. Mirio Pra
Floriani fondò il Gruppo Donatori di
sangue.
Egli era amato da quanti lo conosce
vano per le sue doti umane, per la
sua bontà e per le indubbie capacità
professionali, era conosciuto, oltre
che come professionista, come amico
e confidente. Sempre cortese ed affa
bile, metteva i suoi pazienti in condi
zioni di parlare liberamente.

MARCHINI ANDREA
I Categoria Nazionale

Nato a Milano il 18 gennaio 1966,
vive a Bassano, iscritto al Circolo scac
chistico di Marostica dal 1994.
Fa parte del Direttivo dal 1996 nel
settore tecnico.
Andrea imparò a giocare a scacchi in
tenerissima età: aveva appena 5 anni
quando il padre, tenendolo sulle
ginocchia, gli insegnò i primi elementi
del gioco. Con lui c'era anche suo fra
tello maggiore che gli fu compagno
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nelle semplici partite da bambini.
Successivamente le qualità scacchisti
che del ragazzo si manifestarono non
più in partite in famiglia, ma in quel1 e disputate con i giocatori del
Circolo milanese. A 15 anni affrontò
il 1° torneo a San Donato Milanese: si
piazzò al 3 ° posto in classifica e fu
promosso in prima categoria sociale.
Campione di San Donato Milanese
negli anni 1985, 1988, 1989, 1990.
1985, vincitore in prima scacchiera
del "Campionato di Milano a squadre
1985 serie B-C" insieme a B. Ongaro,
D. lleasi, F. Di Matteo. Campione di
Milano 1985 della prima categoria
sociale. 1° torneo nazionale: Milano,
dicembre 1985 promosso alla secon
da categoria nazionale. 1986, Milano,
marzo, promosso alla 1• categoria
nazionale. 1993, trasferito da San Do
nato Milanese a Bassano del Grappa.
Buono score con la-squadra di serie C
del Marostica al campionato italiano
a squadre 1995 e 1996 con rispettiva
mente 5 punti su 5 e 3 su 3 e, sempre
nel campionato a squadre, negli anni
1997 e 1998 con buon punteggio.
1998, CAMPIONE CIT T ADINO DI
MAROSTICA.
Partite da ricordare: la vittoria contro
il C.M. ( ora Maestro) Astengo Cor
rado all'Open d'Autunno 1986 alla
Società Scacchistica Milanese ed il
pareggio con il forte maestro Scavo
Fernando al Torneo Internazionale di
Marostica 1997. La seguente è invece
la prima vittoria contro un C.M.

Partita - Cappellani (C.M.)
Marchini (I sociale) 1983
San Donato Milanese.

1. e4 c5; 2. Cf3 d6; 3. d4 cxd4; 4. Cxd4
Cf6; 5. Cc3 a6; 6. Ac4 e6; 7. Ab3 Ae7;
8. f3 b5; 9. Ae3 Ad7; 10.De2 0-0; 11.
g4 b4; 12.Cd1 Cc6; 13. g5 Ce8; 14. h4
Cxd4; 15. Axd4 Ab5; 16. Dg2 a5; 17.
c3 a4; 18. Ac2 bxc3; 19. Axc3 Dc7;
2 0.Ce3 Dc5; 21. Cg4 d5; 22. Df2
Dxf2+; 23. Cxf2 Ac5; 24. Cd3 Ae3; 25.

Ab4 Tc8; 26. Rd1 Tc4; 27. Axf8 Rxf8;
28. exd5 exd5; 29. Te1 d4; 30. Ce5
Tc5; 31. Cd3 Tc4; 32. Cc1 Ac6; 33. Tf1
Cd6; 34. Ad3 T b4; 35. b3 Cb5; 36.
Axb5 Axb5 ; 37. Te1 Af2; 38. Th1 Ac6;
39. Re2 Ae3; 40. a3 Tb7; 41. b4 Te7;
42. Cd3 Axg5+; 43. Rf2 Ae3+; 44. Rg3
Te6; 45. h5 Tf6; 46. Thf1 Tf5; 47. Rg4
Tg5+; 48. Rh4 96; 49. hxg6 hxg6; 50.
f4 Tg2; 51. Tad1 Ae4; 52. b5 Af5; 53.
b6 g5+; 54.fxg5 Axg5+; 55. Rh5 Ag6
�= matto.

MARTINI GIUSEPP E

Scacchista dagli anni '20
Martini Giuseppe nato a Marostica il
15 giugno 1902. Morto a Marostica
nel 1992. F i glio del benemerito
Maestro Martini e fratello della
Maestra Lia Martini, lasciò, alla sua
morte, un terreno per fare un parco
dedicato al padre, sito lungo la stra
da che porta al castello superiore.
È stato uno dei fautori della prima
Partita a scacchi del 1923: collaborò
con Francesco Pozza nel gruppo stu
denti. Si può dire che da allora gli
rimase la passione per il gioco degli
scacchi che praticò per tutta_ la vita a
livello amatoriale.
Frequentò la scuola tecnica a
Bassano. Nel 1917 fu impiegato al
Genio Civile a Campomezzavia. Si
diplomò perito industriale ali' "Isti
tuto Rossi" di Vicenza e cominciò a
lavorare.
Alla sua città rimase sempre attacca
tissimo anche se, per ragioni di lavo
ro, dovette emigrare a Torino.
In questa città fu dirigente d'azienda
nella ditta Rabotti - Salin, specialista
nel campo elettrico automobilistico e
nella organizzazione della produzio
ne, consulente esterno alla FIAT, nella
parte elettrica ai tempi del dott.
Valletta.
Ritornato a Marostica nel 1968, si
inserì nèl Circolo e ricominciò a gio-

care con i vecchi e giovani scacchisti:
insieme passavano la domenica al
Caffè Centrale; giocava spesso con il
suo vecchio amico Giovanni Bonotto.
Quando il Circolo Scacchistico si rico
stituì, si iscrisse e, anche se più avanti
con l'età non poteva muoversi, conti
nuò a disputare qualche partita in
casa con gli amici fino alla morte.

MASCARELLO GIOVANNI

(fu Giovanni)
Scacchista dagli anni '40

Nato il 2 aprile 1913, morto il 9 mag
gio 1964. Laureato in Scienze Econo
miche a Ca' Foscari, gli ultimi ven
t'anni ha lavorato, come dirigente,
presso la Banca d'Italia a Vicenza.
Cugino primo di Giovanni Bonotto,
ha preso la passione per gli scacchi
negli anni '20 in occasione della par
tita a scacchi del 1923. Ogni volta che
ritornava a Marostica, dopo aver
fatto il giro per salutare i parenti,
andava a giocare a scacchi in casa
Bonotto (v. biogr. di Giorgio).
Giocatore a livello amatoriale, ha
disputato delle partite anche a
Marostica. Qui si ricorda la partecipa
zione alla "Simultanea" di Cherubino
Staldi del 1954 in cui ha pattato con
il Maestro nazionale.

MEN EGOTTO
GIOVANNI BATTISTA (GI ANNI)

Scacchista dagli anni '50
Presidente del Circolo marosticense
dalla fine degli anni '60 sino ai primi
anni '70

Nato a Marostica il 10 novembre
1933, dove visse fino al 1983. Ora
vive a Bassano, ma ritorna spesso
nella sua città natale.
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Qui passò gli intensi anni della sua
formazione in una famiglia, come lui
stesso ebbe a definire, "a dir poco:
meravigliosa".
Ancora ragazzo si accostò al gioco
degli scacchi: i primi rudimenti li ha
avuti a 15/16 anni. Verso i 20 anni
frequentò il Caffè Centrale dove vide
giocare i migliori scacchisti dell'epoca
fra cui Nildo Cellore. È stato lui che lo
sgrezzò e lo portò a giocare a buoni
livelli tanto da diventare nel 1965
CAMPIONE CI TTADINO battendo in
finale il suo maestro. Giocava volen
tieri con Cellore perché entrambi
avevano un gioco brillante. Di lui
parlano Balletti e De Minico (v. cap.
X). Verso la fine degli anni '60 fu
eletto presidente del Circolo scacchi
stico. In quel periodo si dimostrò un
geniale organizzatore di tornei. La
sua più importante manifestazione è
stata il 10° CAMPIONATO NAZIONA
LE A SQUADRE avvenuto nel 1970.
Collaborò con la Pro Marostica fin
dalle prime edizioni della Partita a
scacchi come vessillifero e poi Capo
dei Vessilliferi ed anche "mangiafuo
co".

Note biografiche.

Laureato in Economia e Commercio a
Venezia - Ca' Foscari. Libero profes
sionista nella città di Bassano dove
risiede con la famiglia.
1° Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti nel 1985. Per nove
anni fu rappresentante dei «dott.
Commercialisti provinciali presso la
Cassa Nazionale Previdenza ed
Assistenza Dottori Commercialisti».
Fin da giovane partecipò alla vita
della città nelle sue manifestazioni
più significative. Intorno alla fine
degli anni '50 fu presidente del
C.U.M. (Circolo Universitari Marosti
censi). Fu uno degli ideatori ed orga
nizzatori della prima «CARETERA»
(freno con tappo ruzzante per terra),
che ebbe 3 edizioni, insieme a Sergio
Los, Bepi Susani, Luci Bagnara, a cui
avevano partecipato, come corridori,
Gigi Carron, Giobatta Pigato, Aldo
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Los. Fondò il gruppo «Pattinaggio a
rotelle» che ebbe breve vita. Amò e
praticò l'alpinismo di cui fu attivista
nel C.A.I. di Marostica, sci fondo e
partecipò alle prime edizioni della
marcia longa.
La sua grande passione è «volare con
il deltaplano». In Italia è stato uno
dei primi deltaplanisti tanto da avere
il diploma di pioniere dell'aria rila
sciato dalla Federazione Italiana Volo
Libero - F.1.V.L. - della quale è stato
presidente per otto anni. Come presi
dente ha posto le basi dell'attuale
regolamento dell'aria che regola l'at
tività del volo da diporto e sportivo.
Ha fatto attività subacquea raggiun
gendo buoni livelli: brevetto di 2 °
grado C.M.A. Subb. Per parecchi anni
ha praticato il karate conseguendo il
grado di cintura nera secondo dan.
Un'altra sua passione è stato il tiro
con l'arco ed ha p artecipato ai
Campionati europei FI.AR. CAMPA
GNA. Inoltre ha partecipato ai quat
tro giorni di Nimega in Olanda come
marciatore.

MICHELI CARLO

Maestro Fide
Campione italiano assoluto 1972 e 1973

Nato a Brunico - Val Pusteria - il 15
settembre 1946, dove vive e lavora.
È stato affascinato dal gioco degli
scacchi fin da bambino: ha impar_ato
osservando il fratello Ivo Barnabò,
ora regista a Roma, che, giovanissi
mo, (negli anni '50) aveva avuto in
regalo a Natale la scacchiera. Riprese
a giocare ai tempi del liceo classico a
Bressanone e Bolzano e poi all'Uni
versità di Graz dove vinse il Campio
nato universitario. Da allora il gioco
degli scacchi ha avuto una posizione
dominante nella scala dei suoi inte
ressi: non solo gli interessava il gioco
in se stesso, ma anche il tutto colle
gato: storia, evoluzione, popoli. A
Brunico ha uno "studio-scacchi" dove

sono collezionati scacchiere, scacchi,
libri, documenti, fotografie, oggetti
stica varia che fanno di questo studio
un minimuseo che sarà, forse, un
trampolino di lancio per ulteriore dif
fusione della cultura scacchistica.
Il Micheli è Maestro FIDE, due volte
Campione italiano assoluto (1972/
1973). Attualmente gioca con la
squadra Campione d'Italia 1997
«VIMAR SCACCHI MAROSTICA» con
funzione anche di Capitano dal 1996
in cui dimostra grande equilibrio e
conoscenza degli aspetti psicologici,
indispensabili per coordinare tutti i
giocatori.
Nella sua carriera di scacchista ha
messo in pratica le sue nozioni da
autodidatta che, ciò nonostante, gli
hanno permesso di conquistare i tito
li citati nel curriculum sotto riportato.
Le sue aperture preferite: e4 col bian
co, e le difese: Siciliana, Pire ed Est
indiana col nero.
Curriculum.
1967 - Vice Campione italiano dei
giovani. 1968 - 1 ° alla semifinale
Campionato Italiano e ammissione al
Campionato assoluto 1969. 1968 Promozione a Candidato Maestro a
Imperia.
1968, 1° ai Campionati universitari di
Graz. 1969, 4 ° agli assoluti e conse
gui mento ti tolo Maestro a San
Benedetto del Tronto. 1970, 6 ° al
Campionato assoluto. 1971, Sosta
scacchistica forzata per servizio mili
tare. 1972, Campione d'Italia agli
assoluti di R ecoaro Terme. 1972,
Partecipa con la squadra italiana alle
Olimpiadi d.i Skoplje (Macedonia).
1973, Campione d'Italia agli Assoluti
di Sottomari na Lido. 1976, Cam
pione Italiano di Categoria a Tivoli
(Roma). 1976, Partecipa con la squa
dra italiana alle Olimpiadi di Haifa
(Israele) e conseguimento ti;tolo
Maestro FIDE. 1980, 2 ° posto al
Torneo di Bagdad. 1980, Campione
Italiano di gioco Lampo a Pinerolo

(Torino). 1982, Campione Italiano di
gioco semilampo a Bologna. 1976...
1993: Per motivi di lavoro e famiglia
partecipa a Tornei Open Week-end
soprattutto Lampo e Semilampo ed a
Tornei a squadre in Italia e all'estero.
1993, Campione d'Italia a squadre,
giocando col "Marostica" assieme ai
Ml Michele Godena, Ml Bruno
Belotti, Ml Federico Manca, MF Carlo
Rossi. 1994, Vice-Campione d'Italia a
squadre sempre col Marostica. 1996,
Partecipazione alla Coppa Europa a
squadre ad Asiago ed a Linz (A) nel
1995. 1997, Campione d'Italia a squa
dre, giocando con «Vimar Scacchi
Marostica» assieme al GM Michele
Godena, ai Ml Bruno Belotti, Ml
Giulio Borgo, Ml Federico Manca e al
MF Carlo Rossi.

MIOLO LINO

I Categoria Nazionale

Nato a Schio il 2 gennaio 1926.
Laureato in Giurisprudenza all'Uni
versità degli Studi di Padova, ha eser
citato la professione di avvocato. Ha
l'hobby di costruire scacchiere artisti
che ed originali e pezzi di nuova con
cezione.
Appassionato fin da giovane al gioco
degli scacchi, si è iscritto al Circolo
della sua città di Schio dove ha parte
cipato a tornei impegnativi. Negli
anni '70, assieme ad altri bravi scac
chisti si è trasferito al Circolo di
Marostica ed iscritto per gli anni '71,
'72 (prima della sospensione del
club). Dopo la rifondazione del
Circolo di Marostica è ritornato.
Iscritto dal 1997, è impegnato e par. tecipa a tutte le iniziative.
Nella sua attività di scacchista ha par
tecipato ai tornei di vari circoli, come
quelli di Schio e Vicenza, ed a tornei
di categoria nazionale come quelli di
Caorle, Marostica, Treviso, Venezia,
La Spezia, Imperia, Milano, Roma...

439

Singolare figura di scacchista che non
s'è mai preoccupato di perfezionare
il suo personalissimo stile di gioco,
tutto teso alla realizzazione del più
rapido sviluppo spazio-temporale
nella prospettiva, quasi sempre a
costo di un sacrificio materiale supe
riore a quello di un semplice gambet
to, di un vantaggio posizionale spes
so indecidibile e conseguentemente
di partite all'insegna della massima
incertezza. Si può dire che ha fatto
sua la filosofia di David Bronstein che
considera il fattore rischio connatura
to al gioco e quella di Boris Spassky
che illustra come la sua migliore par
tita una da lui perduta.
Si riporta una partita "simultanea"
giocata a Caorle il 6 luglio 1990.
Polovdin - Mio/o
1. d4 Cf6; 2. c4 c5; 3. Cf3 cxd4; 4.Cxd4
e5; 5. Cb5 d5; 6. cxd5 Ac5; 7e3 a6; 8.
Cb5c3 0-0; 9. Ae2 e4; 1 O. Cd2 Te8;
11.0-0 Af5; 12. Cb3 Aa7; 13. a4 Cbd7;
14. Cd4 Ag6; 15. b3 Tc8; 16. Ab2 Ce5;
17. Cc2 Ab8; 18. Tc1 Dd6; 19. g3 h5;
20. Aa3 Dd7; 21. Cd4 Dh3; 22. f4 exf3;
23. Cxf3 Cfg4; 24. Dd2 Cxf3+; 25.
Axf3 Cxe3; 26. Tf2 Aa7; 27. d6 Tcd8;
28. Cd1 Cxd1; 29. Txd1 Td7; 30. Tdf1
Te3; 31. Ag2 De6; 32. Rh1 Dxb3; 33.
Ab4 Td3; 34. De1 Axf2; 35. De8+ Rh7;
36. Dxd7 Dxb4; 37 Txf2 Td1+; 38. Af1
Dd4; 39.Rg2 Ae4+; 40.Rg1 Txf1+; 41.
abbandona.
Studioso del gioco e delle sue impli
cazioni filosofiche, è autore di ben
due definizioni degli scacchi: una
descrittiva (1973) pubblicata sul n.
824 del giugno 1974 di «L'ITALIA
SCACCHISTICA», ed una epistemolo
gica (1996), inedita:
1973: «Opposizione tendenzialmente
dinamica su uno spazio certo di due
masse inizialmente identiche, ma dif
ferenziate da un tempo di unità ete
rogenee di valore relativo, dirette al
conseguimento - mediante collega
mento logico da realizzarsi con movi
menti alterni sottostanti a leggi e

440

regole assolute e rispondenti a esi
genze tecniche a fini psicologici - di
una qualificazione spaziale delle
unità stesse, necessaria e sufficiente
per la vittoria o la nullità».
1996: «Algoritmo per la interconnes
sione cronotopica di unità eteroge
nee».
Mio/o e la scacchiera - Invenzioni e
teorie.

In occasione dei Tornei Internazionali
di Caorle è stato il redattore di un
sondaggio per la realizzazione della
scacchiera ideale: dev'essere in legno,
non necessariamente in tarsia, con
case di almeno 55 mm di lato, con un
bordo di almeno 30 mm, con colori
naturali, essenze preferite: acero e
noce. Per 1'80% degli scacchisti i pezzi
sono quelli del modello Staunton, in
legno di bosso e nella misura di n. 5.
Opportuno, infine, che sia magnetica
con pezzi autocentranti.
Miolo è l'inventore di questa scac
chiera, della quale è ancora in vigore
l'Unitet States Patent n. 4,299,389:
«MAGNETI( CHESS BOARO WITH
SELF-CENTERING PIECES» e che ha
suscitato, fra i tanti, anche l'entusia
smo del campione del mondo
Anatolij Karpov, di Paul Klein, mem
bro della commissione per le regole
della F.I.D.E. Dimitrije Bjelica, il più
famoso giornalista dello sport degli
scacchi.
La naturale spiegazione di questa
realizzazione viene dalla pratica del
gioco nella quale si constata che nori
è poi così scontato deporre nel cen
tro della casella a cui è destinato il
pezzo che si muove: di qui la neces
sità di ricorrere ad una successiva
operazione detta di "acconcio", pre
vista e disciplinata dall'art. 7 del
regolamento della F.I.D.E. Questa
norma impone al giocatore di annun
ciare l'intenzione di eseguirla, e per
tanto prima di riprendere il pezzo.
Succede spesso che il giocatore
annuncia la sua intenzione con il
pezzo in mano, ma anche quella di

ritirare virtualmente una mossa effet
tuata a metà con la conseguente
legittima protesta del giocatore
avversario che pretende l'applicazio
ne della regola di Lucena (14 97!):
"Pezzo toccato, pezzo giocato".
Con la scacchiera magnetica con pezzi
autocentranti viene realizzato un per
fetto "effetto punta" tra il magnete
assiale affogato nel centro di ciascuna
casella ed il magnete radiale allogato
al centro della base di ciascun pezzo,
in modo che esso, posto sulla casella
di destinazione, assume, non appena
lasciato, una ed una posizione soltan
to: quella centrale!
L'inventore confessa che un'idea così
semplice e utile, gli è venuta per
associazione di idee da un adagio
degli ebrei tedeschi: "Non può cade
re chi giace per terra".
Nella considerazione che la partita a
scacchi ha la possibilità di essere
descritta con un diagramma cartesia
no e che la natura delle unità etero
genee è legata alle case di partenza,
ne consegue la semplificazione topi
ca con unità monopezzo. La combi
nazione di un punto e di due anelli di
diverse circonferenze, a simbolo dei
vari movimenti sulla parte superiore
del monopezzo, consentono di non
confondere le figure: entusiasti solo i
campioni del gioco alla cieca.
È anche il promotore di una rivisita
zione del modello Staunton, pren
dendo lo spunto da un set in avorio
del 1855 del collezionista romano
Massimiliano De Angelis.
Facendo perdere la pace al maestro
artigiano Bruno Pozzan, eccelso
modellista, è stato realizzato un
gioco, che gli esperti che l'hanno
visto sono tutti concordi nel conside
rarlo una sublimazione del famoso
modello di Nathaniel Cooke: è desti
nato ad un'asta della Phillips a
Londra o a New York (foto cap. IV).
Scacchiere realizzate: tra le più inno
vative quella con doppio contatore
incorporato; la più brillante quella

destinata al modello Staunton, di cui
sopra, con pezzi bianchi e rossi; case
chiare in acero europeo; case scure in
padouk africano; di sapore antico
quella suggerita da un'idea di
Fischer; case bianche e verdi, queste
ultime in toulipier, essenza sudameri
cana, anche in edizione magnetica
con pezzi autocentranti; interessante
quella con due tonalità della stessa
essenza di noce; infine, non in legno,
in due tonalità di seppia, serigrafate
su un foglio di policarbonato satina
to antiriflesso, tecnicamente la più
riposante pensabile. È la scacchiera
preferita dal noto zatrichiologo ita
liano Salvatore Gallitto.

MORELLO GIOVANNI BATTISTA

Sindaco di Marostica
nel dopoguerra 1945-1946

Nato a Marostica i I 14 agosto 1916.
Sposato con Elsa Filippi, ebbe due
figli: Federico e Alessandro. Diploma
di geometra.
Tenente degli alpini, fece la campa
gna di Grecia e poi venne trasferito
in Francia. Qui, per aver rifiutato di
mettersi al servizio della Repubblica
di Salò, venne catturato dai nazisti
all'armistizio dell'Italia e internato in
due d i fferenti campi prima in
Polonia, ottobre '43 a marzo '44, e
dopo in Germania.
Con altri compagni di prigionia, due
di Milano, uno di Roma e uno di
Varese, fece un patto di fratellanza
che venne rispettato dai suoi nuovi
«fratelli» anche dopo la sua scom
parsa.
Tornò in Italia il 6 settembre 1945.
Dopo l'improvvisa morte del primo
sindaco del dopoguerra, il dott. Luigi
Consolaro, fu nominato dal Prefetto
di Vicenza, su designazione del C.L.N.
(Comitato di Liberazione Nazionale),
sindaco di Marostica nel novembre
1945.
Governò il comune fino al giugno
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1946 e organizzò, quindi, le prime
vere elezioni democratiche in cui per
la prima volta le donne ebbero il
diritto di voto.
Il periodo era difficile e delicato nella
ricostruzione delle strutture civiche e
sociali già iniziate dal precedente sin
daco Luigi Consolaro.
Il Morello si diede da fare per aiutare
la popolazione in stato di bisogno a
causa della disoccupazione, per rior
dinare gli uffici amministrativi, per
fare risanamenti nel territorio.
Dopo le elezioni fu assunto dal sinda
co Giovanni Volpato quale geometra
comunale. Il suo lavoro non durò
molti anni: fino alla sua prematura
morte avvenuta il 12 giugno 1951
dopo lunga malattia, lasciando la
moglie ed i due figli gemelli di 18
mesi.

MORESCO FRANCO
lii Nazionale

Nato a Marostica il 17.02.1940.
Fu tra i migliori giocatori di scacchi
negli anni '60 e '70. In particolare
eccelleva nel "gioco - lampo". È stato
uno dei rifondatori del Circolo nel
1983 e fu vice presidente fino al
1987. Da allora abbandonò ogni atti
vità organizzativa. Negli anni '80/'83
tenne lezioni e corsi di scacchi nelle
scuole elementari di Marostica, in
seguito sostituito da Bonotto Giorgio
e da Benacchio Massimo.
Nel 1980 organizzò la Simultanea con
Sergio Mariotti (v. cap. Xli) e nel 1982
con Roberto Messa, allora Campione
italiano. Fu il terzo giocatore marosti
cense ad acquisire la qualifica di 3°
Nazionale nel 1970. Ultimamente ha
partecipato al Festival Internazionale
di Marostica 1997 con buoni risultati.
Da giovane, oltre che negli scacchi,
eccelleva nel gioco delle carte. Fu pre
sidente della Società di Pallacanestro
con sede all'Oratorio Don Bosco.
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MORPHY PAUL
A Marostica nella partita a scacchi a
personaggi viventi del 1988, venne
riprodotta la sua celebre partita del
1858 giocata alla cieca a Parigi contro
due nobili: il duca di Brunswich ed il
conte di lsouard (v� la partita nei libri
«Circolo Scacchistico - Città di Maro
stica» e «Partita a scacchi ...»).
La stessa partita spettacolare venne
riproposta nel 1990, 1992, 1994 e
1996.
Il più grande scacchista_ «istintivo»
che sia mai esistito ed il più forte del
periodo romantico è Paul Morphy.
Nacque a New Orleans, capitale della
Louisiana negli Stati Uniti d'America
il 22 giugno 1837 da una famiglia
agiata. Sua madre era una creola
francese, suo padre, di origine irlan
dese, faceva il giudice. Paul aveva un
fratello ed una sorella maggiori ed
una sorella minore. Sia il padre, sia lo
zio Ernest erano appassionati di scac
chi ed il ragazzo a otto anni apprese
da loro le prime mosse. Sembra che
fosse un ragazzo tranquillo, chiuso,
uno di quei bambini inquietanti che
tengono tutto per sé, che non si con
fidano mai con i propri famigliari.
Lo zio Ernest era il chiacchierone di
casa ed andava talmente fiero di Paul
che raccontò a tutta la città le straor
dinari e prodezze del nipote sulla
scacchiera.
Nel 1846 il generale W. Scott passò
da New Orleans e fu organizzata una
partita fra lui e Paul. Scott si conside
rava un ottimo giocatore ed aveva
fama d'essere un bravo dilettante.
Qualche tempo dopo i l giornale
«Evening Post» pubblicò un articolo
sulla partita che fu ripreso da altri
giornali statunitensi:

«Una delle passioni di Scott erano gli
s cacchi e possiamo di re che erano
an che u no dei suoi vanti. Era i n
p ri ma li nea fra i di lettanti del suo
tempo. Dopo aver rispolverato vec-

chie amicizie e parlato un po' di
guerra in Messico, si volse al giudice padre di Paul - e gli chiese se poteva
organizzargli un incontro a scacchi
per quella sera ... "Certamente rispose il giudice - Alle otto, se per
lei va bene".
Finita la cena, la stanza era gremita.
Il generale Scott, un gigante che tro
neggia va sui presenti, fu invitato a
conoscere il suo avversario, un ragaz
zetto magro di una decina d'anni,
che indossava corti calzoni di velluto
ed una camicia di seta con un grande
colletto, come si usava allora. Sulle
prime il generale pensò ad uno scher
zo di cattivo gusto e si eresse in tutta
la sua dignità offesa per protestare,
convinto di essere stato preso in giro.
Ma il giudice gli assicurò che il suo
desiderio era stato scrupolosamente
esaudito e che Paul era degno della
sua considerazione essendo uno dei
·giocatori più forti della città.
Paul gli diede "scacco matto" alla
decima mossa, con grande delusione
e sbigottimento di Scott che subito
chiese la rivincita. Nella seconda par
tita il generale riuscì a resistere fino
alla 21• mossa. Scott si alzò tremante
di stupore e di indignazione per lo
smacco subìto e se ne tornò a casa
offeso nella sua dignità ed anche
Paul fu accompagnato a casa,
"imbronciato e silenzioso come al
solito"».
A 12 anni si battè con Lòwenthal e
fra lo stupore generale riuscì a bat
terlo. Nel 1850 entrò nel Collegio dei
Gesuiti di Mobile (Alabama) dove tra
scorse 4 anni, durante i quali conti
nuò a coltivare gli scacchi. Nel 1855 si
iscrisse all'Università di Louisiana,
nella facoltà di Legge. Quando nel
1857 si tenne a New York il torneo
del primo congresso americano,
Morphy lo vinse con gioco brillantissi
mo dopo una entusiasmante lotta
con il giovane Louis Paulsen, classifi
catosi secondo. Terminato il torneo,
Morphy sfidò tutti i giocatori ameri-

cani dando vantaggio di pedone e
tratto: il solo che accettò la sfida,
Stanley si ritirò dopo quattro sconfit
te e una patta. Vinse anche un match
con Anderssen.
Nel 1858 Morphy venne in Inghilterra
per battersi con Staunton; si spostò in
altre città e quindi ritornò negli Stati
Uniti dove trovò accoglienze trionfali.
Dopo aver ancora sconfitto Perrin (+5
=1-0) e Thompson (+5=1-3) Morphy
cominciò ad essere seriamente turba
to da forme ansiose, in parte causate
dalla guerra di secessione. Si rifugiò a
Parigi nel 1859 presso la sorella, ma
non riprese l'attività scacchistica.
Tornata la pace nella Louisiana anche
Morphy ritornò a Nuova Orleans
dove trascorse gli ultimi anni.
Si spense in Royal Street nella casa
della vecchia madre il 10 luglio 1884.

MUNARETTO GIOVANNI

Il Categoria Nazionale
Vice presidente del circolo

Nato a Bressanvido il 7 marzo 1952,
laureato in Matematica, presso l'Uni
versità di Padova con voto 110/110,
ha conseguito il titolo di Perfezio
namento in Filosofia e si interessa
delle teoria delle Curve Algebriche.
Insegnante, è titolare della cattedra
di matematica all'Istituto per Geo
metri "Einaudi" di Bassano del
Grappa.
Per molti anni si è occupato di forma
zione di metodologie informatiche
per conto del Ministero della P.
Istruzione, lrsae Veneto e di associa
zioni professionali di categoria
(CESAR, Associzione Studenti di Vi
cenza ecc.).
Amante della musica classica, del
giardinaggio e della fantascienza, ha
imparato il gioco degli Scacchi a 10
anni, seguendo una trasmissione
televisiva.
Non avendo la possibilità di frequen-
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tare un ambiente di appassionati, ha
fatto solo rare partite con qualche
amico. Nel 1990 si è inscritto a l
Circolo della città e finalmente s i è
dedicato con regolarità al gioco.
Preferisce impianti posizionali e aper
ture solide anche se non remissive,
Con il bianco preferisce l'apertura e4,
con il nero la risposta es ad e4, e dS
in risposta a d4.
Attualmente gioca n e i tornei di
Seconda categoria nazionale, e ha
partecipato anche a numerosi tornei
a squadre.
Il figlio Enrico, si è appassionato e sta
facendo rapidi progressi: nel 1997 si è
classificato al quinto posto nel torneo
giovanile provinciale.
Come membro del Direttivo ha colla
borato occupandosi dei corsi giovani
li e scrivendo articoli su giornali locali
di carattere divulgativo e promozio
nale.
Dal 1996 è vice presidente del Circolo
ed è stato revisore dei conti della
Lega Regionale.
Marostica Festival internazionale
1995 - Turno 7.
Bianco: Munaretto G.
Nero: De Bortoli M.
1. e4 - c5; 2. Cc3 - 96; 3. b3 - Ag7; 4.
Ab2 - Cc6; 5. f4 - d6; 6. Cf3 - Ag4; 7.
Ae2 - Axf3; 8. Axf3 - Ad4; 9. Ca4 - bS;
10. Axd4 - Cxd4; 11. Cc3 - b4; 12. Cd5
- e6; 13. Ce3 - Df6; 14. es - dxeS; 15.
Axa8 - exf4; 16. 0-0 - Dd8; 17. c3 bxc3; 18. dxc3 - Dxa8; 19. cxd4 - fxe3;
20. dxcS - De4; 21. Df3 - Dxf3; 22.
Txf3 - Ce7; 23. Txe3 - Rd7; 24. Tf3 - fS;
25. Te3 - Cd5; 26. TeS - Tc8; 27. Tc1 Tc6; 28. Tc4 - Rc7; 29. Rf2 - Rb7; 30.
Re2 - aS; 31. a3 - Ra6; 32. Rd3 - RbS;
33. g3 - h5; 34. Rd4 - Ra6; 35. TxdS exdS; 36. Rxd5 - Tc7; 37. c6 - Rb6; 38.
Rd6 - gS; 39. Re5 - f4; 40. gxf4 - gxf4;
41. Rxf4 - RbS; 42. Tc3 - Rb6; 43. ReS Tc8; 44. c7 - a4; 45. b4 - abbandona.
Aveva maturato con ciò la promozio
ne in 2N.
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NARDO MARIO

Arbitro Internazionale
Mario Nardo ha arbitrato a Maro
stica, assieme a Maria Longo, il
Superincontro Andersson-Karpov
avvenuto nei giorni 25-26-27-28-29
aprile 1989.
Vive e lavora a Venezia. Ha una lun
ga militanza in campo scacchistico
arbitrale sia nazionale che internazio
nale. In relazione al settore arbitrale
della Federazione Scacchistica Italiana
ne è stato per lungo tempo uno dei
consiglieri e nella Lega Regionale
Veneta per gli scacchi ne è il respon
sabile.
Si dedica con passione alle attività
collaterali dell'arte degli scacchi fra le
quali la filatelia scacchistica, promo
zione giovanile, folklore tipo "tipo
scacchi viventi a Venezia" e altre.
È stato per diversi anni delegato
della FSI per la provincia di Venezia.

NARDOTTO ANGELO

Scacchista dagli anni '50-'60
Angelo Nardotto nacque il 5 luglio
1936 e morì il 29 gennaio 1979 a
Marostica.
Persona di vastissima cultura fre
quentò la Facoltà di Scienze Mate
matiche a Roma, superando buona
parte degli esami; per motivi econo
mici non potè terminare gli studi e si
dedicò alla progettazione edilizia
conseguendo nel contempo il titolo
di geometra. La sua profonda passio
ne e preparazione per le arti visive lo
portò a frequentare e superare gli
esami dell'Accademia delle Belle Arti
di Venezia.
Nella biografia di Luigi Bonotto viene
ricordato che negli anni '60 tra i vari
studenti e giovani di cultura che fre
quentavano la sua casa, c'era anche
Angelo Nardotto appassionato e cul
tore del gioco degli scacchi.

Quegli incontri facevano dimenticare
le prime trasmissioni televisive ed
erano invece, coinvolgenti nelle lun
ghe ed appassionanti partite per le
quali, spesso, facevano le ore piccole
o erano oggetto di studi sui primi e
rari manuali che «giravano a quei
tempi».
Il Nardotto non viene ricordato come
uno scacchista che fece dell'agoni
smo, ma come un appassionato e
soprattutto come un personaggio
che amava molto la sua Marostica e si
adoperò per il suo sviluppo culturale.
Fu valido collaboratore del prof.
Mario Consolaro nel campo degli
studi storici della comunità e per l'at
tuazione del progetto che portò all'i
stituzione della Consulta fra le- asso
ciazioni culturali.
Il suo insegnamento è vivo nelle testi
monianze delle maestranze uscite
dalla scuola del centro edile «Andrea
Palladio», da lui diretta per diversi
anni. Venne fondata nel 1948 dal
geom. Angelo Parolin quale sezione
staccata della scuola edile "Andrea
Palladio" di Vicenza. Il Nardotto la
portò avanti con successo dato che
era frequentatissima dai giovani. Alla
sua morte (1979) fu continuata dalla
sorella fino al 1993.
Nel 1972 promosse l'utilizzo della
chiesetta di San Marco, ormai in gra
vissimo stato, per la scuola degli allie
vi nella pratica muraria.
Nei primissimi anni fece smantellare
gli intonaci, fu abbattuto il vecchio e
pericolante tetto per sostituirlo con
quadroni di cemento dall'impresa
Callegari.
Questo intervento, anche se non ido
neo contribuì a conservare il manu
fatt� dal degrado totale.
Il prof. Consolaro nel 1981 fece fare
la prova dell'acustica per l'utilizzo
dello stabile per eventuali concerti,
prova che risultò molto positiva con
l'esibizione del coro «I cantori di
Marostica» diretti dal prof. Albano
Berton.
Il Nardotto coltivò studi filosofici, let-

terari, matematici con obiettivo "la
proposta culturale e strutturale della
Città degli Scacchi" ancorata al forte
disegno di impianto medioevale e
proiettata negli scenari delle dottrine
urbanistiche caratterizzanti il XX
secolo con il rigore del nobil ziogo.
Fu socio fondatore del Circolo Ar
tistico di Marostica, che fu determi
nante per l'organizzazione delle
prime mostre contemporanee di arte
cittadina negli anni 60.

NARDOTTO GILDO

Scacchista dagli anni '80
È nato a Marostica il 25 settembre
1957. Diplomato in ragioneria negli
anni '70.
Dopo un anno di lavori vari ha
cominciato a lavorare nel Comune di
Marostica e in quello di Rosà.
Dal 1984 è impiegato presso la Banca
Popolare Vicentina.
È sempre stato un ragazzo molto
attivo che ha coltivato diversi hobbys,
divenuti poi vere passioni.
Nel 1982-1983 ha organizzato diverse
mostre sul computer e telecomunica
zioni ed ancora nel 1986-1987.
È stato uno dei soci fondatori del
Circolo Scacchistico Marosticense, e
uno degli organizzatori ed animatori
dei primi tornei degli anni 80; dimo
strò in quell'occasione una grande
capacità organizzativa. Dal 1983 al
1987 ha fatto parte del Direttivo del
Circolo.
La passione per gli scacchi è nata per
caso quando una sera d'inverno al
bar si era stancato di giocare a carte.
Frequentava "Bar Taverna" dove
c'era una scacchiera ed alcuni scacchi
sti vi giocavano. Gildo si cimentò in
una partita, provò piacere per questa
esperienza, così ne disputò un'altra e
così via per una settimana o due.
Intanto vedeva che questo gioco
aveva messo sempre più piede e tutti
volevano giocare.
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Allora i giocatori del bar comperaro
no una bella scacchiera.
Il rag. Nardotto,. nel frattempo aveva
scoperto che c'era una v olta un
Circolo, ma che poi era sparito.
Aveva pensato che Marostica, città
degli scacchi per eccellenza, aveva
bisogno di un Circolo dove poter gio
ca re. Così, parlando con Giorgio
Bonotto, partì l'idea del rilancio, in
un ambiente diverso dal bar.
L'inizio avvenne presso l'Oratorio
Don Bosco dove fu organizzato
anche un torneo per i bambini delle
scuole elementari.
Infine il piccolo gruppo chiese alla
Banca Popolare di Marostica l'am
biente presso un ex negozio in via S.
Antonio.
La prima iniziativa prese piede e ne
seguirono altre in diversi tornei, sia a
livello locale che regionale, a cui
anche Nardotto partecipò.
La passione durò qualche anno, poi
la sua attenzione si rivolse ad altri
settori: ai raduni Ferrari, alla prote
zione civile.
Fu vice presidente del Ferrari club
Marostica. Qui organizzò il primo
raduno Ferrari nel 1988, poi nel
1989/'90 e 1 991 a Cortina d'Am
pezzo.
Dal 1986 è responsabile di protezione
civile di Marostica per quanto riguar
da le comunicazioni.
Gildo Nardotto spera di fare ancora
qualcosa di bello e utile per la comu
nità.

ORLANDO LUIGI
Scacchista degli anni '50
Luigi Orlando nacque il 10 aprile
1923, morì a 63 anni, il 21 gennaio
1987.
Fu scacchista dagli anni 'SO; partecipò
a diversi tornei cittadini.
Personaggio molto conosciuto e sti
mato a Marostica, Orlando è stato
per circa 45 anni funzionario
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dell'Esattoria Comunale della città,
ed·era impegnato inoltre nella vita
pubblica e sociale di Marostica:
Cooperativa dei Consumatori,
Associazione Pro-Marostica, presiden
za Eca, nell'Associazione Alpini e
Combattenti e Reduci. Nel campo
scacchistico ha avuto parte attiva in
competizioni e tornei.

ORTEGA LEXY
Maestro Internazionale
Lexy Ortega dal 1998 fa parte del
Circolo Marosticense in quinta scac
chiera. Ha partecipato al 30 ° e 31 °
Campionato nazionale a squadre.
Nel 1997 ha partecipato all'8° Festival
Internazionale Città di Marostica,
totalizzando punto 5 su 8.
Nato 1'8 marzo 1960 a Camaguey
(Cuba).
Si è dedicato agli scacchi dopo una
lunga convalescenza dovuta ad un
grave incidente sportivo nel quale si
ruppe un piede durante un campio
nato regionale di judo. Tutto ciò
avvenne nel 1974.
Dovette così passare ad una attività
più "tranquilla" poiché l'incidente
fisico gli precluse tutte le attività
prettamente fisiche.
Rammenta con piacere quando suo
padre giocava con gli amici in casa
ogni domenica e lui, fanciullo, ammi
rava affascinato quei pezzi muoversi
sulla scacchiera.
In poco tempo imparò a muoverli e,
nel giro di un anno, riuscì a vincere
gli amici di suo padre che non torna
rono più a giocare alla domenica.
Così fece felice la madre che potè tra
scorrere le domeniche in pace insie
me al marito.
Iniziò così a disputare tornei giovanili
e in poco tempo conquistò il titolo di
campione regionale assoluto batten
do anche gli adulti ed infine a diciot
to anni, divenne campione juniores
di Cuba (1978).

Nello stesso anno ottenne le norme
per il titolo di Maestro Internazionale
rappresentando Cuba nel mondiale
giovanile di Graz del 1978 dove arrivò
al tredicesimo posto.
Vinse molti tornei e circa una quaran
tina di tornei internazionali tra i
quali quello di Erevan 1986 ( Arme
nia) dove arrivò al 3/4 posto con
Grandi Maestri del calibro di Tal,
Romanicin, Shin Psakhis, Petrosjan,
Balasliov ...
Alternò la sua' attività sportiva con gli
studi universitari di I n gegneria
Elettroenergetica.
Svolse attività di allenatore scacchisti
co nella E.S.P.A. (Escuela Superior de
Perfeccionamento Atlètico). La sua
squadra fu per ben tre volte campio
ne di Cuba nei Giochi Scolastici
Nazionali. Ebbe la soddisfazione di
avere tra i suoi allievi il campione di
Cuba (under 16).
Contribuì alla formazione del cam
pione del mondo junior (1986)
Walter Arencibia (GM).
Lavorò inoltre per ben due anni
all'allenamento della squadra olimpi
ca Messicana e contribuì alla creazio
ne di una scuola sportiva scacchistica
in Messico nella regione di Tabasco.
Attualmente vive in Italia, a Roma, e
alterna la sua attività di giocatore
con quella dell'insegnamento degli
scacchi con degli ottimi risultati, per
esempio, quello di Martorelli
Antonio che è arrivato secondo in un
campionato italiano sotto la sua
guida.

Splendida partita disputata contro il
grande maestro Armeno Smbat
Lputian.

Ortega-Lputian (Erevan 1986)

1. d4, Cf6; 2. c4, 96; 3. Cc3, d5; 4. Cf3,
Ag7; 5. Af4, 0-0; 6. Tc1, dxc; 7. e3,
Ae6; 8. Ce5, Ch5; 9. d5, Cf4; 1 O. exf,
Ac8; 11. Ac4, c6; 12. 0-0, Cd7; 13.
Cf7!, Txf7; 14. dxc, bxc; 15. Ce4, Ah6;
16. Cc5, De8; 17. Af7, Rf7; 18. Db3+,

Rf6; 19. De6+, Rg7; 20. Dc6, Tb8; 21.
Dc7, Ta8; 22. Tfe1, Rf8; 23. Tcd1, Cc5;
24. T d8, Cd7; 25. f5, Ag7; 26. fxg,
hxg; 27. Df4+, Cf6 (27 ... Af6; 28.
Dh6+; Rf7; 29. Dh7+, Rf8; 30. Te7 !
vince); 28. Txe8, Re8; 29. Dd6; abban
dona.

PAOLI ENRICO
Grande Maestro "ad honorem"

Il G .M. Enrico Paoli è stato a
Marostica in occasione delle Partite a
Scacchi e delle "Simultanee" del 1 °
giugno 1969 e del 12 settembre 1972
(v. cap. IX e X).
Paoli è nato il 13 gennaio 1908 a
Trieste ed è vissuto poi a lungo a
Fiume. Ufficiale di marina mercantile,
laureato in lingue, maestro di scuola
elementare, ha prima navigato e poi
· nel dopoguerra si è t rasferito a
Reggio Emilia ove ha scelto l'insegna
mento come professione, una delle
poche che potevano pure consentire
di dedicare un po' di tempo e le
vacanze agli amati scacchi.
La benemerenza di questo illustre
personaggio del nostro scacchismo
non riguardano solo il campo del
gioco giocato, ove peraltro ha rag
giunto traguardi notevolissimi: mae
stro dal 1938, maestro internazionale
dal 1951, tre volte campione italiano
(1951, 1957 e 1968), vincitore di molti
tornei e protagonista di alcune parti
te sensazionali, come la vittoria con
Szabo a Venezia nel 1949, con Kotov
a Venezia 1950 (premio di bellezza),
la vittoria contro Uhlmann a
Cienfuegos 1973.
È anche arbitro internazionale, non
ché attento e fecondo compositore di
studi, brillante e vulcanico divulgato
re del gioco attraverso le pagine di
molte riviste specializzate italiane quali L'Italia Scacchistica, Scacco!,
Due Alfieri, ecc. - e straniere.
Autore inoltre di libri importanti
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sulla teoria e pratica del gioco, che
hanno "forgiato" intere generazioni
di giocatori italiani, come Strategia e
tattica sulla scacchiera, Giocare bene
per giocare meglio, L'arte della com
binazione scacchistica, Il finale negli
scacchi, tutti ristampati più volte,
oltre a due libri sui tornei di Venezia
1953 e 1967 e diversi bollettini dei
tornei di capodanno di Reggio
Emilia.
E non si può dimenticare che da oltre
trent'anni è il benemerito organizza
tore del torneo internazionale di
Capodanno di Reggio Emilia, che per
lungo tempo è stato il primo - e tal
volta l'unico - impegno internaziona
le di tantissimi giocatori italiani che
proprio qui hanno conquistato, oltre
all'Elo, le "norme" per i titoli interna
zionali.
Nelle ultime edizioni, grazie al patro
cinio dèl Banco di S. Geminiano e S.
P,rospero, della Banca Popolare di
Verona e della Ferrarini S.p.A., il
Torneo Principale di Reggio Emilia è
man mano divenuto uno dei maggio
ri avvenimenti del calendario scacchi
stico mondiale.
Paoli è stato anche insignito, alcuni
anni fa, della onorificenza di com
mendatore
al
merito
della
Repubblica, anche per i suoi meriti
scacchistici e la F.I.D.E., nel 1996, lo
ha nominato G.M. ad honorem.

PAROLIN ANGELO
Scacchista dagli anni '20
Uno dei "capi storici di Marostica"
Presidente del Circolo scacchistico
ENAL negli anni '60 e primi anni '70.
Primo presidente della Pro Marostica
(1951).

Nato a Marostica il 2-3-1905 (alcuni
spunti sono stati ricavati dalla sua
viva voce). Geometra, libero profes
sionista.
Padre di quattro figli: Antonio, Maria
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Grazia, preside della scuola media
"Natale Dalle Laste", Riccardo, lau
reato in architettura a Venezia e
Carlo, geometra. Sposato con Egidia
Gusi.
A 12-13 anni fece il fattorino; fu lui
ad appendere il "Bollettino della
Vittoria" il 4 novembre 1918.
Aveva diciotto anni quando Fran
cesco Pozza mise in scena la prima
partita a scacchi a personaggi viventi
e fu uno dei giovani studenti collabo
ratori. Sta di fatto che il primo gran
de impatto con il gioco degli scacchi
segnò la sua vita e non se ne staccò
più: faceva parte del gruppo della
vecchia guardia degli anni 20/30/40
che si ritrovava al Caffè Roma prima,
ed al Caffè Centrale, poi, e che conti
nuò a giocare nei decenni a seguire.
Il suo gioco, come egli mi disse, era
immediato ed istintivo (privilegiando
il movimento dei cavalli); non aveva
pazienza di aspettare le mosse del
l'avversario e, per questo motivo non
volle quasi mai partecipare ai tornei
organizzati dal Circolo. Rimase sem
pre un "amatoriale" che, però, ebbe
l'intuizione della necessità di aggior
narsi sulle nuove teorie scacchistiche
e collaborò per far venire a Marostica
alcun·i esperti a dar "lezione" al
gruppo scacchistico ed ai simpatiz
zanti. La stima verso i suoi compagni
di gioco era molta e dava giudizi
obiettivi sull'uno o sull'altro: i bravis
simi erano Giovanni Bonotto e Marco
Bonomo, Ubaldo Franceschetti... ma
ce n'erano altri molto bravi anche fra
i giovani. Instillò la passione anche a
suo figlio Antonio.
Nel 1951, quando venne fondata la
Pro Marostica, fu il primo presidente
e uno dei promotori per rimettere in
piazza la Partita del 1923.
Fece parte del Com itato assieme
all'ing. Boschetti, Colpi, Ranzi,
Valvasoni, Campana, Gusi. Con l'inca
rico di segretario assistette prima il
presidente Boschetti e poi il presiden
te prof. Ernesto Xausa. Nell'estate

1954 andò, assieme a Valvasoni ed a
qualche altro, a Canove per informa
re il prof. Pozza delle intenzioni del
Comitato di rifare la Partita a scacchi
e per ottenere l'avallo per portare
avanti un nuovo progetto di spetta
colo.
Dire che si prodigò per realizzare la
manifestazione è poca cosa: si dette
da fare moltissimo in tutte le direzio
ni: amministrative, organizzative,
progettuali... e riuscì a portare la
Partita a Bruxelles nel 1958. Come lui
stesso mi disse, collaborò sempre con
la Pro Marostica, prima come presi
dente e poi, per diversi anni, come
segretario. Partecipò attivamente alla
vita del la sua città che ha tanto
amato fino alla fine dei suoi giorni,
intervenendo pubblicamente con le
sue idee anche attraverso i giornali,
ma la sua passione è stata la
"Partita" ed il gioco degli scacchi.
Fu Presidente del Circolo scacchistico
marosticense, legato all'ENAL.
Negli anni 1966-67 e poi nel 1972-73
tentò di rilanciare il Circolo che era
venuto meno.
Nel periodo della Il guerra mondiale
fu per 9 mesi Commissario Prefettizio.
Fondò il dopolavoro "Forze armate"
per i militari. Requisì il Caffè Centrale
per la mensa e le camere per gli uffi
ciali. Molti ricordi di questo periodo
furono anche legati all'illustre maro
sticense Arpalice Cuman Pertile che
ha sempre amato. I racconti sulla
scrittrice, come "l'episodio del capita
no tedesco che la volle conoscere per
esternarle la sua gratitudine e per
dirle che nei suoi libri aveva imparato
l'italiano", sono diversi e testimonia
no la sua stima. Fino all'ultimo anno
della sua vita fu presente alla premia
zione del concorso letterario in rap
presentanza del nipote della scrittrice
residente in Argentina.
Nel 1948 fondò la scuola per murato
ri. Era una sezione staccata dalla
scuola edile «Andrea Palladio» di
Vicenza, portata avanti poi dal geo-

metra Angelo Nardotto (v. biografia).
Fu sostenitore di molte iniziative cui
tura I i e di volontariato legate a
Marostica: la fondazione del museo
della treccia e del cappello di paglia
(a ncora in fase progettuale) , la
Compagnia delle Mura...
La morte lo colse il 28 dicembre 1996
a tre giorni di distanza dalla scom
parsa della sua amatissima moglie.
Il Circolo Scacchistico, la Pro Maro
stica e la città lo ricordano con rico
noscenza.
Partita giocata il 10 maggio 1971

Bonomo Giuseppe
Paro/in Angelo

1. f4, d5; 2. Cf3, f6; 3. b3, Cc6; 4. Ab2,
e6; 5. e3, Cge7; 6. Ae2, Cf5; 7. c3,
Ad6; 8. Ca3, a6; 9. 0-0, b5; 1O. Cc2, e5;
11. fxe, Cxe5; 12. Cc-d4, Ad7?;
13.CxCe5, AxCe5?; 14. CxC, AxC; 15.
TxA; Dd6; 16. Th5, 0-0; 17. a4, b4; 18.
Af3, f5; 19. Dc2, g6; 20. Th3, c6; 21.
cxb4, AxA; 22. DxA, Dxb4; 23. Tc1,
Dd6; 24. Dd4, Tac8; 25. Th4, Tfd8; 26.
Da7, h5; 27. Dxa6, Rh7; 28. Dd3, Df6;
29. Tb4, Rh6; 30. Tb6, d6; 31. Tbxc6,
dxe; 32. Dxe3+, f4; 33. De4, Txd2; 34.
TxT, Rg5; 35. Tc1-c5+, Rh4; 36. g3+,
Rh3; 37. Ag2+, TxA; 38. Dxl+, Rg4;
39. h3 =I=

PEGORARO GIORGIO

Maestro nazionale

Al M.N. Giorgio Pegoraro il Circolo di
Marostica ha riservato un intervento
sulla sua attività nella "Giornata di
cultura scacchistica 1995".
Nato a Fonte (Tv) il 19 aprile 1930,
studi medi a Bassano del Grappa.
Ottenne un posto al Collegio Augu
stinianum di Milano e si laureò in let
tere classiche all'Unversità Cattolica
(1954). Insegnò latino e greco nei
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licei di Bergamo e di Valdagno (19541962). Vinse nel 1962 presso il
Ministero degli Affari Esteri il concor
so per un posto all'estero negli
Istituti Italiani di Cultura e, poiché
conosceva l'ungherese, gli venne
assegnata come prima sede Budapest
(1962-63). Fu poi addetto all'Istituto
di Strasburgo per tre anni. Venne
nominato nel 1 966 direttore a
Helsinki e in questa città del grande
nord rimase per quattro anni e cin
que inverni. Nel 1971 ottenne il tra
sferimento a Grenoble, ove rimase
fino alla fine del 1978; dal 1979 al
1991 fu direttore per il B anden
Wurttenberg, per l'Assia e per la Saar
con sede a Stoccarda. In pensione dal
1991.
Si occupa di letterature classiche con
interesse p articolare ai problemi
della traduzione. dal greco e dal lati
no in italiano. Traduce anche roman
zi e poesie dall'ungherese, e testi
poetici dal tedesco e dal francese. Ha
pubblicato un articolo sulla presenza
del poeta provenzale Sordello nelle
nostre terre (Bollettino del Museo
Civico di Bassano). È apparso anche
un suo saggio sull'Iliade del Monti
(rivista Filologia e Critica dell'editore
Salerno). Si occupa di concordanze
pariniane, foscoliane e montiane. Di
prossima pubblicazione le sue versio
ni delle Anacreontee, come anche la
sua traduzione del primo libro delle
Epistole oraziane. È stato vice-presi
dente del Cenacolo (Associazione
Scrittori Bass anesi) e consulente
dell'Assessorato alla Cultura di
Bassano, per il quale, tra l'altro, ha
coordinato gli Incontri Culturali di
Primavera e d'Autunno. Nelle elezio
ni amministrative del giugno 1999 è
stato nominato assessore esterno ed
ora ricopre la carica di assessore alla
cultura ed attività museali del
Comune di Bassano del Grappa.

Curriculum di scacchista.

Aveva 16-17 anni quando apprese a
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giocare a scacchi da un amico, che
oggi è CM per corrispondenza e neu
rologo di fama mondiale: il prof.
Nicola Canal. Frequentò a Bassano la
sede del Circolo (che era negli anni
dell'immediato dopoguerra situata
presso il Caffè Ausonia, ove oggi si
trovano i Magazzini Coin).
Nel 1949 si trasferì a Milano e si iscris
se subito dapprima al Circolo Am
brosiano e poi alla Società Scacchi
stica Milanese (via Panfilo Castaldi),
ove divenne amico di Giov anni
Ferrantes. Durante il periodo univer
sitario passò da inclassificato alla
prima Categoria. Chi lo avvicinò
molto agli scacchi fu il GM Mario
Monticelli, con il quale vinse una par
tita in una simultanea, in una esibi
zione in cui Monticelli ottenne allora
il primato italiano delle simultanee
(72 partite). Nel 1955 ottenne la qua
lifica di Categoria Regionale, vincen
do il Campionato Lombardo con 6
punti su 6.
Si trasferì poi a Bergamo, ove rimase
otto anni, insegnando latino e greco
nei licei classici e vincendo alcune
volte il titolo di Campione di
Bergamo. Partecipò a due tornei a S.
Benedetto del Tronto e I i vinse
entrambi ottenendo nel 1958 il titolo
di 1° Categoria Nazionale e nel 1959
il titolo di Candidato Maestro.
Nel 1962 vinse, presso il Ministero
degli Affari Esteri, il Concorso di
addetto presso l'Istituto Italiano di
Cultura di Budapest. In Ungheria si
trattenne meno di due anni. Divenne
amico di molti illustri giocatori
ungheresi, tra cui S z abo, Flesch,
Portisch e altri e fu subito iscritto alla
terza scacchiera nella squadra del suo
Circolo Pet6fi, partecipando così al
Campionato ungherese a squadre di
dodici giocatori (serie A).
Emozionatissimo, perse i primi quat
tro incontri e poi nei nove restanti
non perse più (3 vittorie e 6 patte).
Chiese per varie ragioni il trasferi
mento e nell'ottobre del 1963 rag-

giunse, come addetto, la sede
dell'Istituto Italiano di Cultura di
Strasburgo (si veda i I suo articolo
Colpo di mano a S trasburgo): a
Strasburgo negli incontri a squadre
per il Campionato del Bas-Rhin battè
alla prima scacchiera in 17 mosse il
campione di Francia Michel Roos e
così per la prima volta della sua storia
il suo Circolo (ASPTT-Strasbourg)
divenne campione regionale. Da que
sto momento in poi potè definirsi un
corsaro degli scacchi, perché la sua
partecipazione agli eventi scacchisti
ci, e in particolare ai tornei, era forte
mente condizionata dalla sua attività
professionale, che quasi sempre lo
occupava anche al sabato e alla
domenica. A Strasburgo vinse anche
un torneo semilampo monstre,
distanziando M. Roos (campione di
Francia proprio in quell'anno) e Jean
Claude Letzelter (che sarà campione
di Frància, due anni dopo) di ben
sette punti.
Divenne a 36 anni il più giovane
Direttore degli Istituti di Cultura
all'estero, raggiungendo la sede di
Helsinki, ove rimase dal 31 dicembre
1966 al 15 febbraio 1971. A Helsinki
la sua attività professionale divenne
sempre più intensa e ben raramente
potè partecipare a tornei ufficiali:
ancor più ottenne le credenziali di
corsaro degli scacchi!
Molte operazioni si conclusero mala
mente, per mancanza di preparazio
ne o perché i galeoni avversari erano
meglio armati. In qualcuna invece
ebbe fortuna. In un torneo (Pasqua
1969), che comprendeva i più forti
giocatori delle due Federazioni scac
chistiche finlandesi, arrivò secondo a
mezzo punto dal vincitore Sirkkia,
che doveva diventare campione di
Finlandia in quel medesimo anno e
fu dichiarato ventesimo nella gradua
toria dei più forti giocatori di
Finlandia, ove allora esistevano più di
cento Maestri.
Nel 1968 aveva ottenuto il titolo di

Maestro, risultando sesto nel
Campionato Italiano di Milano (nes
suno zero con i primi cinque classifi
cati!). La sua partita con Palombi,
arrivato sesto con lui, fu pubblicata
in molte riviste internaziona li.
Secondo evento interessante: nell'in
contro tra Helsinki e Stoccolma giocò
alla sesta su otto scacchiere e fu l'uni
co a vincere, poiché le altre partite si
conclusero con la nullità. Un giornale
scrisse: "H elsi n ki-Stoccolma 3 e
mezzo a 3 e mezzo; Italia batte
Svezia 1-0". La partita fu poi così
interessante dal punto di vista teori
co che suscitò una polemica in
Finlandia: ma quando potè fornire le
sue analisi, gli fu chiesto di tenerle
segrete, perché la variante avrebbe
potuto essere utile alla squadra fin
landese alle Olimpiadi. Il GM Keres le
dedicò in Scha charchiv un articolo ed
essa è per intero riportata in un libro
di Kasparov sulla Caro-Kann.
Terza ed ultima scorreria da citare:
una partita con una mossa al giorno
pubblicata dal più importante gior
nale finlandese l'U usi Suomi. Giocava
contro uno dei più forti giocatori fin
landesi, il Maestro Nils Wickberg, e,
dato l'interesse dei finlandesi per gli
scacchi, la partita fu molto seguita: in
meno di due mesi vinse (si veda il suo
articolo Una parti ta in vetrina).
Dopo più di quattro anni di perma
nenza in Finlandia chiese il trasferi
mento in una sede più vicina all'Italia
e ottenne la direzione dell'Istituto di
Grenoble, ove rimase otto anni. Nella
città di Stendhal vinse cinque o sei
volte il campionato del suo Circolo e
almeno tre volte il campionato del
Delfinato-Savoia. Vinse anche a
Chambéry un torneo internazionale
nel 1977, ma ciò che attirò maggior
mente l'attenzione degli appassiona
ti fu la vittoria nella Coppa di Francia
della squadra di quattro giocatori,
dopo che il Circolo era già arrivato
alle semifinali nel 1971 e nel 1972:
giocando alla prima scacchiera battè
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l'ex campione di Francia Jean-Claude
Letzelter. Fu la prima e unica volta
che il Circolo di Grenoble ottenne
l'ambito titolo!
Dal 1979 al 1991 fu Direttore del
l 'I s tituto Italiano di C u ltura d i
Stoccarda e a n c h e qui t r o v ò u n
ambiente favorevole, m a ebbe solo
il tempo di giocare alla prima scac
chiera nella squadra del Circolo SSF
18719 che vinse il titolo della serie B
del Wurttemberg nel 1984. Era un
anno fortunato, perché una breve
irruzione con il Circolo di Bassano
(che allora risiedeva provvisoriamen
te a Romano) gli concesse di contri
buire alla vittoria provinciale nel
semilam po, Ma in generale, per
ragioni di lavoro e di salute, la sua
partecipazione al mondo degli scac
chi fu estremamente limitata.
Nel 1991 rientrò in Italia e partecipò
a vari tornei, tra cui quelli di
Marostica, senza infamia e senza
lode. Prese parte anche ai campiona
ti a s q u ad re de I su o Ci r c o I o d i.
Bassano, risultando qualche volta
utile alla vittoria della squadra. Mi:l
l'epoca delle brillanti e fulminee
scorrerie del corsaro Pegoraro era
finita.

PERTILE CARLO

Vice Presidente del Circolo.
Scacchista dagli anni '50
Nato a Marostica il 30 gennaio 1932.
Sposato con la prof.ssa Paola Ben
venuti di Livorno, ha 4 figli: Marco,
Angela, Giuseppe e Lucia.
È una delle figure più significative
per il Circolo di Marostica. È figlio
dell'illustre concittadino, il primario
di chirurgia, dott. Giuseppe Pertile
che dopo la prima guerra mondiale
ha "fondato" il reparto dell'ospedale
"P. Alpino".
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Ha iniziato ad accostarsi al gioco
degli scacchi ancora nel 1948 fre
quentando il "Centra le". Qui ha
imparato le prime nozioni del gioco,
ma ora riconosce che tante mosse
erano ancora discutibili, come "en
passant" e l'apertura dei due pedoni
di torre nella prima mossa di un trat
to a confronto dell'equivalente aper
tura del pedone di Re mosso di due
tratti.
Quando sono iniziati i tornei degli
anni '55/'56 vi ha partecipato (v. cap.
IX). «Si spendeva una stupidaggine
come iscrizione e si respirava un'at
mosfera esaltante» ha detto e, da
allora, è sempre stato un appassiona
to al gioco.
Poi, per ragioni di lavoro, si è trasferi
to fuori città. È ritornato negli anni
'80 e, nell'autunno 1985, si è iscritto
al Circolo. Dopo qualche settimana
ha cominciato a lavorare con il
Direttivo. Nel 1987, col rinnovo delle
cariche, è stato eletto dall'assemblea
«Vice Presidente», carica che ha rico
perto ininterrottamente fino ad oggi
e nella quale ha profuso molte ener
gie per l'affermazione del Circolo.
Precisamente:
1986/87, ha organizzato tornei giova
nili veneti (pulcini, cadetti, juniores).
Ha collaborato attivamente per rea
lizzare il primo ed i successivi Festi
vals Internazionali.
In modo particolare si è adoperato
per il Superincontro tra Karpov e
Andersson del 1989.
Ha fatto l'accompagnatore in molti
tornei giovanili provinciali e regionali.
Ha partecipato al I Festival scacchisti
co «Banca Popolare di Marostica»
1986 ove ha conseguito il diritto a
partecipare alla categoria 3 ° nazio
nale.
Ha insegnato per diversi anni ai gio
vanissimi delle scuole elementari a
giocare a scacchi nel Circolo.

Nel 1990 è stato eletto Consigliere
regionale della Lega Scacchi e succes
sivamente ha ricoperto per quattro
anni la carica di Revisore dei conti
della Lega Scacchi Regionale Veneta.
Durante il periodo ' 86/'97 il Circolo
Scacchistico «Città di Marostica» ha
conseguito con la prima squadra,
anche per merito dell'impegno pro
fuso come vicepresidente, due titoli
di campioni d'Italia 1993/1997 con i
famosi giocatori G.M . Michele
Godena, M.I. Bruno Bellotti, M.I.
Federico Manca, M.F. Carlo Rossi, M.I.
Giulio Borgo, M.F. Carlo Micheli e
altri.

PETROSJAN TIGRAN
VARTANOVIC
Campione del mondo
dal 1963 al 1969
Il 27 ottobre 1967 venne a Marostica
Tigran Petrosjan, campione del mon
do in carica, che si trovava a Venezia
per disputare l'ottavo Torneo inter
nazionale programmato dal 21/10 al
5/11 del 1967.
Era il suo giorno di riposo, tra il 6° e
7 ° turno, e volle vedere la ormai
famosa "Città degli scacchi".
Fu accolto nel Castello dall'assessore
alla Pubblica Istruzione, prof. Mario
Consolaro.
Tigran Vartanovic Petrosjan nacque a
Tbilisi in Georgia il 17 giugno 192 9
da una famiglia armena. Iniziò a gio
care nella casa dei pionieri della sua
città natale, dove fu allievo del mae
stro Ebralidze.
Conquistò il titolo di maestro di scac
chi nel 1947: aveva solo 18 anni. In
poco tempo divenne uno dei migliori
giocatori sovietici e del mon do:
ottenne il titolo di grande maestro di
scacchi, nel 1952, dopo essersi qualifi
cato per il torneo dei candidati al
campionato nel mondo 1953.

Per altri dieci anni fu tra i protagoni
sti dei tornei di qualificazione al cam
pionato del mondo. Finalmente, nel
1962, arrivato nel pieno della sua
maturazione creativa ed artistica,
vinse il torneo dei candidati di Cu
raçao davanti a Keres, Geller, Fischer,
Korchnoj, Benko, Tal e Filip, diven�
tando lo sfidante ufficiale di Botvin
nik per il titolo.
La grande sfida si svolse nel 1963 a
Mosca, seguita da milioni di appas
sionati di tutto i I mondo. Ti gran
Petrosjan ottenne una convincente
vittoria su Michajl Botvinnik e diven
ne il nono campione del mondo della
storia scacchistica.
Difese vittoriosamente il titolo nel
1966 contro Boris Spasskij, ma tre
anni dopo nel 1969, il grande mae
stro leningradese gli strappò il titolo.
Tuttavia Petrosjan rimase, fino alla
sua morte, uno dei maggiori prota
gonisti della scena scacchistica mon
diale.
Durante la sua lunga carriera di scac
chista professionista, egli fu per 4
volte campione dell'URSS (195 9,
1961, 1969 e 1975) e vinse un'impres
sionante numero di tornei interna
zi ona I i. I più importanti furono:
Beverwijk 1960; San Antonio 1972;
Las Palmas 1973; Amsterdam 1973;
Lone Pine 1976; Tallinn 1979; Rio de
Janejro 1979; Las Palmas 1980; Bar
1980.
Oltre a Botvinnik nel 1963 e a
Spasskij nel 1966, battè in un match
Polugaevskij nel 1969, H0bner e
Korchnoj nel 1971 e Portisch nel
1974.
Profondamente influenzato dai libri
del cubano Capablanca e del lettone
Nimzowitsch, Petrosjan formò un suo
stile inimitabile e complesso a tal
punto da risultare incomprensibile
perfino ai suoi maggiori rivali. Le sue
trame erano così sottili e il suo senso
del pericolo era così sviluppato che
era difficilissimo batterlo.
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Fu il primo campione del mondo in
carica che giocò in Italia nel dopo
guerra, partecipando al torneo di
Venezia del 1967, dove giunse secon
do dietro il grande maestro olandese
Donner.
Durante una pausa del torneo vene
ziano, come già detto, volle visitare,
assieme alla moglie Rona, Marostica,
.l a città della "Partita a scacchi",
unico, finora, campione del mondo
ad ammirarla durante il suo "regno"
(vedi cap. X).
Diresse la rivista "Mosca scacchistica"
dal 1963 al 1966 e il settimanale
"64", con centomila copie di tiratura,
la più diffusa rivista di scacchi al
mondo, dal 1968 al 1977.
Laureato in filosofia, pubblicò la sua
tesi di dottorato "Scacchi e filosofia"
nel 1968. Solo dopo la sua morte ven
nero pubblicati due suoi volumi di
scritti, in parte inediti: "Strategia di
sicurezza" nel 1985 e "Lezioni di
scacchi" nel 1989, poi tradotti anche
in italiano.
Colpito da un male incurabile, che
affrontò con serenità, scomparve a
Mosca i I 13 agosto del 1984.

PETTINÀ ANTONIO
Presidente Circolo Scacchistico
"La Leonessa di Brescia"

Con una cerimonia particolarmente
significativa, mercoledì 11 marzo
1995, venne fatto il gemellaggio tra i
Circoli Scacchistici "Città di Maro
stica" e "La Leonessa di Brescia".
La cerimonia ha suggellato un lungo
rapporto di collaborazione fra i due
clubs con una giornata celebrativa e
culturale tenuta a Marostica alla pre
senza di Edoardo Majò, Cesare
Bertogli e Antonio Pettinà.
In quell'occasione il sindaco, dott.
Martino Bonotto, ha conferito al pre
sidente bresciano il titolo di "Cava-

454

liere del nobil ziogo degli scacchi".
Nato a Brescia nel 1920 e ivi decedu
to nel novembre 1996.
Antonio Pettinà, insegnante elemen
tare dal 1941 al 1982, Medaglia d'oro
della Pubblica Istruzione, è stato
anche insignito del titolo di "Cava
liere dell'Ordine di S. Silvestro Papa":
un riconoscimento deciso dal
Pontefice Giovanni Paolo Il e conse
gnatogli personalmente dall'allora
commissario prefettizio Romano
Fusco, durante una particolare ceri
monia avvenuta a Palazzo Loggia.
Questa onorificenza, cavalleresca
pontificia, riportata all'antico splen
dore da Papa Gregorio XVI, viene
attribuita con particolare parsimonia
ed assume, quindi, un valore più
significativo perché, come recita la
descrizione del premio, "mentre pre
mia i personaggi benemeriti della
chiesa e della società, intende rincuo
rare gli uomini a compiere egregie
azioni e sospingerli a percorrere lo
stesso arringo di lode e di onore".
Il cavaliere al merito "della Repub
blica", dopo 40 anni di apprezzata
attività didattica nella scuola elemen
tare (prima a Concesio, dove 4 dei
suoi alunni diventarono sacerdoti, e
quindi in città, nella zona di
Fiumicello e Villa Glori) si è dedicato
anche a iniziative socio-culturali
come educazione stradale nelle scuo
le, l'antinfortunistica e l'ecologia.
Amante del gioco degli scacchi da
moltissimi anni, è stato direttore tec
nico del Circolo Scacchistico Leonessa
di via XXIV Maggio 14, dove ha sapu
to organizzare incontri internazionali
di alto livello.
Per il suo 50 ° anniversario di apparte
nenza all'associazione nazionale
autieri d'Italia, sezione di Brescia, gli
è stato assegnato il "Volante d'oro".
Ancora grazie alla sua incrollabile
fede monarchica è stato ammesso
all'Istituto Nazionale delle Guardie

d'onore alle reali tombe del Pan
theon di Roma".

Note.

Cavaliere Pontificio dell'Ordine di S.
Silvestro Papa; Cavaliere Ufficiale al
merito della Repubblica italiana;
Medaglia d'oro della Pubblica
Istruzione; Custode delle S.S.Croci
del Duomo; Cavaliere d'onore del
nobile gioco degli scacchi; Guardia
d'onore alle Reali Tombe del
Pantheon; Volante d'oro dell'Associa
zione Nazionale Autieri d'Italia.
(Vedi Partita giocata con Giuseppe
Bonomo).

PHILIDOR FRANço1s ANDRÉ
Campione di scacchi.
Compositore e capofila
del teatro francese del XVIII sec.
Philidor è conosciuto a Marostica in
modo particolare perché l'Ammini
strazione comunale gli ha intitolato
una via su indicazione del Circolo
scacchistico quale emerito, oltre che
negli scacchi anche nella musica (per
l'assegnazione delle vie i requisiti
devono coinvolgere sia l'aspetto scac
chistico che altri campi del sapere o
dell'impegno sociale).
François Philidor, giocatore di scacchi
francese, era nato a Dreux il 7-91726, morto a Londra il 31-8-1795;
era figlio di musicisti e lui stesso
grande musicista. Dimostrò ben pre
sto grandi qualità mu�icali e studiò
armonia con Campra. Ma la sua gran
de passione per il gioco degli scacchi,
unita alla sua incredibile abilità, lo
portarono per anni a vagabondare
giocando, essendo le sue capacità in
questo campo tali da poter così vive
re. Fu allievo di Légal, in quell'epoca
il più forte giocatore di Parigi. Nel
1745 lo troviamo a l'Aia dove comin
ciò a mettersi in luce come giocatore
di dama alla polacca e di scacchi. Nel
1746 si recò a Londra e qui frequentò

l'Old Slaughter's Coffee House. Qui si
incontrò con Stamma e lo vinse per 8
a 2. Si battè anche con Abraham
Janssen vincendolo per 4 a 1. Nel
1748 tornò in Olanda, dove scrisse la
sua famosa opera "L'Analyse du jeu
des échecs". Divenuto celebre come
scacchista, si trasferì nel 1751 alla
corte di Federico Il, amante della
musica come degli scacchi, dinanzi al
quale sostenne varie partite alla
cieca. Nel 1760 si sposò a Parigi con
Angelica Richer, figlia di un composi
tore di musica, da cui ebbe sette figli.
In quel periodo felice compose la sua
più famosa opera: "Ermelinda princi
pessa di Norvegia" che gli sfruttò da
Luigi XV una pensione di 25 Luigi
d'oro. Continuò intanto a compiere
frequenti viaggi a Londra.Dal 1774
al 1792 compose nove opere musicali,
e nel 1789 un Te Deum in onore di
Giorgio lii. Subito dopo Philidor si
tr asferì in Inghilterra dove visse
soprattutto tenendo sedute alla
cieca. Il giudizio più esatto sull'opera
scacchistica di Philidor fu dato dal
Ponziani che ne lodò soprattutto la
perspicacia nel maneggio dei Pedoni,
e la acutezza di analisi nei finali di
Torre e Alfiere contro Torre.
Ecco una partita.

Smith - Philidor (Londra 1790)
1. e4, e5; 2. Ac4, Cf6; 3.d3, c6; 4.
Ag5, h6; 5. A:f6, D:f6; 6. Cc3, b5; 7.
Ab3, a5; 8.a3, Ac5; 9. Cf3, d6; 1 O.
Dd2, Ae6; 11. A:e6, f:e; 12. 0-0, g5;
13. h3, Cd7; 14. Ch2, h5; 15.g3, Re7;
16.Rg2, d5; 17. f3, Cf8; 18. Ce2, Cg6;
19. c3, Tag8; 20. d4, Ab6; 21.d:e,
D:e5; 22.Cd4, Rd7; 23. Tae1, h4; 24.
Df2, Ac7; 25. Ce2, hig; 26. D:g 3,
D:g3+ (naturalmente 26 ...., Cf4+
sarebbe stata più energica); 27. C:g3,
Cf4+; 28.Rh1, T:h3; 29. Tg1, T:h2+!;
30. R:h2, Th8+; 31. Ch5, T:h5+; 32.
Rg3, Ch3+; 33. Rg4 (decisione cavalle
resca) Th4 -.:t-.
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PIAZZA EMANUELE LEONARDO

Scacchista dagli anni '20
Benemerito medico condotto
cittadino

Il dott. Emanuele Leonardo Piazza,
siciliano di nascita e marosticense di
adozione, arrivò a Marostica nel 1922
come medico condotto.
Proprio in quell'anno tra i giovani
ferveva l'entusiasmo di rinnovamen
to culturale in manifestazioni varie,
fra cui quella della Partita a scacchi
con personaggi viventi. Il dott. Piazza
fu testimone di quei preparativi e, da
esperto del gioco, partecipava all'e
vento da esterno. Il dottore, dopo i
molti impegni della sua professione,
talvolta si rilassava a far una partita a
scacchi con qualche amico. Fu così
che, quando in Marostica nel 1953
venne •fondato il Circolo scacchistico
e furono organizzati i primi tornei
sociali, egli vi partecipò (v. cap. VIII).
Il suo era un gioco tranquillo, molto
meditato che non lasciava spazio alle
improvvisazioni, e che riusciva a pri
meggiare sull'avversario.
Anche avanti negli anni si concedeva
in casa qualche partita con l'amico
rag. Giuseppe Parise. Uno scacchista,
quindi, il medico buono, di quelli
della prima ora che hanno contribui
to a porre le basi solide dello scacchi
smo marosticense.
Il dott. cav. Emanuele Leonardo Piaz
za nacque a Serradifalco (Caltanis
setta) il 1 O dicembre 1887 da una
famiglia nella quale padre, fratelli e
zii erano tutti medici.
Si laureò a pieni voti all'Università di
Firenze nel 1910. Subito dopo, per un
anno, fu assistente volontario alla cli
nica chirurgica dell'Ospedale di Siena
e, dall'anno successivo al 1915, fu al
l'Ospedale di Castelfranco Veneto.
Passò quindi, quale assistente, agli
ospedali Riuniti di Santo Spirito a
Roma.
Dal 1915 a1 1918 partecipò alla gran
de guerra col grado di Capitano
medico. Nel 1920 fu assistente fino a
tutto il 1921 all'Ospedale di Campo-
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sampiero dove conobbe e sposò Irma
Piran. Ebbe due figli: Mino e Maria
Aurora.
Nel 1922 vinse la "condotta medica"
di Marostica e vi si trasferì. Esercitò la
professione in modo esemplare. Fu
anche ufficiale sanitario del Comune
fino al 1957. Per otto anni fu mem
bro dell'Amministrazione dell'Ospe
dale "Prospero Alpino" e suo vicepre
sidente.
Per i suoi alti meriti nel campo uma
nitario, che gli procurarono l'affetto,
la simpatia, e la stima di tutta la cit
tadinanza, gli fu assegnato nel 1951
· il primo Premio della Bontà "Città di
Marostica" e nel 1958 venne nomina
to Cavaliere della Repubblica dal
Presidente Luigi Einaudi.
Il 1O dicembre 1967 la civica Ammini
strazione gli offrì una medaglia d'oro
in riconoscimento della sua lunga
benemerita opera prestata in favore
della comunità marosticense per ben
57 anni.
Fu uomo di profonda cultura; amò
l'arte e la musica e si dilettò anche al
gioco degli scacchi. Morì a Marostica
il 31 maggio 1983.
La sua è stata una lunga vita dedita
al bene dell'uomo, di cui curò il
corpo e lo spirito con amore, compe
tenza e disinteresse assoluti. Questo
MEDICO DI FAMIGLIA lasciò un ricor
do indelebile e un esempio luminoso
di dedizione cristiana e di deontolo
gia medica nella comunità marosti
cense.
A chi, un giorno, gli chiese perché era
sempre così sereno, rispose:
«Credo di aver sempre operato con
coscienza e per il bene».
Per le onoranze di questo cittadino
illustre venne costituito un Comitato:
il sindaco Aliprando Franceschetti,
l'assessore alla Cultura Lidia Toniolo
Serafini, Alberto Contro, Lino Ba
docco, Francesco Filippi, Gianni Casa
grande, Salvatore Franco e Lorenzo
Frescura.
Il sindaco prof. Aliprando France-

schetti, a nome dell'Amministrazione
comunale di Marostica, nella cerimo
nia di commemorazione del 9 dicem
bre 1984, nel loggiato del castello
inferiore scoprì un "busto in bron
zo", opera scultorea dell'artista Gigi
Carron.
Una copia del monumento venne
portata a Serradifalco, sua città nata1 e. Successivamente al dott. cav.
Emanuele Leonardo Piazza è stata
dedicata una via.

PIVATO ARPI
Scacchista dagli anni '50
Arpi Pivato appartiene al numeroso
gruppo di scacchisti che negli anni
'50 diedero impulso agli scacchi a
Marostica.
Come viene riportato nei capp. VIII e
IX, fu presente ed attivo nei tornei
sociali.
Aveva una viva passione per il gioco
e la trasmise anche al figlio Federico
che negli anni '70 partecipò a varie
manifestazioni.
Nato a Nove il 26 agosto 1923.
Sposato con Francesca Zanfrà nel
1951, ha due figli: Federico e Maria
Giovanna.
Ancora piccolo andò ad abitare a
Roma presso una zia nel quartiere
San Lorenzo. Nella capitale frequen
tò la scuola dell'obbligo e si diplomò
computista commerciale.
Durante la seconda guerra fu presen
te al bombardamento del 15 luglio
1943 avvenuto proprio nel quartiere
San Lorenzo di Roma e poi si trasferì
al suo paese.
Dopo il conflitto iniziò a lavorare
come impiegato in una fabbrica di
ceramiche.
Successivamente vinse un concorso
presso la Cassa di Risparmio di VR, VI,
BL e contemporaneamente fu accet
tata la domanda presso la Banca
Cattolica.

Preferì entrare in quest'ultima dove
lavorò fino al 1983.
In quell'anno iniziò a collaborare con
alcune associazioni cittadine fra cui la
Pro Marostica per la partita a scacchi
con incarico di cassiere e soprattutto
con la Società Generale "Mutuo Soc
corso".
Fu nominato presidente nel 1983
dopo l a m o r te del cav. Lorenzo
Frescura, carica che detiene tuttora
coadiuvato, per la parte organizzati
va, da Gigi Menegotto.
L'associazione ora conta 603 iscritti e,
anche se non ha più gli obiettivi della
fondazione, continua ad essere attiva
come associazionismo, come organiz
zazione di gite sociali e soprattutto
come elargizione di aiuti a persone
bisognose del territorio.

PIZZATO GIUSEPPE
lii Nazionale
Nato a Marostica 1'8 febbraio 1967,
dove ancora risiede, si è diplomato
perito industriale a Bassano ed ha
conseguito la laurea in Ingegneria
Elettronica a Padova.
Fin dall'infanzia è stato circondato da
scacchisti: gli ha insegnato i rudimen-.
ti il padre Bernardo Pizzato, lo hanno
invogliato i nonni Bonomo Marco e
Bonomo Antonietta, lo ha definitiva
mente "traviato" lo zio Bonomo
Giuseppe e da allora si porta gli scac
chi nel sangue e dedica a questa pas
sione un po' di tempo ogni anno.
Iscritto al C ircolo Scacchistico di
Marostica fin da giovane, ha parteci
pato al primo torneo "Città d i
Marostica" nel 1984 e nella categoria
giovani è arrivato ad un soffio dalla
vittoria, battuto solo dal cugino Tur
cato Stefano (che del resto veniva
dalla stessa scuola).
Nel 1986 e 1987 ha partecipato al
torneo regionale a squadre di serie B
nella squadra del Circolo, in quarta
scacchiera.
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Col passare del tempo, tra un esame
e l'altro, ha partecipato sporadica
mente a vari tornei, ma solo dopo la
laurea ha trovato la tranquillità per
prepçirarsi seriamente. Ha così vinto
nella categoria esordienti nel Festival
Internazionale di Marostica 1997 e
successivamente ha ottenuto la lii
nazionale al 21° Festival di scacchi a
Vicenza.

POZZA DOMENICO GIUSEPPE

Scacchista dagli anni '20.
Capostazione.

Nato a Crosara di Marostica il 15.4.
1885. Morto a Marostica i I 21.06.
1967. Sposato con Caterina Coste
naro, ha avuto 4 figli: Natalia, Mario,
Lidia e Miria.
Ancora giovanissimo emigrò per 17
anni in cerca di lavoro: fu in Ger
mania, poi nel lago di Costanza.
Richiamato i n patria durante la
prima guerra mondiale fece 36 mesi
di prima linea nelle zone più com
battute: Monte Grappa, Carso,
Montello con grado di caporale
maggiore di fanteria. Alla fine del
conflitto trovò lavoro come tipo
grafo nella tipografia locale
"Operai". Fu un giovane che amava
la cultura (in casa aveva molti libri) e
lo studio delle lingue. Fin dagli anni
venti conosceva l'esperanto e lo col
tivava. Appunto in quegli anni seguì
l'evolversi della cultura di Marostica
partecipando al movimento studen
tesco e, soprattutto, facendo parte
attiva del gruppo del prof. Francesco
Pozza per l'allestimento della Partita
a scacchi.
Quest'esperienza gli incise la passio
ne, non solo di conoscere, ma anche
di praticare il gioco consultando un
manuale che ancora viene conserva
to dal figlio Mario.
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Fu, quindi, uno dei capi storici dello
scacchismo di Marostica.
Il Pozza frequentava sia il Caffè Ro
ma, sia il Caffè Centrale, sia il Bar
Dante dove si univa al gruppo e
divenne uno di loro, anzi uno dei più
bravi scacchisti. Aveva le doti didatti
che per insegnare ai giovani e una
particolare abilità di presentare le
regole ed i segreti del gioco: era un
vero maestro per insegnare l'A.B.C.
Di lui, il prof. Bortolo Franceschetti
ricorda la particolare tattica nell'uso
degli alfieri; aveva un gioco brillan
te.
Un suo assiduo compagno di gioco
era il prof. Gianni Marchetto che,
talvolta, lo mandava a chiamare per
giocare in ospedal_e nei momenti di
pausa.
Il capostazione.
Nella stazione fuori por�a nuova,
dopo l'arrivo del tram, nel novembre
1910, si consumarono tante vicende
della storia di Marostica: dallo svilup
po del commercio della "paglia" tra
sportata anche dai convogli, all'uti
lizzo degli stessi durante la prima
guerra mondiale, alla trasformazio
ne- più moderna del convoglio in pas
seggeri e merci ..., all'ampliamento
della carrabile in strada asfaltata ed
ampliata... Era allora capostazione il
sig. Montagna di Vicenza, il primo
capostazione. A lui subentrò
Domenico Pozza.
Assunse l'incarico di Capostazione
delle Ferrotramvie di Marostica dal
1O ottobre 1935 quando c'era ancora
la «vaccamora» e il «tram» fino al
1947. Il 13 aprile 1947 entrò in fun
zione la «littorina». Proprio in quel
l'anno venne demolito il bellissimo
monumento eretto per il cinquante
nario del regno d'ltal ia (1861/1911).
Il monumento si ergeva nella sua
elegante stele piramidale nel cui
basamento c'erano le effige in basso
rilevo degli artefici dell'unità d'Italia:

Garibaldi, Cavour, Mazzini e Vittorio
Emanuele Il. La littorina, nei suoi ele
ganti moderni vagoni transitò sul
nostro territorio per 15 anni: fino al
1 O febbraio 1962, partendo da
Bassano - stazione vicino al ponte
nuovo - ed arrivando al capolinea di
Vicenza dove ancor oggi esiste la sta
zione delle Ferrotramvie Vicentine.
Le ultime rotaie vennero asportate
nello stesso anno lungo tutto il tra
gitto Bassano - Marostica - Vicenza
per ragioni di viabilità. Ormai gli
automezzi· (pullman, camion, auto
mobili ...) avevano avuto il soprav
vento e la littorina non era quasi più
utilizzata.
Il capostazione Pozza seguì tutti gli
eventi storici che cambiarono parte
del volto fuori mura di Marostica e
assistette alle vicende fasciste parte
cipando, come antifascista, al movi
mento interno. Fin da giovane ab
·bracciò le idee di sinistra e fu un con
vinto sostenitore degli ideali maxisti.
Nella stanzetta attigua alla sala d'a
spetto, aveva predisposto una picco
la "scuola" dove spiegava ai giovani
le teorie. Per queste sue convinzione
fu perseguitato dagli squadristi locali
che gli fecero bere l'olio e lo minac
ciarono di morte tramite impiccagio
ne in uno degli alberi del viale della
stazione. Poi si resero conto che non
aveva mai fatto nulla di male, anzi
che aiutava la gente, ed annullarono
la "sentenza".
Durante la seconda guerra mondiale,
oltre che espletare il suo servizio, nel
1940 fece da interprete al Generale
tedesco in stazza a Marostica. Lui
conosceva la lingua perché da emi
grante l'aveva appresa.
Dopo il suo pensionamento fu sosti
tiuto dalla figlia Miria (allora la più
giovane capostazione d'Italia), che
tuttora continua l'attività paterna
quale capostazione delle Autolilee
Ferrotramvie Vicentine.

POZZA FRANCESCO

Padre della Partita a scacchi
a personaggi viventi - Anni '20

Il «Padre» della "Partita a scacchi", è
un marosticense che amò moltissimo
questa terra e che fin dalla giovinez
za cercò di portare iniziative e di
coinvolgere i giovani.
Francesco Pozza nacque a Marostica
nei primi anni dei questo secolo, il 27
gennaio 1903. La città stava vivendo
un periodo di ripresa economica con
l'industria della paglia: migliaia di
lavoratori sia nelle fabbriche che
nelle campagne vi trovarono occupa
zione.
Ancora il mezzo di trasporto pubbli
co era la diligenza trainata da caval
li; i più abbienti andavano in carroz
za; diversi circolavano quotidiana
mente in bicicletta, ma i poveri si
spostavano a piedi... Nei primi anni
di questo secolo in città circolavano
tre macchine.
Ma il 6 novembre 191 O, con il fischio
della prima vaporiera, arrivò la mo
dernità anche a Marostica! La tram
via Bassano-Marostica-Sandrigo-Vi
cenza inserì la comunità nel largo
raggio delle comunicazioni moderne.
Furono istituiti treni e tram speciali
sia per il trasporto passeggeri, sia per
il trasporto delle merci.
I bambini frequentavano le scuole
comunali nelle sedi dislocate ai
Carmini, S. Antonio, castello inferio
re. Anche il piccolo Francesco andò a
scuola qui; le classi erano molto
numerose ed erano divise rigorosa
mente in maschili e femminili.
Poi, con l'avvento della grande guer
ra e Marostica si trovò in territorio di
retrovia, le esperienze furono molto
tragiche e, alla fine del conflitto, la
vita riprese anche nella cittadina.
Furono i giovani, usciti dall'esperien
za bellica, a buttarsi a capofitto nelle
innovazioni culturali con audaci e
prestigiose manifestazioni. Qui tro
viamo lo studente universitario
Francesco Pozza che anima e dà ai
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M.I. Carlo Rossi, campione veneto assoluto

M.I. Federico Manca. Una delle migliori scac

M. FIDE Ivano Ce schia. Ha contribuito alla

C.M. Franco Privitera. Iscritto al circolo dal
1991 al 1993, ha contribuito alle affermazioni
della prima squadra.

semilampo dal 1983 al 1988. Campione veneto
individuale nel 1987. Contribuì a creare il team
dei campioni iscritti al Circolo.
Ha fatto parte del Circolo dal 1990 al 1997.

"nuova era" del Circolo di Marostica in cui ha
giocato dal 1990 al 1995.
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chiere della squadra dal 1991 al 1997.

M.I. Bruno Belotti. Campione italiano nel 19891996. Dal 1993 fa parte del Circolo Marosti
cense. Ora gioca in quarta scacchiera.

G.M. Michele Godena. Campione italiano nel
1992-1993-1995.
È prima scacchiera del Circolo sin dal 1997.

M.F. Carlo Miche/i. Campione italiano 19721973. Dal 1993 fa parte del Circolo e dal 1996 è
"c apitano" della squadra "Vimar scacchi
Marostica".
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G.M. Markus Stangl. Dal 1998 fa parte del
"Marostica" e gioca in seconda scacchiera.

M.I. Giulio Borgo. Dal 1994 fa parte del Cir
colo. Ora gioca in terza scacchiera.

M.I. Lexy Ortega. Dal 1998 fa parte del Circolo
giocando in quinta scacchiera.
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Carlo Pertile. Vice Presidente del Circolo dal
1987. Scacchista dagli anni '50.

Gianni Menegotto. Scacchista dagli anni '50.
Presidente del Circolo fine anni '60, primi anni
'70. Campione cittadino nel 1965.

Lino Mio/o. 7 a Categoria nazionale. Dal 1997 è
ritornato socio del Circolo.

Carlo Badocco. Scacchista degli anni '60 e '70. È
stato ca-segretario del Circolo per diversi anni.
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Giancarlo Frigo. Giornalista di Marostica.

Ermenegildo Nardotto. Uno dei rifondatori del
Circolo nel 1983.

Raffaele Serafini, Il Categoria Nazionale.
È stato cosegretario del Circolo dal 1996 al 1998.

Domenico Battacchio e Doriana Guido/in del
Circolo di Marostica.
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Gruppi del "Marostica". Da sinistra: Giovanni Munaretto, Fabio Scalcon, Andrea Marchini, Stefano
Zulian in occasione della cena sociale.

l.

Da sinistra: Piero Bertacco, Sergio Bono/lo.

Da sinistra: Massimo Benacchio, Giuseppe

Bonomo.
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La squadra di serie C che ha vinto nel 1999 il proprio girone acquisendo la promozione
in serie B. Da sinistra: Giorgio Bonotto, Domenico Battacchio, Stefano Zulian, Andrea
Marchini, Piero Bertacco e Mirco Torelli.

13/11/1999: Consiglio direttivo. Da sinistra: Andrea Marchini, Stefano Zulian, Sergio
Bono/lo, Giovanni Munaretto, Giorgio Bonotto, Carlo Pertile, Domenico Battocchio,
Emanuele Ferroni e Lino Bonotto (manca Massimo Benacchio).
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suoi coetanei nuovi spunti per viva
cizzare Marostica e farla conoscere
nelle sue bellezze artistiche e natura
li. Siamo all'inizio degli anni venti.
Egli, sempre col gruppo studenti già
nominato e appoggiato da autorità
cittadine, organizzò due riviste musi
cali di grande successo, allestì anche
la rappresentazione delle "Baccanti "
di Euripide, partecipò al carnevale di
Bassano nel 1923, con_ un carro alle
gorico che vinse il primo premio,
organizzò feste e balli in costume,
famoso quello delle "olandesine" che
calzavano zoccoletti di legno fatti
venire appositamente dall'Olanda e,
nel 1923 ideò lo spettacolo:
LA PARTITA A SCACCHI A PERSONAG
GI VIVENTI!
Per due Pasque successive Francesco
Pozza offrì un pranzo a 120 poveri
con il ricavato delle feste.
Si laureò in Scienze il 23.11.1925 a
Genova e iniziò subito la carriera sco
lastica: fu professore e preside; inse
g'n ò anche in Turchia a lstambul,
Spagna, Libia, Egitto.
A Marostica nel 1927 fu uno dei fon
_datori della prima scuola secondaria
(allora "commerciale"), poi "Scuola
di Avviamento professionale", quindi
"scuola media". Per la sua molteplice
attività venne insignito, dalla cultura
dell'arte, della medaglia d'argento ai
benemeriti della scuola.
Nel 1949 fondò la coperativa edilizia
"Minuetto" grazie alla quale 23
famiglie di colleghi ebbero una casa
dopo la guerra. Nel 1959 fondò
Anpra che si diffuse in tutta Italia ed
ebbe un suo giornale. Ne l 1975
fondò UNPSCM, che assiste tuttora
gli statali collocati a riposo.
E torniamo alla Partita a scacchi che,
come si sa, non fu più giocata fino al
1954. In quell'anno egli si trovava
con la sua famiglia in villeggiatura a
Canove e qui si recarono alcune per
sone del Comitato Cittadino, fra cui il
geom. Angelo Parolin e Umberto
Valvasoni, per chiedere, come atto

dovuto, al prof. Pozza, fondatore ed
ideatore del.la prima partita a scacchi,
il consenso ad una riedizione della
Partita. Il professore diede lietamen
te la sua approvazione e fu prodigo
di consigli e di istruzioni.
Successivamente scese parecchie
volte a Marostica per seguire le fase
della nuova "commedia".
Fu presente alla rappresentazione e
gli venne offerta una rosa rossa.
R imase sempre attaccato al la sua
terra natale tanto che, nelle sue ulti
me volontà, lasciò la sua biblioteca
personale alla Biblioteca Civica P.
Alpino.
Alla sua morte, avvenuta a Genova il
13 aprile 1979, l'Associazione Pro
Marostica fece tappezzare tutti i
muri della città, con un bellissimo
necrologio in cui venivano esaltate le
sue altissime doti morali ed i benefici
che anche in seguito aveva portato a
Marostica nel campo economico e
culturale.
Il prof. Francesco Pozza è per Maro
stica un illustre concittadino come i
grandi personaggi del passato: i
Matteazzi, P. Alpino, Melan, Ferrari,
gli Spagnolo ... e fa parte di quelli
moderni assieme al prof. Bernardino
Frescura, alla scrittrice e poetessa del
l'infanzia Arpalice Cuman Pertile, al
medico Emanuele Piazza, al dott.
Giuseppe Pertile primo primario chi
rurgo dell'ospedale di Marostica,
all'ostetrica Clelia Camplani Zanfrà,
all'ing G. Battista Boschetti, al cav..
Marco Bonomo, al prof. Mario Con
solare ...
Marostica gli deve molto: gli deve la
sua moderna immagine nel mondo:
la Partita a scacchi a p ersonaggi
viventi e il suo lancio nel mondo scac
chistico.
La sua unica partita rimane, quindi, il
fulcro, la sostanza dello spettacolo,
anche se realizzato con scarsi mezzi e
senza l'attuale apparato tecnico.
Con questa manifestazione il giovane
universitario Francesco Pozza pose il
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seme del gioco degli scacchi nella sua
città. Il seme divenne una pianta
rigogliosa e diede ottimi frutti: cultu
ra scacchistica, appassionati giocatori,
partita a scacchi a personaggi viventi,
mostre filateliche ed anche un fran
cobollo di Marostica e la sua partita a
scacchi.
Per Marostica il XX secolo si identifica
anche all'insegna degli scacchi. Dal
1923 ai giorni nostri sia la Partita a
scacchi, sia il gioco degli scacchi rag
giunsero gli apici più alti.
Il Circolo Scacchistico «Città di Maro
stica» è stato 2 volte "Campione
Regionale di serie A.
Nel 1993 fu Campione Italiano della
massima categoria nazionale A1, nel
1994 si piazzò al secondo posto, sem
pre nel campionato italiano, e nello
stesso anno meritò il terzo posto
nello zonale della Coppa Europa; nel
1997 riconquistò, con la squadra
«Vimar Scacchi Marostica», lo scudet
to di Campione Italiano a squadre;
nel 1998 ebbe la medaglia d'argento,
e nel 1999 conquistò il 5° posto sem
pre nello stesso campionato per con
cludere il secolo al 3° posto nel Cam
pionato del Nord-Est ed al 5 ° posto in
quello nazionale: vertici mai raggiun
ti, in un decennio, da nessun'altra
squadra italiana.
Tutti questi traguardi li dobbiamo
eminentemente al giovane Fran
cesco Pozza ed ai suoi amici che
hanno instillato e trasmesso la passio
ne del gioco degli scacchi alle gene
razioni future.

POZZA GIOVANNI
lii Categoria Nazionale.
Scacchista dagli anni '50

Nato a Marostica il 13/8/1931, vive in
via Brigata Sassari, 7. Sposato con
Fioravanzo Anna, ha quattro figli:
Barbara, Michela, Riccardo e Fede
rico.
468

· È uno dei giovani scacchisti degli anni
'50 che si sono uniti ai capi storici e
da cui hanno ereditato la passione
del gioco degli scacchi. Come ebbe a
dire Bortolo Franceschetti, Giovanni
fu uno dei più bravi scacchisti di que
gli anni; con lui disputò le prime par
tite tra giovani e capì che il compa
gno aveva doti non comuni di rifles
sione dato cfle arrivava ad intuire le
mosse dell'avversario ed a prevenirle
garantendosi la vittoria. Non è stato
indottrinato da nessuno: il suo segre
to è stato quello di osservare i gioca
tori all'opera nel Caffè Centrale e di
interiorizzare le regole. Non ha nem
meno studiato le strategie nei
manuali scacchistici del tempo, per
ché non ne possedeva. È, quindi, un
autodidatta. «Se avessi avuto l'op
portunità di consultare qualche libro,
- ha detto - sarei arrivato a qualche
posizione migliore». Eppure Giovanni
Pozza ha avuto un ruolo di primo
piano negli anni '50. Partecipò ai
primi tornei sociali e per ben due
volte fu
CAMPIONE CITTADINO: 1956-1958.
Quando negli anni '80 si parlò di
rifondare il Circolo diede la sua colla
borazione: è un socio rifondatore del
Circolo - anno 1983.
Ha acquisito la 3a categoria nazionale
al primo Festival Internazionale di
Marostica 1986.

POZZA MARIO
Pittore e poeta

(figlio di Domenico)

È nato a Marostica il 12 febbraio
1925.
Sposato con Bertilla Filippi Farmar.
Diplomato alla Scuola d'Arte di Nove
nel 1943 con Dazzi-Rosati-Parini
Petucco.
Mario Pozza per M arostica è una
figura di artista particolarmente
legato anche alla «Partita a scacchi».
Dal 1968 crea la busta e la targhetta

ad uso filatelico per l'annullo postale:
le buste del primo giorno.
Ha inoltre creato delle opere signifi
cative di Marostica-Scacchi.
Come pittore si potrebbe dire che
solo quando dipinge vive realmente,
perché questo suo intenso bisogno di
dire e di dare, in fondo, giustifica il
suo modo di essere, di realizzarsi e di
esistere.
Quando si mette di fronte ad una
tela, chiaramente, ha già in testa
un'idea, ma spesso si chiede quale è il
modo migliore di trasportarla su
quella superficie bianca, uno spazio
che ha il potere di intimorire; quindi
chiede aiuto alla fantasia, all'emozio
ne e, soprattutto, al suo istinto ed
attraverso la sua sensibilità e le sue
sensazioni tenta di comunicare.
Non pensa mai di fare un quadro fine
a se stesso, un punto di arrivo, ma di
dare corso ad un nuovo esperimento,
un viaggio nel fantastico della poe
sia, una prova, un confronto un pun
to di partenza.
Non si è mai preoccupato di andare
incontro ai gusti ed alle mode, ha
sempre lavorato assecondando la sua
indole ed il suo carattere, interpre
tando la realtà con il filtro dei senti
menti, gli stati d'animo, l'estro indivi
duale.
La ricchezza espressiva del le sue
opere è data essenzialmente da vari
elementi, in cui prevale la forza
espressiva del colore, si può dire che
il colore è la sua bandiera e che i suoi
quadri sono fatti solo in funzione di
esso.
Nel suo avventuroso viaggio vissuto
giorno per giorno con gioia, le infini
te vibrazioni cromatiche, figlie della
sua generosa tavolozza, ci regalano
vivide e sempre nuove suggestioni
specialmente nei suoi "paesaggi della
memoria".
Curriculum come pittore.

Dal 1948 al 1974, le mostre a cui ha
partecipato sono numerose.
1975, personale a Bassano, Galleria

d'Arte "S. Marco" - 1976-1977, collet
tiva a Lavarone (Tn) - 1978, personale
a Castelfranco V.to; Galleria Gior
gione, Concorso Regionale, Creazzo
(Vi); personale a Vicenza, Galleria
d'Arte "Al Corso" - 1979, collettiva a
Levico Terme, Sala Mostre Salus 1980, collettiva a Trento, Galleria
d'Arte "La Tavolozza" - 1981, perso
nale a Marostica, "Scholetta"; collet
tiva a Trento, Galleria d'Arte "La
Tavolozza", artisti veneti; personale a
Nove, Galleria d'Arte "Viertasca" 1982, presentazione ufficiale del li
bro monografico Edizione "Il Can
delaio" di Firenze - 1982, personale a
Vicenza, Galleria d'Arte Moderna
"Bramante"; personale antologica a
Marostica, Castello Inferiore; perso
nale a Cittadella, "Nuova Galleria
d'Arte"; collettiva a Cittadella, "Sala
di vetro"; collettiva a Fontaniva 1983, collettiva a Nove, "Sala A. De
Fabris" - 1984, i a Rassegna biennale
pittori marosticensi Bassano del
Grappa a Marostica, Galleria d'Arte;
personale, Moderna "Il Fiore" - 1985,
collettiva a Marostica, "Interpre
tazione dell'immagine" - 1986, collet
tiva a Marostica, 2• Rassegna bienna1 e artisti marosticensi Rosà - 1987,
collettiva ad Asiago, Galleria d'Arte
"Bramante"; Bassano del Grappa,
Centro Culturale; Scrimin, personale;
collettiva a Nove, "Ex Istituto d'Arte"
- 1988, collettiva a Marostica, 3•
Rassegna biennale artisti marosticen
si Rosà; Romano d'Ezzelino, concorso;
Bassano, Palazzo Bonaguro; Diffu
sione tendenze arti visive; Asiago,
collettiva; personale a Marostica 1989, Noale, concorso; Houston,
Texas (USA), personale, 17 dicembre 1990, 4• Rassegna biennale artisti
marosticensi a Marostica - 1991, per
sonale a Houston, Texas (USA) - 1992,
personale a Bassano, Galleria d'Arte
"Il Fiore"; personale a Marostica,
Galleria "al Castello"; collettiva a
Creazzo, Piazzale Roma, collettiva a
Cartigliano, Villa Cappello Morosini -
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1993, mostra collettiva a Rosà;
mostra personale, Galleria "Doge" a
Marostica - 1994, Collettiva a Villa
Cappello Morosi n i, Cartig I ia no 1995, collettiva a S. Anna di Rosà;
Artisti per la pace, novembre '95, pro
Bosnia - 1996, agosto, personale a
Anterselva di acquarelli (Brunico) 1997, personale a Marostica, Castello
Inferiore - 1998, personale, omaggio
a Marostica (marzo-aprile); Mostra
collettiva a Villa Cappello Morosini,
Cartigliano; Mostra collettiva alla
Barchessa Manin, Treviso.

Curriculum come poeta.

1984, presentazione del libro di poe
sie, Per Poi Divenire "Marostica" 1991, Farfalla d'Argento a Levico per
la poesia; concorso per la Poesia a
Marostica, 1 ° concorso segnalato 1992, Farfalla d'Argento a Levico per
la Poesia; 2° concorso a Marostica per
la poesia, 1° premio
1993, 3° concorso a Marostica per la
poesia, "premio speciale"; concorso
nazionale a Levico per la poesia,
"Farfalla d'oro" (1° premio) - 1994,
finale del concorso 50 e più per la
poesia a Kamarina (Sicilia), 2° posto;
presentazione del libro di poesie
"Graffiti" a Marostica, sala consiliare
del Castello Inferiore - 1995, Farfalla
d'argento a Levico per la poesia 1996, maggio, premio speciale della
giuria per la poesia, 4 ° concorso;
"Arte per Via", 30 giugno; Libellula
d'argento "Concorso poesia Levico"
1997, menzione speciale della Gi.uria
Marostica per le poesie, 5 ° concorso 1998, 6 ° Concorso per la poesia a
Marostica; 23 maggio "Premio Spe
ciale"; Concorso nazional a Levico
per la poesia; "Libellula d'oro e libel
lula d'argento".
Ha insegnato 10 anni alla scuola "Di
mensione Arte" di Rosà.
Dal 1990 insegna all'Università
"Adulti-Anziani", Associazione "Cul
tura e Vita".
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In febbraio 1998 con il sostegno del
l'assessorato alla Cultura e del Grup
po Grafico Marosticense ha formato
assieme al suo collega Tranquillo Co
sta (Tracò) il Gruppo "Studio Figura".
In seguito a Corso d'Introduzione al
disegno e alla pittura nell'ambito di
serate culturali ha tenuto assieme al
suo collega Tracò vari incontri d'auto
re illustrando a voce e con disegni
"schemi compositivi" e la "teoria del
colore".
Sue opere sono presenti in collezioni
pubbliche e private, nazionali ed
estere. È inserito nel Catalogo degli
Artisti del Veneto, Rizzoli Editore e
nel Catalogo degli Artisti Arte
Contemporanea UNEDI.

PRIVITERA FRANCO

Candidato Maestro.
Maestro del gioco per corrispondenza

Franco Privitera è stato iscritto al Cir
colo Marosticense dal 1991 al 1993,
anno in cui il Circolo è divenuto cam
pione d'Italia: 1991, 4 ° scacchiera;
1992, 5 ° scacchiera; 1993, 7 ° scacchie
ra.
Franco Privitera è nato a Padova il 19
maggio 1953, dove ha risieduto fino
al 1977, anno del conseguimento
della laurea in Chimica presso la loca
le Università degli Studi.
In provincia di Belluno sin dal 1979,
esercita la professione di insegnante
nella scuola secondaria statale.
Apprende i primi rudimenti del gioco
degli scacchi dal padre durante l'ado
lescenza, se ne appassiona con forza
e, all'età di 16 anni, inizia a frequen
tare assiduamente i più forti giocato
ri locali presso il Circolo Scacchistico
Patavino nella sede comunale del
Gabinetto di Lettura di Piazza Insur
rezione, presso l'antico Caffè Gela
teria Rocco di Ponte Mulino e alla
Bottega d'Arte ed Antiquariato "Bor-

din" alle Torricelle.
Subito in evidenza per il suo stile fan
tasioso sulla scacchiera e grazie
anche al suo carattere estroverso e
comunciativo, polarizza presto attor
no a sé un gruppo di giovani giocato
ri coetanei con il quale inizia l'orga
nizzazione di tornei individuali ed
incontri a squadre a livello regionale.
Prima categoria sociale nel 1969 e
terza nazionale l'anno dopo a Bari, si
distingue per una serie di vittorie in
tornei rapidi contro giocatori di cate
goria magistrale. Nel 1971 vince a
Venezia un torneo nazionale e di
venta seconda categoria.
Rallentata l'attività agonistica indivi
duale a causa degli impegni di stu
dio, partecipa al Campionato Veneto
a Squadre di serie A, vincendo il tito
lo assoluto 5 volte (due consecutive)
con la squadra di Padova - che di
volta in volta si presenta con denomi
nazioni differenti pur con il medesi
mo organico -. Cementate una serie
di amicizie negli ambienti scacchistici
regionali e nazionali, inizia a collabo
ra re con il Circolo Scacchistico
Veneziano S. Marco con il quale par
tecipa - fra l'altro - a due
Campionato Italiani Assoluti a
Squadre (Tivoli 1973, Milano 1975).
Tra i fondatori del Circolo
Scacchistico Patavium svolge il ruolo
di Direttore Tecnico e Segretario
durante gli anni che videro la promo
zione al titolo di maestro nazionale
del primo giocatore di quella città
Spartaco Sartori (suo amico e coeta
neo) e del suo giovanissimo allievo
Carlo Rossi.
Promosso candidato maestro nel
1980 nel torneo di 1 ° categoria al
Festival Internazionale di Caorle e,
Maestro del gioco per corrisponden
za dal 1984, fu finalista del campio
nato italiano assoluto con un elo
internazionale per corrispondenza
sopra i 2400 punti - il prof. Privitera
svolge per alcuni anni anche in
Provincia di Belluno una intensa atti-

vità di diffusione del "nobile giuo
co". Direttore Tecnico del Circolo
Scacchistico Bellunese, è fra i promo
tori dell'attività agonistica provincia
le negli anni 1985-87 anche attraver
so corsi di formazione collettivi ed
individuali. Tale attività porta il soda
lizio Bellunese ad importanti affer
mazioni individuali e di squadra.
In quegli anni collabora con il Circolo
giocando e vincendo con la locale
squadra agonistica, l'ultima edizione
del Campionato Veneto. Inoltre svol
ge intensa opera di di vulgazione
attraverso corsi di scacchi a vari livelli.
Ed ecco una partita:

Priviterà (Pd) - Vettor (Ve)

Campionato Italiano
di seconda categoria
Marina di Romea - 1975
1. e4, c5; 2. Cf3, e6; 3. d4, cd4;4. Cd4,
Cf6; 5. Cc3, Ab4; 6. Ad3, Da5?; 7. 0-0,
Cc6; 8. Ae3, Cd4; 9. Ad4, e5; 10. a3!,
ed4; 11. ab4, Db4; 12. Cb5, 0-0; 13.
Cc7!, Tb8; 14. e5, Ce8; 15. Cd5, Dc5;
16. Df3, a5; 17. Ta5!, Da5; 18. Ah7,
Rh8; 19. Dh5, Dd2; 2 0 . f4 il nero
abbandona.

ROSINO ANTONIO
Maestro FIDE.
Consigliere nazionale F.S.I.
Storico degli scacchi

Il M.F. Antonio Rosino è legato a
Marostica da diversi decenni sia per
ché ha partecipato nel 1970 al 10 °
Campionato italiano a squadre, sia
perché ha partecipato a diversi tornei
nella nostra città, sia perché ha tenu
to una simultanea nel 1988.
Antonio Rosino, nato a Venezia nel
1942, è stato campione italiano dei
giovani nel 1960, 1961 e 1963, nel
1963 è divenuto il più giovane mae
stro italiano; ha rappresentato l'Italia
al Campionato mondiale juniores
(L'Aja 1961) e in decine di tornei
internazionali in Italia e all'estero.

471

Ha ·tatto parte della squadra azzurra
alle Universiadi (Ybbs 1968), nel
Campionato CEE (Teesside 1978), alla
Mitropa Cup (Rovigno 1979) e in altri
incontri internazionali.
Dal 1982 è maestro FIDE.
È stato capo redattore per gli scacchi
della rivista "Arei Dama Scacchi" e
poi direttore di "Contro Mossa".
Collabora con le principali riviste
scacchistiche italiane. Da oltre 12
anni cura la rubrica scacchistica setti
manale sul quotidiano "Il Gazzetti
no".
Tra i fondatori nel 1975 dell'Arei
Scacchi, pei Lega Scacchi UISP, a livel
lo federale è stato fra i fondatori nel
1971 della Lega Veneta per gli scac
chi. È membro del Consiglio Direttivo
FSI.
È stato capitano non giocatore della
nazionale maschile alle Olimpiadi di
Manila 1992 e Mosca 1994.
Ha seguito diversi campionati mon
diali di scacchi per "Il Gazzettino" e
nel 1996 per "Il Manifesto".
Nel 1990 ha pubblicato "Storia degli
scacchi in Italia", in collaborazione
con Adriano Chicco.

ROSSI CARLO
Maestro internazionale

Nato a Padova nel 1960.
È l'unico Maestro che ha abitato a
Marostica, dopo essersi regolarmen
te iscritto al Circolo della Città dal
1990. Si avvicinò al gioco degli scac
chi un po' tardi: all'età di 17 anni. In
gioventù la sua passione era il gioco
del "ping-pong". A Padova esisteva
un circolo di scacchi (PATAVIUM) che
possedeva tavoli per il ping-pong ed
una condizione per accedervi era
quella di apprendere le regole degli
scacchi e di conseguenza seguirne un·
corso. Si assoggettò a malincuore
dimostrando verso il corso una totale
mancanza di attitudine. La sua car-
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riera cominciò in questo modo. Iniziò
a studiare il gioco e, dopo pochi
mesi, scoprì le meraviglie nascoste
all'interno delle verità degli scacchi.
In breve tempo, essendo iscritto al al
Circolo Patavium, partecipò al tor
neo e vinse il Campionato
Studentesco per le scuole superiori, il
campionato Padovano e molti tornei
del circolo contro i migliori scacchisti.
Scoprì, intanto d'essersi innamorato
del gioco degli scacchi e di possedere
le qualità per competere con gli altri
giocatori: intuizione, creatività, pas
sione. Mentre frequentava il Liceo
Artistico decise di partecipare a tor
nei più difficili. In agosto del 1977
partecipò al torneo internazionale a
categorie a Marina Romea (RA) nella
categoria esordienti e vinse il 1 °
posto diventando 3 ° categoria nazio
n a I e. 1978, Campionato Italiano
Lampo Open, torneo di 150 giocato
ri, a 14 turni: 6 ° assoluto in tutta
Italia e 1° nella sua categoria.
Successivamente vinse diversi tornei
a Verona, Catanzaro, Pesaro, Bagni
di Lucca, Bologna, Firenze, Milano,
Latina, Bratto di Presolana (BR) che
era il campionato italiano di catego
ria. Nello stesso anno 1978, parte
cipò ad una esibizione in simultanea
a TRAVNIK (Jugoslavia) con il cam
pione del mondo Anatolij Karpov, e
riuscì a pareggiare. 1979, vincitore
del torneo di Marina Romea di serie
B e conseguito la 1 ° norma per il
titolo di Maestro. 4 ° su 800 parteci
panti al Torneo Internazionale S.
Josè (California). Conseguì a Marina
Romea la 2 ° e 3 ° norma per diventa
re definitivamente MAESTRO NAZIO
NALE.

Nonostante la qualifica, giocò in tor
nei vari. 1980, partecipò al Campio
nato Italiano assoluto semilampo, a
Firenze nel 1981, a Bologna nel 1982
giungendo in entrambi gli anni 1° a
pari merito. Tra i molti tornei vinti
(circa 80) si ricorda il Memoria! "Di
Pietro" a Bologna nel 1981 nel quale

fece uno sbalorditivo punteggio di 9
vittorie su 9 partite classificandosi 1°
assoluto davanti ai Maestri FIDE
Ivano Ceschia e Daniele Taruffi. Dal
1983 al 1988 partecipò ininterrotta
mente al Campionato Veneto assolu
to semilampo che si era svolto a
Lendinara (RO) vincendo il titolo in
tutte le edizioni. 1987, a Marostica
vinse il match di finale del Campio
nato Veneto assoluto individuale a
tempo lungo contro il Maestro Internazionale Michele Godena.
1983/1984, interrotto per obblighi di
leva. 1986 e 1988, 1° a pari merito al
Campionato Italiano Assoluto della
U.1.S.P. 1986, vinse il GRAND PRIX
semilampo (una sorta di Campionato
italiano a tempo veloce su di un cir
cuito di 12 tornei). 1987, partecipò
ad un torneo internazionale in BUL
GARIA - dicembre 1 ° al torneo inter
nazionale a Padova.
Selezionato a rappresentare l'Italia
nel torneo a squadre assiema al
Maestro Pastorini di Massa Carrara,
vinse il primo posto davanti
all'UNIONE SOVIETICA. 1989 a Zurigo
°
(Svizzera) si piazzò al 6 posto asso
luto e 1 ° degli italiani. 1989 parte
cipò alla finalissima che racchiudeva i
14 Maestri di scacchi a livello agoni
stico d'Italia in cui venne designato il
rappresentante italiano ai mondiali
1990. Fra le esibizioni in simultanea
viene ricordata quella del 1981 ad
Abano Terme (PD), dove contro 70
giocatori, di cui con 5 giocatori alla
cieca (cioè esclusivamente a mente),
concluse con 69 vittorie ed un pareg
gio. 1988, a Salonicco (Grecia), in
occasione del congresso della Fede
razione Internazionale del gioco
degli scacchi (FIDE), gli fu attribuito
il titolo di MAESTRO FIDE, in base ai
risultati conseguiti a livello interna
zionale degli ultimi anni.
Da I 1 9 9 O a I 1 9 9 7 fece parte de I
"Marostica"; fu Capitano della squa
dra sino al 1995 e contribuì a creare
il "team" dei Campioni iscritti al

Circolo (v. cap. dal 1990 al 1997) che
conquistarono i due titoli di campio
ni d'Italia.
Tutti gli scacchisti marosticensi lo
ricordano con affetto e riconoscenza.
Alla fine del 1999 ha conseguito
nell'Open "Città .di Padova" il titolo
di Maestro internazionale.

ROSSI GIANCARLO
Scacchista negli anni '60
Medico specialista in endocrinologia,
malattie metaboliche e cardiologia.
Nato il 22.5.1941 dal dottor Aurelio
Rossi medico benemerito e da Lidia
Brian, a Lusiana; qui il padre aveva
trasferito la famiglia credendola più
al sicuro, prima di partire per la guer
ra in Russia.
Al suo ritorno, nel '45 si stabilì a Ma
rostica ove prestò, con dedizione, la
sua opera di medico fino al 1980,
quando morì (il dott. Rossi è ricorda
to come un cittadino benemerito per
la sua dedizione verso i malati e
verso gli indigenti).
Giancarlo compì i suoi studi
all'Università di Padova dove conse
guì la laurea in medicina e chirurgia.
In quegli anni giovanili fondò con
altri studenti il CSM (Circolo Studen
tesco Marosticense) il cui scopo era
l'organizzazione di attività ricreative,
feste, gite sciistiche, cineclub (spesso
le pellicole erano quelle originarie di
proprietà di attori come De Sica) col
laborazioni con la Pro Marostica, ini
ziative culturali (fra gli ospiti ci furo
no Mario Rigoni Stern ed Ermanno
Olmi) e la promozione del gioco
degli scacchi (v. cap. X).
Dopo la laurea si specializzò, presso
la sede di Verona prima in medicina
interna, poi in endocrinologia e
malattie metaboliche e infine in car
diologia. Qui esercitò per dieci anni
l'attività di ricercatore nel reparto di
clinica medica.
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Sposato con Francesca Gusi, con la
quale era fidanzato già dai tempi del
liceo, ha due figli: Chiara e Giacomo.
Motivi affettivi lo indussero a tornare
a Marostica dove esercita tuttora
l'attività medica.

SALVIOLI CARLO

ca" mettendo in risalto la figura del
maestro veneziano che andava oltre
le sue più ragguardevole benemeren
ze teoriche, tecniche e organizzative.
Per testamento lasciò la biblioteca in
dono al Circolo Scacchistico venezia
no che porta quindi il suo nome.
È ricordato anche per la sua grande
umanità a favore dei poveri.

Maestro e teorico italiano
La città di Marostica ha dedicato a
questo grande scacchista veneto una
via, come già fatto per B onomo,
Lasker e Philidor.
Nato a Venezia il 2.11.1848.
Fu il massimo teorico italiano a caval
lo fra '800 e '900.
Laureatosi in legge all'Università di
Padova, aprì uno studio notarile.
Partecipò al torneo nazionale di
Milano nel 1881 e lo vinse, ma dopo
di allora si dedicò prevalentemente
alla teoria.
Nel 1884 scrisse il libro su "Il quarto
torneo scacchistico italiano in Vene
zia" e, nel 1887, il libro sul quinto
torneo. Completò, sempre in quel
l'anno, Teoria e pratica del giuoco
degli scacchi col terzo volume: un
trattato sui finali.
L'anno successivo pubblicò un Indice
delle aperture, esposte in tavole
sinottiche.
A 78 anni, nel 1927, quando era già
ritirato a Mirano, un piccolo paese
della campagna veneziana, iniziò a
lavorare ad un grande trattato sulla
teoria delle aperture. Nel 1928 usci
rono per "Arti Grafiche Ammanati"
di Firenze le prime due parti: La dife
sa italiana e Le varie difese del nero
in risposta a 1. e2-e4; l'anno successi
vo uscì il volume su I giuochi irregola
ri e nel 1930 La partita del pedone di
donna.
La morte lo colse improvvisamente la
sera del 29 gennaio 1930, mentre era
intento a lavorare sulla sua ultima
grande opera.
Luigi Miliani, uno dei suoi più cari
amici lo ricordò sull"'ltalia Scacchisti-
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SCALCON FABIO
lii Categoria Nazionale
Nato a Marostica il 27 settembre
1966. Laureato in Giurisprudenza nel
1995, esercita la p r o f e ssione d i
Funzionario comunale nel Comune di
Bassano. I suoi hobby sono: scacchi,
bridge, passeggiate.
Ha cominciato a giocare a scacchi a
soli cinque anni con la sorella Leo
nella, ma i due fratelli non conosce
van o ancora bene le r e g ole e si
inventavano le mosse. Poi, da autodi
datta, consultando libri di scacchi, ha
acquisito le regole fondamentali del
gioco ed ha cominciato a giocare con
i compagni di scuola. La passione per
il gioco gli è cresciuta negli anni. Un
impatto consistente l'ha avuto quan
do ha rintracciato la sede del Circolo
scacchistico di Marostica e si è iscritto
(1990). Fin da allora ha partecipato a
tutti i tornei sociali e, nel 1991, in
occasione del 5° Festival Internazio
nale, ha vinto il torneo esordienti,
conseguendo il diritto di partecipare
al torneo di 3 ° categoria nazionale.
Nel 1993, a Bassano, ha conseguito il
titolo di 3 ° Categoria Nazionale.
L'ultimo torneo nazionale l'ha fatto a
Treviso nel 1997.

SCURO MARIO

Direttore didattico
Pedagogista
Mario Scuro è nato a Marostìca il 1 °
giugno 1936. Tranne brevi interruzio-

ni - per motivi di studio, turismo cul
turale, scambi scolastici, ferie - risie
de da sempre nella città scaligera.
È attento osservatore degli eventi
caratterizzanti la storia della comu
nità marosticana. Ha sempre inteso
porsi come protagonista della stessa
comunità con interventi mi rati,
soprattutto nei campi della formazio
ne e della cultura, che ritiene fattori
fondamentali della crescita civile col
lettiva.
È laureato in pedagogia e abilitato
all'insegnamento delle scienze uma
ne. Ha lavorato nel privato e nel pub
bi ico come prestatore d'opera occa
sionale, operaio, impiegato, inse
gnante con esperienze in tutti gli
ordini di scuola, sindacalista, politico,
fondatore e animatore di associazio
ni, direttore didattico.
Il curricolo personale di Mario Scuro
è variato e si dispiega in tutta una
serie di interessi e di attività.
Nel cc:1mpo educativo ha promosso
m ostre didattiche ed organizzato
convegni di studio con l'intervento di
pedagogisti e psicologi italiani e stra
nieri di chiara fama e con l'obiettivo
di portare il disegno infantile ad
espressività (in antitesi alla copia, alla
riproduzione, al fare uguale caratte
rizzanti la didattica della scuola di
base italiana), sia come produzione
da parte del bambino, sia come lettu
ra da parte dell'adulto.
Si batte costantemente per la peda
gogia attenta più al "working pro
cess" che al "final product" indicato
dall'adulto; per l'edilizia scolastica
che privilegi il criterio dello "spazio
pedagogico" (un ambiente struttura
to in modo da vivere la professiona
I ità dell'età evolutiva, favorire la
creatività del discente) su quello
dello "spazio metrico" (tot aule per
tot scolari) prevalente nell'ideazione
di politici e amministratori.
In qualità di direttore didattico di
Marostica, Mario Scuro, dopo un
seminario di studio realizzato al

Castello da Basso, ha fondato, con un
gruppo di colleghi, l'Associazione
Nazionale Dirigenti Scolastici, nel cui
statuto si è sottolineato lo scopo di
ancorare la scuola alla comunità loca
le, responsabilizzando e qualificando
le scelte formative, provocando una
sana competitività nel campo dell'e
ducazione all'interno degli ordina
menti dello Stato, coinvolgendo le
famiglie e le forze sociali e produtti
ve del territorio.
Mario Scuro collabora con riviste
pedagogiche e con istituti universita
ri. Ha pubblicato "Il mondo delle
immagini", "Espressività grafico-pit
torica e creatività", "L'espressività del
bambino nel disegno e nel colore",
"Diagnosi e terapia del bambino
diverso attraverso l'espressione grafi
co-pittorica", "Bambini a colloquio
con Pinocchio", "Artigianato e scuola
elementare"; come coautore ha par
tecipato alla stesura dell'opera
"Manuale di formazione e di aggior
namento degli insegnanti".
Durante la conduzione del Circolo
didattico di Marostica, ha introdotto
nella scuola elementare (1980) il
"gioco degli scacchi", come attività
integrativa del curricolo.
Fermamente convinto della validità
didattico-formativa della proposta,
ritiene, infatti che il "nobil ziogo"
contribuisca allo sviluppo psicofisico
dell'individuo: autocontrollo, costan
za, riflessione, previsione, analisi, sin
tesi, criticità; favorisca, in particolare,
il "pensiero divergente", nel quadro
dell'indirizzo della scienza espresso
da Karl R. Popper.
Nel 1989, in occasione del 4° Festival
scacchistico internazionale, ha curato
la pubblicazione del numero unico
"El nobil ziogo" sull'andamento del
Festival stesso.
Scuro è altresì impegnato nella difesa
e nella valorizzazione dell'ambiente,
attraverso iniziative che si sono evo
lute nell'ambito della pubblicistica
(corrispondenze per la stampa locale
a datare dal 1954; pubblicazione
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"Partita a Scacchi in costume a perso
naggi viventi", 1957), dell'associazio
nismo ("Circolo Artistico Marosti
cano", 1964; "Gruppo per l'An i 
mazione Culturale"; "Laboratorio di
Analisi Politica"; "Italia Nostra"),
delle istituzioni (diffusione dell'im
magine di Marostica in Italia e all'e
stero attraverso la corrispondenza ed
il gemellaggio scolastici) e di persona
(in occasione di viaggi). Il tutto all'in
segna del motto "Marostica, città da
vivere, città da visitare" e di compor
tamenti mirati alla salvaguardia delle
"radici" (castelli, mura, edifici religio
si e privati significativi, colture, itine
rari, musei), alla realizzazione di
forme ricettive appaganti, all'affina
mento del gusto e del genio nei vari
campi dell'espressività umana, alla
formazione di "marosticani"scaltriti.

SERAFINI RAFFAELE
Il Categoria Nazionale

Serafini Raffaele è nato nel 1968.
Residente a Marostica nella Parroc
chia di Santa Maria Assunta. Si avvici
na agli scacchi in tenera età dove
apprende i rudimenti del giuoco
dallo zio Serafino Serafini.
Ma l'interesse vero e proprio scaturi
sce in età adulta, quando un giorno,
quasi per caso, nota nella biblioteca
di Marostica... "Quel pomeriggio d'i

nizio estate entrai nella biblioteca
civica presso il Castello Inferiore e
vidi seduti ad un tavolo che giocava
no a scacchi due signori, entrambi
avanzati nell'età, ma che lasciavano
trasparire dai loro movimenti una
giovane energia. Mi sedetti ad osser
varli per ben due ore, durante le
quali assistetti a furibonde battaglie
sulla scacchiera, che i due di sovente
inasprivano con severe parole di
ammonimento quando l'avversario
tentava di ripetere la mossa od indu
giava a muovere. Non osai intromet
termi finché il più alto dei due se ne
andò adirato. Mi sedetti al suo posto
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e chiesi se potevo giocare. Il mio
avversario, uomo di poche parole,
annuì con il capo ed incominciammo
a giocare. Ben presto mi resi conto
che mi trovavo davanti ad un esperto
giocatore, un veterano degli scacchi,
ormai segnato da tante battaglie.
Persi e me ne andai con l'intenzione
di ritornare ben presto e sconfiggere
quel vecchio guerriero. Da quel gior
no divenni un assiduo frequentatore
della biblioteca civica, luogo di ritro
vo e gioco per molti scacchisti ed
anche del Circolo Scacchistico".

Nel settembre del 1995 si iscrive
come esordiente al Festival Interna
zionale di Marostica dove raggiunge
il 50% del punteggio che però non
gli è sufficiente ad accedere alla 3 °
categoria nazionale. Nell'ottobre del
1996 si qualifica 4 ° al torneo di
Vicenza (categoria esordienti). Nel
novembre del '96 si qualifica 4 ° al
torneo di Venezia ed accede alla 3•
categoria nazionale e poi nel dicem
bre del '96 diventa 2• categoria
nazionale conquistando il primo
posto al torneo di Asiago.
Oltre ad essere stato cosegretario del
Circolo Scacchistico, dal 1996 al 1998,
ha organizzato il gemellaggio del
Circolo con la città di Luden-scheid,
cinque edizioni di Scacchi in Allegria,
un Torneo della Biblioteca e molti
altri corsi di scacchi prevalentemente
rivolti ai bimbi della scuola dell'obbli
go. È anche istruttore di 3 ° livello.
Qui viene riportata una posizione in
cui è venuto a trovarsi Serafini
Raffaele e della quale è riuscito ad
ottenere un parziale successo.

Serafini - Gadalla

(torneo a squadre)
1.e4-c5, 2.Cf3-d6, 3.b3-Cf6, 4.d3-g6,
5.Ag5-Ag7, 6.Dd2-Cxe4, 7.dxC-AxT,
8.c3-Da5, 9.e5-Af5, 1 0.exd-Axb1,
11.Af6-Tg8, 12.Ac4-Af5, 13.Axf7-RxA,
14.De3-Te8, 15.dxe-RxA, 16.De5+-Rf7,
17.Cg5+-Rg8, 18.Dd5+-Rg7, 19.De5Rg8 (1/2-1/2) patta.

SNICHELOTTO GUIDO
Scacchista degli anni '60 e '70

Nato a Marostica il 25 settembre
1948. Sposato con Iride Missaggia, h�
un figlio: Alessandro, studente �nI
versitario in Economia e Commercio.
Fin dall'infanzia ha frequentato un
gruppo di amici c�n i quali era soli�o
_
trovarsi in casa de, fratelli Benacch,o
(v. cap. X) dove ha comin�iato a�
appassionarsi al gioco degli �cacchi
ed a consultare libri di scacchi come
quelli di Chicco e Porreca, di Enrico
_
Paoli - Teoria e pratica della scacchie
ra - ed altri. Nel 1966, assieme agli
altri amici, ha cominciato a freq�en
tare il Caffè Centrale ed a partecipa
re come studente universitario, ai
to�nei del 1968/1969 organizzati dal
Circolo. Trasferitosi a Bassano del
Grappa, ha continuato a frequentare
gli amici di Marostica tanto che dal
1969 al 1972 era presente nelle atti
vità agonistiche sia a Marostica che a
Bassano.

Il g ioco.
.
.
Il suo gioco era prudente. Negli anni
'60 preferiva il gioco p�sizionale c�n
apertura inglese col bianco, teoria
poco praticata allora, m � eh�
Snichelotto aveva approfondito ne,
libri, mentre col nero rispondeva con
e5 all'apertura di re; prediligev� la
difesa dei due cavalli o l'apertura ita
liana.
Ricorda con piacere di aver pattato in
un torneo di quegli anni con il più
forte giocatore di allora, Pietro
Balletti.
Laureato in filosofia nel 1972 a
Padova con il punteggio di 110/11O e
lode, ha svolto attività didattica e di
ricerca presso l'Università di Pa�ova,
pubblicando saggi sul pra�matI�mo
italiano fra cui «Il pragmatismo irra
zionalistico di G. Papini», «Il primo
Prezzolini».
Ha insegnato Lettere italiane e Storia
presso l'I.T.I.S. "E. Fermi" di Bas�ano.
Dall'anno scolastico 1980-1981 inse
gna Storia e Filosofia presso il Liceo
classico "G.B. Brocchi" di Bassano

dove ha studiato.
Ha dato il suo apporto allo sviluppo
delle sezioni sperimentali del Liceo,
in particolare dell'indirizzo s?cial�
nel quale ha insegnato per �ari anni'.
contribuendo all'elaborazione dei
curricoli di studio e dei programmi
sperimentali nelle discipline storico
filosofiche e psico-pedagogiche.
Partecipa a convegni di studio per
ricercatori universitari di discipline
filosofiche; svolge attività di aggior
namento per i docenti e di ricerca
didattica su incarico del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Ha svolto attività politica come mem
bro all'Assemblea U.L.S.S. di Bassano
Marostica (1980-1990) e come consi
gliere comunale di Bassano del
Grappa per il P.R.I. dal 1985 al 1990.
Nel P.R.I. ha ripetutamente svolto la
funzione di segretario sezionale e di
consigliere provinciale; è s�at� più
volte candidato alle elez1on1 del
Consiglio provinciale e regionale.
È componente del direttivo della
Società Filosofica Italiana, sez. Ve
neta che ha la sua sede presso il
Dipa�timento di Filosofia dell'Uni
versità di Padova.
Collabora con l'assessorato alla cultu
ra di Bassano per il quale, fra l'altro,
coordina gli I ncontr i Culturali di
Primavera e d'Autunno.

SORIO ANGELO
Scacchista degli anni '50

Nato a Marostica il 26.11.1910.
Morto a Caracas, Venezuela, il 24
aprile 1968.
.
. .,
Uno degli scacchisti marostIcensI pIu
bravi, se non il più bravo in assoluto,
fu Angelo Sorio. Le sue capacit� scac
chistiche si palesarono dopo il suo
ritorno dalla prigionia in India. «Era
imbattibile - ha affermato Nildo
Cellere - ed era molto interessante
vederlo giocare nel Caffè Centrale:
usava delle strategie a noi sconosciu
te sia nelle aperture, sia nel disorien-
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tare noi giocatori tatticamante im
preparati».
Partito da Marostica quando ancora
era studente universitario in Giuri
sprudenza col Battaglione "(urta
tone e Montanara", nel 1936 venne
mandato in Etiopia.
Nel 1938 lo ritroviamo in Africa
Orientale col 44 ° Battaglione CC.NN.
(Schio). Durante le diverse vicende
della 2 ° guerra mondiale in Africa,
nel 1941 fu fatto prigioniero dagli
inglesi a Cheren (Asmara) e successi
va mente mandato prigioniero in
India fino alla fine della guerra.
Nell'autunno 1946 ritornò a Maro
stica.
Questi lunghi anni di prigionia furo
no riempiti dal "gioco degli scacchi".
Si sa che gli inglesi tenevano in gran
considerazione questo gioco e che,
specialmente nelle loro Colonie ave
vano i loro club ove gli appassionati
disputavano anche le partite. Il loro
gioco contagiava anche i prigionieri
che, tornati in patria, continuarono a
battersi con gli amici scacchisti.
Il caso di Angelo Sorio fu doppiamen
te significativo: partito da Marostica
dove il gioco degli scacchi era già
entrato nella cerchia di appassionati,
il giovane, trapiantato in terra
d'Africa prima ed in terra indiana
poi, ebbe modo di perfezionarsi e di
imparare dagli esperti inglesi nuove
metodologie, quelle che fecero stra
bigliare i compagni marosticensi e
che nello stesso tempo furono utili
per far aprire nuovi orizzonti della
scaccografia.
Questa "scuola" non durò molto:
qualche anno dopo Angelo Sorio
partì per il Venezuela da dove non
fece più ritorno.

STALDI CHERUBINO
Maestro di scacchi
Staldi fu uno degli importanti scac
chisti che coronarono i desideri dei
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marosticensi nel giocare partite
importanti di simultanee e lampo,
come quelle del 1954.
Nacque a Trieste il 11.3.1911.
Si mise in viva luce nel campionato
italiano del 1947 a Roma, classifican
dosi 1 ° ex aequo con Castaldi nel tor
neo finale. Anche nel campionato del
1954 si classificò 1 ° -2 ° , ma il titolo
venne assegnato a Nestler vincitore a
Milano del match di spareggio.
Nei primi anni '50 fu tra i migliori
giocatori italiani.

STANGL MARKUS
Grande Maestro
Nato il 29 aprile 1969 a Fùrstenfeld
bruck - Monaco di Baviera. Sposato
dal 1996 con Anita Siepenkòtter,
pure scacchista, con punteggio Elo

2.200.

Laureato in Giurisprudenza nel 1995,
cura gli a spetti legali presso una
grande Banca a Monaco.
Iniziò a giocare a scacchi a 11 anni
dopo aver visto un film della serie
poliziesca "Colombo" di contenuto
scacchistico che lo affascinò per l'alto
contenuto emotivo. Nacque, così, in
lui l'interesse verso questo gioco.
Fortuna volle che nella scuola - gin
nasio ci fossero studenti che giocava
no a scacchi. Lì c'era la possibilità di
perfezionarsi con il prof. Gòtz della
scuola stessa. Poi passò al Circolo
principale di Monaco di Baviera nella
sezione scacchi, il celibre BAYERN,
dove trovò bravissimi scacchisti. Qui
iniziò subito a partecipare a tutti i
tornei giovanili internazionali:
Campionato europeo e mondiale
entrando nei primi 10 mondiali, bat
tendo tra gli altri il pluricampione
russo Peter Svidler di San Pietroburgo
I successi più significativi: 7 volte
Campione Tedesco a squadre (Bayern
/ Monaco e Porz / Colonia). Campione
tedesco lampo 1991 e 1992. 1 ° posto
nei tornei di Nettetal '92 davanti a

Peter Leko, Reykjavik '93, Lippstadt
'95 davanti a Chiburdanidze.
Grande Maestro dal 1993.
Punteggio Elo massimo raggiunto:
2565.
Presenze in Nazionale tedesca: 4.
1995 a Pechino conquistò il 3 ° posto
a l Torneo internazionale. 1995 Campione universitario europeo.
D a l 1998 fa parte della S quadra
Campione del Marostica in 2 ° scac
chiera. Ha partecipato al Campio
nato Italiano a squadre 1998, Mi
tropa Cup 99 in Baden (Ch).
Hobbys: Ping-Pong, Tennis, Scacchi
Tandem.
Diverse: Amministratore delegato del
servizio commerciale della Feder
scacchi tedesca s.r.l.

internazionali in Italia e all'estero
ottenendo prestigiose vittorie o
pareggi con grandi maestri. Nel cam
pionato italia no di Venezia 1951
arrivò secondo, con punti 9 su 13,
dopo Enrico Paoli con un punto di
vantaggio su Nestler e Stalda. Nel
1953 battè in un incontro a squadre
l'allora giovane maestro internazio
nale americano Bisguier. Perfino nel
1966, a 68 anni, sconfisse il campione
autriaco in carica Philip Struner, che
aveva meno della metà dei suoi anni,
per 1,5 a 0,5.
Organizzatore e mecenate del gioco,
fu dal 1950 al 1958 presidente della
F.S.I. e nel 1948 gli fu dedicato, da un
gruppo di amici veneziani, il libro
"Omaggio a Szabados".
È scomparso a Venezia il 6 marzo
1974.

SZABADOS EUGENIO

Maestro Internazionale
Presidente della F.5.I. dal 1950 al 1958

TORELLI MIRCO

Il M.I. Eugenio Szabados venne più
volte a Marostica, e lo troviamo per
partite simultanee e per presiedere
alle premiazioni.
Ungherese di nascita - nacque infatti
a Sangar il 3.7.1898 - divenne italiano
di adozione dopo la prima guerra
mondiale, e tale è considerato anche
come scacchista.
Maestro internazionale e arbitro in
ternaziona le. Campione nel 1921
della Società Scacchistica di Torino,
partecipò in quell'anno al torneo
principale di Viareggio, dove si classi
ficò 5° ex aequo con Padulli e Stalda.
Stabilitosi a Venezia, dove esercitò la
professione di armatore, conseguì
una posizione eminente. Nel 1928
prese parte al torneo principale di
Venezia, e giunse 5 ° ex aequo con
Napolitano e Simoni. Due anni dopo
in un torneo a cinque giocatori, giun
se secondo dopo Jacques Mieses, con
tro il quale vinse nel confronto diret
to. Giocò in diversi tornei ed incontri

Nato a Bassano del Grappa il 1O set
tembre 1959. Vive a San Nazario in
provincia di Vicenza.
Laureato in Fisica.
Mirco Torelli è entrato a far parte del
Circolo di Marostica verso la fine del
1997.
Il suo primo approccio con gli scacchi
l'ha avuto all'età di tredici anni. Era il
mitico 1972, l'anno del match tra
Fischer e Spassky, e tutti gli amici, che
Mirco all.ora frequentava, giocavano
a scacchi: è stato perciò quasi obbli
gato ad interessarsene. Fino ad allora
il suo gioco preferito era stato la
dama che, da quell'anno, ha messo
completamente da parte. Oltre che
aver avuto il primo impatto col gioco
per mezzo degli amici, si diede a con
sultare dei testi. Il suo primo libro è
stato "Gli scacchi per tutti" di A. Cillo
e S. Luppi. In quel periodo ha aumen
tato il suo interesse verso questa
disciplina, spingendolo ad iscriversi al
circolo di scacchi più vicino: quello di

Candidato Maestro
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Bassano. In seguito ha cambiato, per
vari motivi, diversi circoli, avendo tut
tavia, proprio grazie agli scacchi,
l'opportunità di conoscere molte per
sone e quindi tanti modi di accostarsi
a questa attività culturale. Egli poi
aggiunge che gli scacchi non sono
stati il suo esclusivo interesse: si è
occupato di questa disciplina per
periodi limitati, tra impegni di studio
e di lavoro. Nel suo curriculum scac
chistico si notano, in effetti, diversi
tornei assai distanziati nel tempo.
1975, Torneo di Marina Romea: pro
mozione alla lii Nazionale.
1984, Il Torneo W.E. di Venezia: 2 °
posto e promozione alla Il Nazio
nale. - 1984, 12 ° Torneo W.E. di
Arzignano: promozione alla I Nazio
nale. - 1988, Torneo W.E. di IN di
Marostica: 1 ° classificato e promozio
ne a Candidato Maestro. Ha parteci
pato ai seguenti tornei magistrali FSI:
Marostica (ed. 89-93-95-97) - Bratto
(ed. 91) - Spinea W.E. (ed. 91), ed ai
magistrali UISP: Il. 1988, Torneo
magistrale di Venezia: 2 ° classificato.
1989, Torneo magistrale di Venezia:
2 ° classificato. Tornei semilampo:
1976, Torneo semilampo del CSB
Bassano del Grappa: 1 ° classificato.
1.5.1983, T.S. di Rosà: 1 ° classificato.
6.1983, T.S. di Thiene: 3 ° - 5° classifi
cato. 7.89, T.S. di Cavarzere: 2 ° -4 °
classificato. 22.9.1991, T.S. di
Montebelluna: 3 ° -7° classificato. Tor
nei per corrispondenza: 1976, Torneo
di Domenica Quiz: 1 ° a pari merito
con Angelo Giusti, già campione ita
liano per corrispondenza. Si è anche
esercitato a giocare al computer, con
il programma Chessmaster 5000.
Si riporta una partita giocata contro
questo programma (Pentium 1OOx
MGHZ).
Bianco: Torelli Nero: Chessmaster 5000

(2h x 40 mosse)
1. d4 Cf6 - 2. c4 c6 - 3. Cc3 dS - 4. Cf3
dxc4 - 5. a4 AfS - 6. e3 e6 - 7. Axc4
Ab4 - 8. 0-0 0-0 - 9. De2 Cbd7 - 1O. e4
Ag6 - 11. eS CdS - 12. Ce4 Te8- 13.
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Td1 Dc7 - 14. Ch4 Axe4 - 15. Dxe4 fS 16. Df3 C7b6 - 17. Ad3 Df7 - 18. Dg3
DhS - 19. Cf3 aS - 20. h3 h6 - 21. Ad2
Axd2 - 22. Txd2 Df7 - 23. h4 De7 - 24.
b3 Db4 - 25. Tbl Cc3 - 26. Tbb2 Cbd5
- 27. hS Da3 - 28. Ch4 Dal+ - 29. Rh2
Tf8 - 30. Cg6 Tfd8 - 31. Ch4 bS - 32
AxfS exfS - 33. CxfS Ta7 - 34. Cxh6+
Rh8 - 35 CfS bxa4 - 36 bxa4 Dxa4 - 37
e6 Ce4 - 38. Dh4 Cdf6 - 39. Te2 Da3 40. f3 Cd6 - 41. h6 g5 - 42. DxgS Cde8
- 43. e7 Td6 - 44. Tb8 Rh7 - 45 Ch4
Dd3 - 46. Te4 Dxe4 - 47. fxe4 Txe7 48 - Txe8 Cxe8 - 49. Dxe7+ Rxh6 - 50.
CfS+ Rg6 - 51. Dxe8+ RgS - 52 Cxd6 ...
e il Bianco diede scacco matto alcune
mosse dopo.

TRES GIOVANNI BATTISTA

Assessore allo sport dal 1985 al 1995
a Marostica - lii categoria nazionale

Tres dott. Giovanni Battista nato a
Marostica il 20 dicembre 1954. Ha
frequentato le scuole elementari a
Valle S. Floriano.
Nel 1979 si è laureato in farmacia
presso l'Università di Padova. Fece il
militare nel corpo degli Alpini,
Battaglione Feltre, brigata Cadore.
Dal 1974 al 1983 giocatore e capitano
dell'U.S. Marosticense. Dal 1983 tito
lare della farmacia di Crosara nel
comune di Marostica.
Ha due figli: Chiara e Gianluca.
È un giocatore di scacchi autodidatta.
Il gioco lo ha appreso da bambino in
casa dove, non sa perché, da sempre
c'era una scacchiera. Ha continuato a
giocare saltuariamente durante gli
anni scolastici vincendo molte parti
te, perdendone sempre poche anche
al liceo. Ha sostenuto un incontro
con il campione italiano Michele
Godena nel 1993 perdendo solo sulla
35a mossa e a pezzi ormai decimati.
Ha vinto un torneo di scacchi
dell'Altopiano di Asiago nel 1989.
Nel 1979 eletto come rappresentante

del comune di Marostica nell'assem
blea dell'ULSS n. 5 e dal gennaio
1980 al luglio 1981 eletto nel comita
to di gestione dell'ULSS stessa.
Nel maggio 1980 eletto consigliere
comunale e assessore; riconfermato
anche nel 1985 e nel 1990 fino al
1995, con vari incarichi: all'ecologia,
al commercio, alla sanità, alle finan
ze, alla metanizzazione, al patrimo
nio, allo sport.
In campo sportivo, è stato profondo
conoscitore dell'ambiente per esserci
vissuto come atleta, dirigente e asses
sore.
Ha istituito nel 1986 il premio: «Un
anno di sport: Alfiere d'argento»
consegnato per la prima volta nel
l'ambito della festa dello sportivo
(nel 1987). Ha seguito con interesse
l'evolversi del Circolo fin dal 1986. Ha
seguito da vicino il crescere di questa
associazione collaborando come
amministratore all'organizzazione
del Festival scacchistico, all'incontro
Karpov-Andersson, al gioco degli
scacchi nell'ambito dei giochi della
gioventù, collaborando al sostegno
economico e logistico della società
(sede dell'edificio comunale), cercan
do di far risaltare la doppia impor
tanza degli scacchi per Marostica sia
sotto l'aspetto folkloristico, sia in
quello agonistico-sportivo.
La conquista del primo posto al cam
pionato regionale di serie A era un
grande traguardo per il Circolo tanto
da meritare l'assegnazione dell'Alfie
re d'Argento nel 1992. Con la conqui
sta del 1 ° titolo italiano nel 1993
l'Amministrazione comunale ha asse
gnato al Circolo Scacchistico !'«Al
fiere d'oro 1993» (unica società
sportiva marosticense ad averlo
vinto). Dopo questa importante e
solenne vittoria l'Amministrazione
comunale ha collocato sulla facciata
del Castello Inferiore un grande stri
scione tricolore in onore del Circolo e
di Marostica, campionessa nazionale
degli scacchi e ha organizzato una

grande festa nel Castello (giugno
1993).
Come amministratore si è impegnato
per la realizzazione e il raggiungi
mento di importanti obiettivi del
comune di Marostica: piscina, siste
mazione campo di calcio "Virgilio
Maroso", nuovi spogliatoi campo di
calcio Marostica, bocciodromo,
campo sportivo Marsan, campo spor
tivo di Vallonara e spogliatoi, impian
ti sportivi e centro sociale di Valle S.
Floriano, impianti sportivi di Crosara
presso la scuola media, organizzazio
ne scambi sportivi con Sao Bernardo
do Campo; è presidente del comitato
organizzatore che sta curando i 100
anni dell'U.S. Marosticense, ha curato
il 1 ° torneo di basket in piazza
Marostica 1988, l'organizzazione di
4 premondiali di ciclismo 1989-90-9192, l'organizzazione del Giro del
Veneto 1991, 17• tappa Giro d'Italia
del 31 maggio 1994 (circuito della
Rosina), due edizioni Astico Brenta
1989-1990, Marostica città pulita,
ecologia, metanizzazione frazioni e
comune di Marostica, torneo di cal
cetto in piazza, 11 edizioni torneo di
calcio frazioni e quartieri del comune
di Marostica, gioco sport per elemen
tari e medie, è stato promotore di un
interscambio sportivo culturale tra
Marostica e Gallesana (Istria).

VIANELLO GIUSEPPE
Arbitro Nazionale.
Responsabile del notiziario
del Torneo Internazionale
di Marostica "EL NOBIL ZIOGO"

Giuseppe Vianello nacque ad Ariete il
27 marzo 1918, in quel di Cuneo,
dove la mamma friulana si era rifu
giata, verso la fine del 1917, in fuga
dal saccheggio delle truppe austria
che dilaganti nel territorio italiano
tra l'Isonzo ed il Piave. Rientrò nei
luoghi dei genitori subito dopo la vit481

toria del 4 Novembre 1918 ed a Por
togruaro, da quell'anno, vive e risie
de.
Si avvicinò agli scacchi ai tempi delle
elementari con un compagno di scuo
la al quale il padre aveva insegnato i
movimenti dei pezzi della scacchiera.
Alternò i giochi da ragazzo in questo
modo: all'aperto, nei giorni di sole,
con una palla che il più delle volte
era di pezza anziché di gomma; al
chiuso, nelle giornate piovose, con gli
scacchi a "trasportar legname" sulla
scacchiera.
Solo quando mise i calzoni lunghi, sui
14 anni, potè frequentare il caffè cit
tadino "più in" dove, osservando i
maggiorenti del paese alternarsi sul
l'unica scacchiera del locale, apprese i
primi, rudimentali principi di questo
bellissimo gioco. Quando nel 1933 i
"grandi" decisero di definire in un
torneo chi era il più bravo di loro,
venne escluso dalla partecipazione
per la giovane età, ma ebbe l'incarico
di provvedere alla sistemazione di
quanto occorreva per la gara. Era l'i
nizio della sua capacità organizzativa
che contraddistinse il suo percorso
scacchistico, durante il quale ottenne,
pure in campo agonistico, qualche
risultato di rilievo contro giocatori
anche di categoria magistrale.
Otto mesi dopo la fine dell'incubo
del secondo conflitto mondiale, con
tutto da rifare, da ricostruire, i mezzi
di trasporto pressochè inesistenti,
organizzo quello che potrebbe essere
un primato da Guines quale prima
gara di scacchi del dopoguerra: il
Torneo di Natale 1945 a Portogruaro.
Su questo slancio, dopo essere stato
fra i soci fondatori di più circoli di
scacchi (Portogruaro, Mestre, Porde
none) e collaboratore dall'esterno di
molte iniziative scacchistiche ap
prodò, nel 1972, all'organizzazione
delle grandi manifestazioni scacchi
stiche di Caorle che, con due Tornei
FIDE, i "Zonali Europa Uno" (1972 e
1975) ospitò, per la prima volta in
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Italia, gare del Circuito del Campio
nato Mondiale di Scacchi.
Per quasi un quarto di secolo, fino al
1994, quando i responsabili delle
cose turistiche di Caorle ritirarono il
loro appoggio, ritenendo completato
il lancio d'immagine a mezzo scacchi
del centro balneare, diresse i tornei
internazionali Caorlotti apportando
innovazioni (esempio le simultanee
inaugurali su sessanta-ottanta scac
chiere, o il mitico "Pedoneide" primo
quotidiano da torneo, ecc.) adottate
in seguito da diversi organizzatori
nazionali.
Nel frattempo diventò Arbitro Na
zionale, entrò a far parte del Con
siglio Direttivo della Federazione. A
tutt'oggi continua a collaborare
instancabilmente con il Comitato
Regionale Veneto Scacchi che ha
dotato del periodico SCACCHIERE
VENETE e risponde con partecipazio
ne a richieste organizzative. Nel
1995, alla prima edizione, gli venne
assegnato, per sessantacinque anni
d'ininterrotta attività, il Premio UNA
VITA PER GLI SCACCHI che il Circolo
Beniamino Vergani-Montebelluna,
mentore il suo Presidente Nino
Martini, ha istituito a meritevole rico
noscimento di coloro che svolgono
attività scacchistica disinteressata.
Mancava, a questa intensa attività, la
sua presenza al Grande Torneo
Internazionale di Marostica. Vi
approdò con l'incarico di sovrinten
dere alla stesura del quotidiano del
Torneo "EL NOBIL ZIOGO" nel 1991.
Il dott. Giorgio Bonotto, punto di
riferimento di tutte le iniziative scac
chistiche della storica Città, lo coin
volse subito nello staff organizzativo
di quello che è, dissolti i Tornei di
Venezia e di Caorle, l'ultimo presidio
INTERNAZIONALE D I SCACCHI del
Veneto. Marostica quindi è, al
momento, l'ultimo impegno di parte
cipazione organizzativa in campo
internazionale, ma non è detto che,
ormai ottuagenario, Giuseppe Via
nello abbia deciso di smettere.

VIARO WALTER
Scacchista anni '50.
Fondatore della V/MAR

Il dott. Walter Viaro è stato insignito
il 2 giugno 1996 dell'onorificenza di
Cavaliere del Lavoro dal Presidente
Oscar Luigi Scalfaro nel 50 ° anniver
sario della Repubblica. L'alto ricono
scimento gli è stato attribuito come
persona distintasi in maniera partico
lare nei settori produttivi ed è stato
particolarmente meritato perché è
andato a premiare sia le capacità
imprenditoriali che hanno portato la
Vimar a livelli internazionali, sia le
doti umane e la particolare attenzio
ne rivolta allo sviluppo sociale della
città.
In queste pagine viene ricordato an
che come scacchista: appartenne al
gruppo di promotori del gioco degli
scacchi che, negli anni '50 si dilettava
in partite amichevoli ed in tornei
"sociali" al Caffè Centrale (v. cap.
VIII). Nildo Cellore e Arpi Pivato lo
ricordano come loro compagno di
gioco; era 1.,1n buon giocatore, tenace
e risoluto.
Fu, però, un breve periodo: poi la sua
attività imprenditoriale lo portò a
vincere ben altre imprese...
Note biografiche.
Walter Viaro, nato a Marostica pro
prio all'inizio della "grande guerra"
(1915), da Gualtiero e da Armella
Tegischer, della nota industria di
Vallonara, esponente della borghesia
industriale "della treccia e del cap
pello di paglia".
Sposato con Teresa Campana, ha tre
figli: Gualtiero, Maria Pia, Marghe
rita.
Ha frequentato le scuole elementari
nelle sedi dei Carmini, Sant'Antonio e
castello, le medie ed il liceo a Bas
sano e, quindi, l'università. Dopo la
laurea in Economia e Commercio, ha

intrapreso il lavoro nell'azienda del
padre, che aveva una fabbrica di
accessori per cappelli.
Nel 1945 ha fondato, assieme al
cognato Francesco Gusi, l'industria
elettrotecnica Vimar che, nel dicem
bre 1995 ha ricordato il cinquantena
rio della fondazione; con una signifi
cativa cerimonia, patrocinata dai
dipendenti tutti.
La Vimar, sotto la guida del dott.
Walter Viaro, ha svolto e svolge sem
pre più un ruolo trainante nello svi
luppo economico e sociale del maro
sticense.
Il dott. Walter Viaro ha istituito il pre
mio di fedeltà per i dipendenti ed ha
patrocinato la costituzione del Circolo
pensionati Vimar. Dimostra grande
sensibilità per le persone e il territorio
della città di Marostica: fra le attività
sponsorizzate primeggiano quelle del
Gruppo Pescatori Sportivi «Gualtiero
Viaro», dell'Atletica Marostica Vimar
e, nel campo scacchistico, quella della
«Vimar Scacchi Marostica».
Il sostegno della Vimar al Circolo
Scacchistico "Città di Marostica", ha
contribuito fattivamente al lancio
della squadra e alla formazione, a
partire dal 1995, di una compagine di
grandi campioni: la squadra divenuta
«Vimar Scacchi Marostica».
La squadra si è piazzata in quell'anno
al 4° posto assoluto, nel 1996 al 2 ° e
nel 1997 è divenuta Campione
d'Italia davanti a Montecatini, Napoli
e Bologna.
Gli scacchisti campioni d'Italia sono: il
G.M. Michele Godena, prima scac
chiera della "Vimar Scacchi Maro
stica" e campione italiano individuale
1995, il M.I. Bruno Belotti, seconda
scacchiera e campione italiano asso
luto 1996, il M.I. Giulio Borgo, terza
scacchiera, il M.I. Federico Manca,
quarta scacchiera, Carlo Rossi e Carlo
Micheli maestri F.I.D.E., rispettiva
mente 5a e 6a scacchiera.
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VIMAR
Sorta in Marostica nel 1945 come
"Officina di stampa,ggio materie pla
stiche e tranciature meccaniche per la
produzione di materiale elettrico",
l'azienda si è via via sviluppata affer
mandosi con successo a livello nazio
nale e internazionale, collocandosi
per potenziale produttivo ed orga
nizzazione commerciale fra le azien
de italiane leader nella produzione di
materiale elettrico.
La Vimar occupa 750 dipendenti (270
dei quali lavoranti a domicilio) resi
denti prevalentemente nell'area pe
demontana, suddivisi in due stabili
menti, e conta un fatturato che nel
1998 è stato di circa 200 miliardi.
Parte della produzione è destinata
all'esportazione oltre che nei mercati
europei in Egitto, Siria, Turchia, nei
Paesi Arabi, dell'Estremo Oriente e
dell'America Latina.
Consociate con attività produttive
sono state costituite in Grecia, Siria,
Arabia Saudita, Indonesia, Cina e
Venezuela.
L'impiego di moderni macchinari, con
soluzioni di avanzata tecnologia,
caratterizza i processi produttivi che
consentono elevati standard qualita
tivi.
Nella sede centrale opera un centro
studi per lo sviluppo, la ricerca e la
sperimentazione che, in base ad
indagini di mercato ed avvalendosi di
una équipe di tecnici altamente qua
lificati e di sofisticate attrezzature,
mette a punto le nuove produzioni
con soluzioni tecniche e costruttive
decisamente innovative. La VIMAR
infatti, è proprietaria di centinaia di
brevetti internazionali.
Particolare attenzione viene posta
alla sicurezza ed affidabilità del pro
dotto, in larga parte approvato
dall'Istituto Italiano del Marchio di
Qualità e dai principali enti stranieri
di certificazione.
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Gli articoli elettrici prodotti spaziano
ampiamente nel campo dell'impianti
stica civile: interruttori, spine e prese,
adattatori semplici e multipli, serie
civili da incasso e da parete, scatole,
contenitori stagni e protetti, accesso
ri d'installazione si distinguono, oltre
che per caratteristiche e prestazioni,
per esecuzione e forma.

VOLPATO GIOVANNI

Primo Sindaco eletto del dopoguerra
1946/1950
Presidente dell'Ospedale «P. Alpino»
1955/1967
Giovanni Volpato nato a Marostica il
20.02.1893, morto il 26.01.1969
Sposato con la maestra Luigia
Lievore, ha avuto due figli: Franco e
Mariangela.
Professione: sarto.
Eletto sindaco nel 1946 dovette
affrontare le gravi situazioni post
belliche: strade, ponti, infrastrutture.
Anche la piazza era una di queste e
fu inserita nel programma di restau
ro, ma venne poi rifatta sotto l'Am
ministrazione Bonomo con la celebre
scacchiera.
Fu presidente dell'ospedale civile "P.
Alpino". Nei dodici anni di ammini
strazione, cercò di adeguare le vec
chie strutture ospedaliere alle moder
ne esigenze.
Attuò un radicale lavoro di sistema
zione dell'Ospedale con la ristruttu
razione su quattro piani del corpo
centrale del vecchio edificio, mentre
nel nuovo corpo di fabbricato trova
rono collocazione i servizi diagnostici
(rx e laboratorio d'analisi), gli ambu
latori specialistici (ottorino, oculisti
co, pediatrico), il Pronto Soccorso, le
sale operatorie, sale parto e trava
glio, l'impianto di sterilizzazione cen
tralizzato, la sala gessi e di endosco
pia.

VUCETICH MIRCO

Regista e scrittore
della Partita del '54

A Mirco Vucetich va il merito d'aver
rilanciato la Partita a scacchi a perso
naggi viventi di Marostica. Lo spetta
colo del 1954 prese consistenza e
fama proprio in quella manifestazio
ne che fu, senz'altro, ad alto livello;
basti pensare che pubblico ed inten
ditori diedero il loro assenso e la
stampa se ne appropriò per divulgare
la notizia e della "scoperta storica" e
della ottima messinscena.

Note biografiche.

Nato a Bologna negli ultimi anni del
secolo XIX, il 9 gennaio 1898, da
famiglia istriana (Vucetich vuol dire
"del lupo"), morì a Vicenza, dove si
era trasferito nel dopoguerra, il 6
marzo 1975.
Operò come scrittore, uomo di tea
tro, musicista, scultore, architetto
nella capitale, ma .anche a Fiume
dove· conobbe Gabriele d'Annunzio.
Negli anni '30 e '40 era molto cono
sciuto negli ambienti artistici e cultu
rali romani ed anche apprezzato:
meravigliava per la sua vasta cultura
enciclopedica, per la sua genialità
creativa, per l'immediata straordina
ria abilità scultorea.
Fu pupillo di Giuseppe Bottai, mi
nistro della P.I. nell'epoca fascista
(fondatore della rivista "Il Primato").
A vederlo si rimaneva colpiti dalla
figura estremamente magra, segali
gna, dal viso affilato ed espressivo su
una capigliatura rossiccia, dallo
sguardo vivido e mutevole.
Era un uomo dalle mille idee, sempre
in moto... fin dalla giovinezza.

Nell'ottobre 1919 Vucetich, assieme a
Pocarini, costituì a Gorizia il "Movi
mento futurista giuliano", il cui
manifesto di fondazione venne pub
bi icato 1'11 ottobre 1919 ne "L'eco
dell'Isonzo" ed il 19 dello stesso mese
in "Roma futurista".
Il 17 ottobre Vucetich tenne una con
ferenza su I futurismo nel l a sa la
dell'Unione Ginnastica Goriziana: ne
illustrò la pittura e la letteratura,
lesse stralci di manifesti e declamò·
brani di Marinetti. Egli tuttavia si al
lontanò ben presto da Gorizia, il suo
ruolo nella storia del gruppo futuri
sta giuliano si ridusse a questi primi
episodi; una delle sue rare opere
figurative, Suonatore di violoncello,
del 1919, posseduta da Pocarini,
verrà successivamente presentata in
due mostre, nel 1924 e nel 1926, in
generando un equivoco sulla presen
za di Vucetich a Gorizia.

Il periodo romano:
uomo di teatro.

Nel 1922 si trasferì a Roma ed eser
citò la professione di architetto fino
al 1928, quindi emigrò negli Stati
Uniti soggiornandovi per cinque
anni.
A Roma entrò nella cerchia del
Teatro degli Indipendenti, collaborò
con Bragaglia ad alcune messe in
scena e si cimentò anche come atto
re: è fra gli interpreti de L'imperatore
della Cina di Ribemont-Dessaignes e,
nel 1927, ben figura nel Don Chisciot
te, e in Via Crucis dell'invincibile

cavaliere dalla triste figura.
A Siena.

Nel 1919 lo troviamo a Gorizia ove si
accosta al "futurismo". È del settem
bre dello stesso anno una lettera a
Virgilio Marchi, firmatario del

Allo scoppio della guerra, nel 1940,
lasciò lo studio romano di Valle Giulia
per Siena. Aveva promesso al Conte
Chigi Saracini, del quale era amico,
un San Francesco e un San Bernar
dino più grande del vero, e fece le
due opere. Qui pazientemente aspet
tò la fine della guerra.

in cui mostra di aderire alle sue teo
rie (Roma futurista, 23 marzo 1920).

All'attività di architetto Vucetich af
fiancò quella di scultore, di poeta e

Alcune tappe della sua vita:
a Gorizia.

Manifesto dell'Architettura futurista

L'artista.
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autore teatrale, di pubblicista e tra
duttore. Nel 1959 vinse il premio
giornalistico "Carnia" e il premio
nazionale per il teatro "Vallecorsi"
con il dramma Tre giorni del Signore.
Ricevette inoltre la medaglia d'oro al
"Premio Settembrini" di Venezia con
il libro di racconti Ani l'imbalsamato
re. Nel 1969 pubblicò il volume di
poesie Temeraria viltà. Tra le nume
rose traduzioni si segnala Il pedante
gabbato di Savinien d e Cyrano
Bergerac, pubblicato nella collana
BUR della Rizzali.
Fu più volte invitato come scultore
alla Biennale di Venezia; sono sue le
opere plastiche del Tempio Votivo di
S. Gaetano in Terranegra (Pd), com
preso il Museo dell'Internamento ad
esso adiacente.
A Vicenza ed a Marostica.
Mirco Vucetich arrivò a Vicenza nel
1938, per scolpire direttamente in pie
tra il Primo sonno, del quale aveva
elaborato un bozzetto.
Si racconta che... una sera (al Quar
tetto suonava il pianoforte Edwin
Fischer) entrò per il corridoio laterale
un signore in abito da sera, la garde
nia a/l'occhiello e il monocolo inca
strato nell'orbita. Asciutto e biondo,
pareva più alto che non fosse. Lo
notarono tutti. Non era usanza, allo
ra, mettere l'abito da sera per un'ese
cuzione musicale. Stette per tutta la
durata del concerto nella sua sedia,
senza muoversi nemmeno durante
l'intervallo; e così, come era entrato,
uscì alla fine del concerto.
Evidentemente era arrivato a Vicenza
da pochi giorni, perché non aveva
salutato o scambiato parola con nes
suno. Una settimana dopo non sol
tanto era noto negli ambienti vicenti
ni degli artisti, ma aveva fatto amici
zie, fra cui quella del dott. Angelo
Carlo Festa. Dopo il soggiorno vicen
tino lo troviamo nelle località sopra
nominate ed ancora a Roma.
Qui fu raggiunto dal dott. Angelo
Carlo Festa e da Antonio Pellizzari di
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Arzignano (fondatore della scuola di
musica di Arzignano). Quest'ultimo
dopo la guerra, aveva avuto bisogno
di un architetto per il restauro della
villa che aveva a c quistato da
Torquato Fraccon ed invitò il Vucetich
a eseguire il progetto ed a sovrain
tendere ai lavori. Così egli si trasferì a
Vicenza e non ritornò più a Roma.
Per tre anni fu anche ospite di casa
Festa.·
Agli inizi del 1954 il dott. Festa, a
nome del Comitato, gli propose il
lavoro di una nuova rappresentazio
ne della Partita a scacchi a Marostica,
ed eg I i accettò ... 11 seguito è cosa
nota.
Scrisse il testo e la messa in forma
scenica. Fece tutto in quell'occasione:
il figurinista, il fabbro per le armi, il
musicante. Dette cioè una fisionomia
ineguagliabile ad uno spettacolo di
massa che era insieme commedia e
torneo.
Era infaticabile. Il proseguo della
descrizione della partita si trova nel Il
volume.
Le partite scelte da Vucetich assieme
al Comitato e giocate in piazza fino
al 1972:
- L'Immortale minore (1954-68);
- La Sempreverde
(1955-57-58-64-66);
- La "Marosticana I" (1962-63);
- Lasker - Tomas (1959);
- Max Lange - Karl Mayet (1970-72).

XAUSA ERNESTO

Socio onorario del Circolo
scacchistico marosticense dal 1955.
Sindaco della città di Marostica
per 11 anni: dal 1954 al 1964; 1970.
Nacque a Molvena il 13 luglio 1916,
cresciuto a Villaraspa (Mason Vicen
tino) dove abitò fino agli anni del
l'Università. Si trasferì a Marostica nel
primo dopoguerra e lì morì il 3 ago
sto 1997.

Sposato con la prof.ssa Rita Bissi,
ebbe tre figli: Roberto, Luciano, Rug
gero.
Il prof. Xausa ricoprì nella Città di
Marostica un ruolo attivo nei vari set
tori amministrativi, politici e culturali
fino agli ultimi giorni della sua vita.
Egli fu un figlio umile ed intelligente
della nostra terra e, per Marostica, fu
una delle pietre miliari per la rinasci
ta di vari settori. Laureato in lingue,
ufficiale sul fronte Egeo, internato,
prigioniero in Germania dopo 1'8 set
tembre 1943.
Ritornato a Marostica intraprese la
professione di insegnante: fu docen
te di Francese nelle scuole medie ed
in quelle superiori, venne chiamato a
dirigere i primi passi della scuola pro
fessionale Laverda di Breganze e ad
assumere il ruolo di Preside negli isti
tuti medi di Rossano Veneto, Bre
ganze, Mussolente, Rosà e (assola.
Fu amministratore pubblico: Assesso
re nel comune di Mason Vicentino,
Assessore prima e Sindaco poi, del
comune di Marostica per tre manda
ti; Presidente della Pro-Marostica,
Assessore provinciale al Turismo, ed
infine Presidente dell'Ente Provin
ciale per il Turismo (E.P.T.) di Vicenza
per oltre un decennio.
Fu uomo di cultura e di animo
profondamente umano e religioso,
onesto, semplice e concreto. Due co
se aveva sacre: la famiglia e l'amici
zia. Piaceva il suo tratto gentile che
lo rendeva caro agli amici e stimato e
rispettato dagli avversari, piacevano
la sua affabilità, la sua bonomia, la
sua forma pacata e disarmante tipica
mente veneta.
Come assessore nell'Amministra
zione del sindaco Marco Bonomo,
agli inizi degli anni '50, collaborò nel
rifacimento della piazza ove venne
inserita la grande scacchiera, che
diventerà poi famosa come Piazza
degli Scacchi, inaugurata nel 1953. Fu
sua l'idea di realizzare il grande
stemma di pietra degli Scaligeri, a

ricordo della famiglia che innalzò i
due Castelli e le Mura e che fece
grande Marostica prima del Serenis
simo leone veneziano.
Con lungimiranza, durante quella
amministrazione, venne progettato
una riedizione della Partita a scacchi
del 1923. Il prof. Xausa fu uno dei
promotori e una delle "menti" chiave
nella ideazione del canovaccio storico
che porterà la firma di Mirko Vuce
tich.
Già nella prima rappresentazione del
195 4 la manifestazione ebbe un
grande successo che andò oltre i con
fini della nostra terra tanto che nel
1958 la Partita venne esportata a
Bruxelles per l'Expo e, poi, invitata ad
una straordinaria rappresentazione
nel Castello Sforzesco di Milano, nel
l'estate del 1963.
Ancora si ricordano gli anni ruggenti
nei quali il Sindaco Xausa fece dispor
re nel suo ufficio due tavoli e due
telefoni: uno per mandare avanti le
sorti del Comune, l'altro per "costrui
re" le prime edizioni della Partita.
Anche se non prese parte attiva ai
tornei cittadini di scacchi, si concre
tizzò nell'appoggio morale ed econo
mico dell'Amministrazione Comunale
come Sindaco e della Pro Marostica
come Presidente.
Il Circolo Scacchistico Marosticense,
fondato nel 1953, conferì al prof.
Ernesto Xausa, nel 1955, la tessera di
«Socio Onorario» del Circolo, per la
sua costante attenzione verso i pro
blemi dello sviluppo ed il lancio del
gioco nella città non solo a livello
folkloristico, ma anche tecnico-cultu
rale.
La Pro Marostica fu senz'altro per il
prof. Xausa uno dei suoi grandi
amori che promosse, stimolò e dires
se come Presidente nei primi anni
sessanta, consolidando il folklore
della sua Partita a scacchi a personag
gi viventi.
E fu proprio nel 196 4, in anni nei
quali il servizio televisivo era solo
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della RAI ed affidato ad un unico
canale, che ottenne la partecipazione
di Marostica ad un programma che
riscuoteva tanto successo: CAMPANI
LE SERA.
Marostica venne proiettata per quat
tro serate, oltre un mese di presenza
televisiva, in ogni angolo d'Italia e ne
uscì vincitrice imbattuta, con la fama
ed il riconoscimento della "Città de
gli Scacchi".
Attività di Sindaco di Marostica.
In ogni incarico il prof. Xausa manife
stò grande passione ed efficienza, ma
in quella di Sindaco espresse la pie
nezza del suo amore e del suo impe
gno per Marostica.
Durante il lungo arco del suo impe
gno amministrativo del comune di
Marostica venne edificata la prima
parte della scuola media "Natale
Dalle Laste" e la scuola elementare di
San Luca. Si attivarono una serie di
interventi atti a rendere agibili i vari
plessi scolastici; si rivalorizzò l'area
collinare rendendola percorribile con
le prime strade asfaltate e con il rifa
ci mento degli acquedotti rurali.
Furono create le condizioni per l'inse
diamento e lo sviluppo delle prime
grandi industrie locali (Vimar, Belfe,
St. Moritz e tante altre).
Il centro storico di Marostica venne
arricchito dei primi marciapiedi e del
rifacimento dei sottoportici: Maro
stica, insomma, subiva lentamente la
sua più significativa e positiva evolu
zione dopo la terribile esperienza
degli eventi bellici. Con grande lungi
miranza politica e soprattutto socia
le, il prof. Xausa intuì le potenzialità
legate alla restituzione ad un uso
pubblico delle mura e degli spazi
aperti del Castello Superiore ed all'a
pertura di un Ristorante (l'antico "ru
dere"), noto in quegli anni come Ta
verna de Marostega, una struttura di
forte richiamo turistico per la città.
Impegnò la civica amministrazione ad
una sfida, risultata poi vincente, con
l'acquisto e la realizzazione di un'o488

pera che tanto contribuì all'immagi
ne turistica di Marostica in Italia e nel
Mondo.
Affrontò sempre i problemi in una
visione globale del Comune senza
distinzione fra centro e periferia anzi,
diede l'avvio di una grande apertura
alle frazioni ed alle zone rurali rico
noscendo le difficoltà di un mondo
contadino dal quale proveniva.
Ernesto Xausa si distinse, inoltre, per
lo stile e per l'intelligenza con cui
sapeva affrontare le insidie e la tor
tuosità delle leggi e della burocrazia:
sapeva sempre trovare, in una specie
di difficile espansione economica, la
soluzione e la risposta giusta per
incentivare e non deludere I.o spirito
imprenditoriale e creare le premesse
di uno sviluppo sempre di più alto
livello.

ZANFORLIN VALERIO
Sindaco di Marostica
dal 1995 al 1999.

Nato a Venezia il 5 luglio 1953.
Laureato a Padova in Medicina e
Chirurgia con il massimo dei voti e la
lode nel '78; iscrittosi alla scuola di
specializzazione in Chirugia Generale
della stessa Università, dopo un breve
periodo di lavoro presso la Clinica
Chirurgica, si trasferisce, nel '79, a
Marostica, dove presta servizio presso
la divisione chirurgica del locale
ospedale.
Nel 1984 si specializza in chirurgia
generale e nel 1986 si iscrive alla
scuola di specializzazione in chirurgia
toracica dell'Università di Trieste che
consegue nel '91.
Nel 1986 sposa Emanuela Cecchin,
marosticense, laureata in Economia e
Commercio ed insegnante allo IT C
Einaudi. Ha tre figli: Jacopo, Alberto
e Nicolò.

Ha imparato il gioco degli scacchi già
a Venezia, da bambino. Pur non
avendo mai partecipato ad attività di
circolo, ha sempre coltivato la disci
plina, per diletto, in particolare con i
colleghi di lavoro ed è riuscito a tra
smettere la passione ai figli.
Durante il mandato di sindaco ha
sempre seguito con interesse la vita
del Circolo scacchistico e nel '97 ha
avuto il piacere - come rappresentan
te della Città - di donare un ricono
scimento alla 1a squadra, per la
seconda volta Campione italiano: una
favolosa scacchiera con pezzi di
vetro, inserita in una sfera di cristallo,
opera del maestro artigiano Giovanni
Battista Parise. A seguito del comple
tamento dei lavori e dell'apertura
della nuova biblioteca - che peraltro
comprende una sezione dedicata agli
scacchi - ha dovuto affrontare il pro
blema di una nuova sede per il circo
lo, problema di difficile soluzione in
considerazione della mancanza di
spazi per le associazioni presenti
numerose nella nostra Città. Si è riu
sciti, comunque, a trovare una collo
cazione provvisoria nei locali dell'asi
lo nido.
Ha mantenuto stretti e costanti rap
porti con le città gemelle di Sao Ber
nardo do Campo, Brasile e di Tendo,
Giappone. Nel mese di ottobre 1998,
il sindaco Zanforlin si è recato a Ten
do per una visita ufficiale in occasio
ne dei festeggiamenti per il quaran
tesimo anniversario della fondazione
di quella città.

Attività di Sindaco di Marostica.

Nel corso del suo mandato si promos
se da un lato il completamento della
rete acquedottistica (via Salarola Capo di Sopra - via Sedea - via Costa
rne) dall'altro si dette un impulso
nuovo alla realizzazione della rete
fognaria (collettore via Montello - via
Ravenne - via Cairoli - via Gobbe Corso Mazzini). Si bonificò la situa-

zione di alcuni depuratori, interve
nendo con opere di adeguamento
per quelli di Pradipaldo (località
Zeggio e Pozza) ed eliminandoli, ove
possibile, con collegamento ai nuovi
tratti di fognatura (Cavallara - Piazza
- Case Solari - via Gobbe).
Si intervenne nel risanamento am
bientale risolvendo l'annoso proble
ma della cava del monte Gloso, con
cedendo una prosecuzione dell'atti
vità di scavo a fronte però di un pro
getto adeguato di ripristino a settori,
che prevedesse tempi e modalità
definiti; si realizzò il completo ripri
stino della cava Cerini di Crosara.
Grazie ad un cospicuo finanziamento
regionale si ebbe modo di ripristinare
alcuni movimenti franosi ormai data
ti. Si avviò una collaborazione con il
Consorzio di Bonifica di Cittadella
per la realizzazione di opere, in com
partecipazione, di risanamento idrau
lico del territorio.
Ampia attenzione alla viabilità con
interventi di manutenzione straordi
naria di numerosi tratti stradali co
munali, con attenzione anche alla
posa di adeguate barriere di sicurez
za. Si elaborò e si avviò una nuova
viabilità nella frazione di Marsan, con
sistemazione del tratto antistante la
statale.
Venne adottato il P-UT con previsione
di adeguanti interventi per i parcheg
gi e la viabilità attorno alle Mura.
Sempre in tema di parcheggi si pro
gettò un primo intervento a Crosara.
Ebbe inizio anche il recupero di tratti
di sentiero (sentiero del Sette - Gor
ghi Scuri - Val di Botte, quest'ultimo
grazie alla collaborazione della Com
pagnia delle Mura). Si affrontò anche
il problema dell'illuminazione pubbli
ca, da un lato installando una serie di
punti luce in frazione, dall'altro ela
borando un progetto per valorizzare
il centro storico.
Grazie a cospicui finanziamenti euro-
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pei, si progettò un intervento di con
solidamento statico del Castello Infe
riore, intervento che venne concluso
per quanto riguarda i paramenti
murari del castello stesso, ed invece
iniziato per quanto riguarda il conso
lidamento del Mastio.
Da ricordare inoltre l'intervento di
restauro, operato dalla Sovrinten
denza di Verona, di parte delle no
stre mura, sul lato est.
Nell'ambito dell'ecologia, si incentivò
e si promosse la raccolta differenzia
ta, anche con il coinvolgimento del
volontariato sociale; si diffuse la cul
tura del compostaggio domestico e si
avviò la realizzazione di un'area eco
logica, come punto di riferimento
indispensabile per il conferimento
dei rifiuti riciclabili.
Nell'ambito dell'urbanistica si concre
tizzò la stesura di una variante gene
rale al PRG e al piano particolareg
giato dell'Anconetta nonché una par
ziale modifica a numerose schede del

PPCS.

Si adottarono gli strumenti attuativi
delle aree PEEP delle «Casette», di
Vallonara e di Ponte Campana.
Per quanto riguarda le scuole, da un
lato si operarono numerosi interventi
di adeguamento delle strutture (re
cinzioni Vallonara, Valle S. Floriano,
copertura Crosara, adeguamento
aule e servizi capoluogo, adegua
mento aule speciali e bagni delle
scuole medie, completa messa a
norma dei locali dell'asilo nido) dal
l'altro si intervenne in un'ottica di
razionalizzazione dei plessi con il
progetto di trasformazione in mater
na di Ponte Campana (previo suo
adeguamento strutturale) e l'istitu
zione del tempo pieno a Marsan.
Importante l'impegno nel settore
sociale. Si conclusero finalmente i
lavori e si riuscì ad attivare la Casa
Anziani, nel dicembre '96, anche se il
riconoscimento delle quote da parte
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della Regione è ancora solo parziale.
Si attivò l'agenzia ragazzi - ora este
sa anche in Crosara - per cercare di
dare prime risposte adeguate ai biso
gni degli adolescenti. Si avviò l'lnfor
mag i ova n i, in convenzione con il
comune di Bassano. Si cercò in tutti i
modi di mantenere il più possibile la
realtà ospedaliera della Città, otte
nendo dalla Regione l'attivazione
provvisoria di RSA e formalizzando
con l'ASL una programmazione che
garantisca i poliambulatori.
Si completò la realizzazione degli
spogliatoi di Vallonara e si realizzò
l'illuminazione del relativo campo
sportivo; si ampliò il campo sportivo
n. 2 del capoluogo e si provvide alla
manutenzione straordinaria della
palestra comunale, con posa di nuova
pavimentazione in legno, e della pi
sta di atletica. Sono di prossima rea
lizzazione gli spogliatoi di Marsan e
l'illuminazione del campo sportivo di
S. Luca.
Si cercò inoltre di promuovere la rea
lizzazione di nuove aree di aggrega
zione di quartiere, con la progetta
zione di un'area verde in Pradipaldo
- grazie alla collaborazione di un
locale Comitato costituitosi ad hoc e in quartiere S. Benedetto e la rea
lizzazione di locali adeguati in Pa
nica.
Nel corso del mandato si completò il
progetto e si avviarono e ultimarono
i lavori relativi alla costruzione della
nuova biblioteca, si provvide altresì
all'acquisto degli arredi giungendo
così all'apertura della struttura nella
primavera del '98. Nuovo impulso
ebbero così le associazioni culturali
nella loro attività e l'organizzazione
interna della struttura cercò di coin
volgerle aprendo a nuove collabora
zioni.
Ancora da ricordare la creazione di
un nucleo di protezione civile valido
ed affidabile - come dimostrato in

pIu occasioni - e la nascita di una
serie di manifestazioni legate alla
cultura della pace e della solidarietà,
Paceinsieme.

ZICHICHI ALVISE
Maestro Internazionale.
Campione Italiano assoluto 1985
Presidente FSI (Federazione
Scacchistica Italiana)

Alvise Zichichi fu a Marostica, per la
prima volta, nel 1954 in occasione
della prima "Simultanea" tenuta dal
Maestro Cherubino Staldi di Trieste
contro un forte gruppo di 30 giocato
ri provenienti da varie città del Ve
neto e concluse l'incontro con un
pareggio. Nell'anno seguente, sem
pre in occasione della Partita a scac
chi a personaggi viventi, venne anco
ra a Marostica per un'altra "Simulta
nea" tenuta dal gr. uff. Eugenio
Szabados e riportò la vittoria.
Alvise Zichichi, nato a Milano il 4
luglio 1938, vissuto poi a lungo a
Udine, solo a quattordici anni, dopo
il trasferimento a Vicenza nel 1952,
prese contatto con gli scacchi. Era
solito accompagnare suo padre al
locale Circolo di Scacchi nella bella
sede del Caffè Garibaldi, in piazza
dei Signori, dove era allora ospitato.
Conosceva solo le mosse degli scacchi
e non aveva dimostrato sino ad allora
alcun concreto interesse per questo
gioco. L'avvio fu disastroso. Nel primo
torneo di 3 ° categoria sociale, dispu
tato all'inizio del1953, fu penultimo!
Poi, grazie anche all'assistenza ed al
l'aiuto del Maestro Antonio Magrin,
sempre disponibile a prestargli libri
di scacchi (allora erano veramente
pochi quelli in circolazione) ed anche
a giocare qualche match, fece abba
stanza rapidamente dei progressi.
Nel 1954 conquistò la Categoria Re
gionale, equivalente all'attuale 2 a

nazionale, mentre nel 1955 al Torneo
Nazionale di L a Spezia passò diretta
mente a Candidato Maestro. L'anno
dopo la sua famiglia si trasferì a Ro
ma, città dove vive tuttora e, per
qualche tempo, abbandonò le com
petizioni nazionali, prima per motivi
di studio e poi di lavoro (in banca),
interessandosi a 11'organizzazione
scacchistica romana e disputando
gare solo locali.
In seguito, dopo saltuarie partecipa
zioni a qualche torneo per lo più
estivo (ricorda quello di San
Benedetto del Tronto 1961 dove
battè fortunosamente Canal}, nel
Torneo FIDE di Reggio Emilia 1962/
63 - cui partecipò da militare, con
licenza ordinaria - diventò Maestro:
conquistò una patta con Filip, reduce
dal torneo dei candidati, ed una vit
toria con Rabar. Poco prima aveva
vinto con la rappresentativa del
Dopolavoro Comunale di Roma il suo
primo Campionato italiano a squa
dre. In seguito vinse altre 10 volte: 4
con i Comunali, 1 con l'Accademia
Romana e 5 con il Banco di Roma,
ultimo nel 1983. Dei risultati di que
gli anni vengono ricordati: primo
posto ex-aequo con altri, a La Spezia
1965, con qualche buon piazzamen
to in altre edizioni e la vittoria nel 1 °
Camp ionato L ampo a Napoli nel
1964.
Nello stesso periodo iniziò la sua lun
ga lotta con il Campionato Assoluto
a cui partecipò solo saltuariamente,
ma in più di un'occasione arrivò 2 °,
talvolta alla pari con altri, come a
Chioggia 1970 e Chianciano 1985; a
Sottomarina 1973 e ad Arco 1983
mancò un possibile successo a causa
di brutti scivoloni finali. Il titolo di
Campione Italiano assoluto lo colse
nel 1984 nel Camp ionato di
Arcidosso.
Un altro capitolo è quello delle Olim
piadi: L'Avana 1968 (capitano e 3 a
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scacchiera, punti 12,5 su 17), Lugano
1968 (capitano e 3• scacchiera, punti
12 su 16, patta con Polugajevki),
Siegen 1970 (4• scacchiera, punti 1 O
su 15), Nizza 1974 (1• riserva, 1 su 6),
Malta 1980 (capitano e 2• scacchiera,
5 su 9), Salonicco 1984 (4• scacchiera,
7 su 11, vittoria con Hjartanson) e
Dubai 1986.
A parte Olimpiadi e Campionati, pre
ferì sempre giocare, sia pure saltua
riamente a causa del lavoro, tornei
F IDE forti, dove poteva andare anche
male, ma aveva il piacere di giocare
con grandi giocatori come a Venezia
1969 (patta con Tajmanov) o ancora
Venezia 1971, dove arrivò ultimo, ma
vincendo con Hort e Gligoric, o
Reggio Emilia 1983/84 (vittoria con
Spassky). In qualche torneo ebbe
anche successo, come Reggio Emilia
1974/1975 (1 ° alla pari con GM
Rodriguez, norma Ml), o Catanzaro
1979 (1 ° alla pari con GM lvanovic),
come Reggio Emilia 1969/70 dove
ottenne un buon piazzamento (2 ° 40 , norma Ml), Banco di Roma 1976
(3 ° -4 ° con GM Kirov, norma Ml),
Eksjo 1976 (3 ° norma Ml). Talvolta
non mancò qualche vittoria in Open
come a Catanzaro 1971, Roma 1974
(alla pari con Mariotti), Cagnes sur
Mer 1978, e qualche altro. Il titolo di
Maestro lnternazio-nale gli fu asse
gnato nel 1977.
Si potrebbe aprire un altro capitolo
della carriera di Alvise Zichichi: quel
lo di organizzatore (a partire dal 1 °
Torneo Internazionale di Roma 1964
sino agli 11 Tornei Banco di Roma,
l'ultimo nel 1988, e quello, saltuaria
m ente, di dirigente f e derale).
Zichichi ricorda invece volentieri, il
suo impegno a favore dell'AMIS,
fondata nel 1973 da Giuseppe
Primavera assieme a lui e ad altri, e
di cui divenne in seguito Presidente.
Dal 1996 è presidente della F.5.1. di
cui ha avviatq un profondo rinnova
mento.
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ZONTA PIETRO
Scacchista degli anni '50

Maestro elementare

Nato a Bassano il 5 luglio 1908.
Sposato con Giuseppina Maria Lazza
rotto, ha avuto 4 figli: Antonia, Ro
berto, Loredana, Maria Luisa. Morto
a Marostica il 17 ottobre 1990.
Trasferito a Marostica dopo il matri
monio, insegnò nella scuola del Ca
poluogo per lunghi anni. Viene anco
ra ricordato come un maestro che ha
curato tutte le discipline con profes
sionalità e competenza; in modo par
ticola re insegnava molto bene la
matematica e la geometria, era pi
gnolo nell'esigere la conoscenza e la
pratica delle regole grammaticali,
riusciva a coinvolgere i ragazzi negli
esercizi di ginnastica applicata nelle
varie discipline, specialmente nell'a
tletica.
Nei lunghi anni di insegnamento si è
dedicato per decenni al «Patronato
scolastico» che aveva come obiettivo
quello di aiutare gli scolari meno
abbienti; si è anche adoperato nell'i
stituire i doposcuola con la mensa.
Quando venne a Marostica trovò un
ambiente adatto alle sue attitudini
professionali ed anche hobbystiche,
in modo particolare a quelle del
gioco degli scacchi.
Gli anni 'SO furono fervidi di entusia
smo verso questo gioco dato che i
locali pubblici erano luoghi di incon
tro per gli appassionati. Il Maestro
Zonta che, fin da giovane, a Bassano
aveva frequentato il Caffè Ausonia
(ora Coin) dove si davano convegno
gli scacchisti della città e dove aveva
imparato a giocare, si trovò a proprio
agio al Caffè Centrale con i grandi
"capi storici" e partecipò con loro ai
primi tornei degli anni '50. (v. cap.
VIII).
La sua caratteristica nel giocare era
quella di meditare molto prima di
fare una mossa.
Dimostrava di essere ad un livello

avanzato di preparazione anche per
ché consultava il suo manuale di scac
chi. Si esercitava anche in casa con il
figlio Roberto, ora prof. all'Istituto
Tecnico Industriale di Bassano. Gli
insegnò, infatti, a giocare a scacchi e,
negli anni '60 il giovane universitario
frequentava il gruppo del Caffè Cen
trale.
Negli ultimi anni il Maestro Zonta ha
insegnato a giocare anche ai nipoti e
trascorreva tanto tempo specialmen
te con Andrea.

ZULIAN STEFANO
I Categoria Nazionale

Nato a Bassano del Grappa il 15 lu
glio 1967. Residente a S. Pietro di Ro
sà (VI). Appassionato di storia locale
antica, partecipa a ricerche archeolo
giche e scavi, soprattutto per scoprire
la "romanità" del territorio bassane
se. Lavora nel suo panificio a San
Pietro, suo paese natale.
I primi rudimenti dello splendido gio
co degli scacchi li apprese da un suo
zio quando ancora frequentava le
scuole elementari, ma non vi fu un
seguito immediato. La passione per
gli scacchi gli ritornò improvvisamen
te mentre svolgeva il servizio militare
di leva. Durante un turno di lavoro in
una polveriera un suo commilitone
gli propose una partita a scacchi.
Andò bene perché la vinse, ed essen
do la vittoria un ottimo incentivo, da
allora non smise più di giocare. Ebbe
un appassionante, quanto "epico"
periodo di scontri all'interno di una
birreria di Mottinello con e contro il
proprietario. Conobbe le prime per
sone del Circolo di Marostica nell'in
verno 1988, partecipando a Maro-_
stica alla "simultanea" contro il
Maestro FIDE Antonio Rosino. In
quell'occasione conobbe Carlo Pertile
e Giorgio Bonotto ed iniziò a fre
quentare il Circolo. Partecipò a diver-

si tornei. Fra i più significativi vengo
no ricordati quelli di alcune "tappe":
1988 - lii Festival Scacchistico «Città di
Marostica» categoria esordienti p. 1,5
su 8 (voleva ritirarsi per la delusione).
1989 - IV Festival Scacchistico «Città
di Marostica» categoria esordienti.
1992 - Torneo scacchistico "Città di
Bassano" - 1 ° classificato categoria lii
Nazionale p. 7,5 su 8 con promozione
in Il Nazionale. 1992 - Open di
Mogliano Veneto "Open B" catego
rie nazionali: 1 ° Classificato - p. 4,5 su
5. 1992 ad Altivole (TV) 3° al torneo
di Il nazionale che gli permise di gua
dagnare i primi punti necessari al
passaggio in I nazionale. 1995
Festival Internazionale «Banca
Popolare di Marostica» conquistò il
titolo di I Categoria Nazionale. Le sue
possibilità di gioco rimangono legate
ai Campionati regionali in cui difen
de i colori del «Marostica» nella
prima squadra "locale" in serie C, nel
1999 promossa in serie B.
Nei Tornei Sociali del Circol o
Scacchistico «Città di Marostica» è
stato CAMPIONE CIT TADINO per 4
volte: 1994 -1995-1996-1997.
Fa parte, dal 1991, del Consiglio
Direttivo, come Direttore Tecnico e
tiene l'annuale corso di scacchi per
adulti.
Partita giocata al Torneo Sociale 1997
/ 1998.
Zulian - Bono/lo
1. c4-c5; 2. Cc3-Cc6; 3. g3-g6; 4. Ag2Ag7; 5. e3-d6; 6. Cge2-Ad7; 7. 0-0 Tb8; 8. a3-Cf6; 9. d4-cxd; 1O. Cxd4 0-0; 11. Tb1-Dc8; 12. Cxc6-bxc; 13.
e4-Ah3; 14. Ae3-Axg2; 15. Rxg2-c5;
16. f3-Cd7; 17. Cd5-Te8; 18. Dd2-Ce5;
19. b3-Cc6; 20. h4-e6; 21. Cf4-Ad4; 22.
h5-Axe3; 23. Dxe3-Ce7; 24. hxg-fxg;
25. Th1-d5; 26. exd-exd; 27. De5 !
Df5; 28. Dxf5-Cxf5; 29. cxd-Ted8; 30.
The 1-Cd4; 31. b4-cxb; 32. axb-Cc2; 33.
Te4-g5; 34. Ch5-Rf7 (8=5' N=40'); 35.
Tc1 ! !-Cxb4 (sembra incredibile, ma
dopo lo scacco ogni risposta del Nero
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porta comunque ad un matto impa
rabile. Ovviamente ho "visto" solo la
continuazione giocata. Il resto si trat
ta di intuito confermato da analisi
casalinghe); 36. Tc7+ - Rg6; 37. Tg7+
!-RxhS; 38. Te6 - 1-0.
Festival Internazionale
di Bassano del Grappa, '93
VIII turno
Spessato - Zulian
1. d4-g6; 2. c4-Ag7; 3. Cc3-e6; 4. e4Ce7; 5. f4-d6; - 6. Cf3 - 0-0; 7. Ae3d5; 8. e5-a6; 9. a4 ?!-aS; 10. Ae2-Ca6;
11. 0-0 - Cb4; 12. Rh1?! -dxc; 13.
Axc4-Ad7; 14. Tc1-Ac6; 15. Ca2-Ced5;
16. Ad2-Cxa2!; 17. Axa2-Cb6; 18.
Ab3-Dd7; 19. Ta1-Tfd8; 20. Ac3-Af8;
21. Dd2-Ad5; 22. Ac2-Ab4!; 23. Tf2Ac6; 24. b3-Cd5; 25. Axb4-Cxb4; 26.
Td1-Axf3; 27. Txf3-c5; 28. fS-exf; 29.
Axf5-Dxd4 !; 30. Ad3-Cxd3; 31. Txd3Dxd3; 32. Dxd3-Txd3; 33. Txd3-Te8;
34. Te3-f5; 35. Rg1-Rf7; 36. Rf2-Re6;
37. Rf3-Td8; 38. Rf4-h6; 39. h3-Td4+;
40. Rf3-g5; 41. g3-Td5; 0-1.
(La seguente biografia è da considerarsi inseri
ta a pag. 430 in quanto pervenuta mentre il
libro era alle stampe).

HUBNER ROBERT
Grande maestro

Robert Hubner farà parte, in prima
scacchiera, della squadra del Marosti
ca nel prossimo campionato a squa
dre del 2000 ormai alle porte.
È nato a Colonia nel 1948. È conside
rato una leggenda vivente degli scac
chi, saltuariamente partecipante alle
relative olimpiadi, con un brillante
successo in P scacchiera nel 1972.
Candidato al titolo mondiale nel
1971, 1980 e 1990: grazie a questi
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risultati è il miglior giocatore tedesco
di tutti i tempi dopo L asker; 4 volte
campione europeo per squadre di
club: 2 volte col Solingen (1976 e
1991) e 2 volte col Bayern di Monaco
(1992 e 1993).
Una tipica caratteristica del GM tede
sco, laureato in papirologia a Co
lonia, è l'autoironia. Difatti ha pub
blicato, tra l'altro, le proprie partite
perse in un libro dal titolo "55 sottili
errori".
Attualmente sta vivendo una secon
da primavera scacchistica, con tre
risultati eclatanti conseguiti nell'au
tunno del '99.
Campione anche del gioco alla cieca,
si è cimentato ad ottobre a Berlino in
simultanea contro 8 giocatori con
punteggio superiore ai 2300 punti,
non perdendo alcuna partita.
Poi ha rivinto a fine novembre '99 il
Campionato tedesco assoluto davanti
a 10 GM, e a dicembre, al. Campio
nato Europeo a squadre per nazioni
a Batumi in Georgia, ha conseguito il
3 ° posto assieme alla propria nazio
nale.
Al Supertorneo di Dortmund 1992 ha
vinto una brillante partita contro il
Campione del Mondo in carica G.
Kasparov.
R. Hiibner - G. Kasparov,
Dortmund 1992
Apertura Est-indiana

1. d4 Cf6; 2. c4 96; 3. g3 Ag7; 4. Ag2
0-0; 5. Cc3 d6; 6. Cf3 Cbd7; 7. 0-0 e5;
8. e4 c6; 9. h3 Db6 1 O. es dxcS; 11.
dxeS Ce8; 12. Ca4 Da6; 13. AgS bS;
14. Cc3 Cc7; 15. Ae7 Te8; 16. Ad6 Ce6;
17. a4 b4; 18. Ce2 DaS?!
(L'apertura è un esempio di accurata
preparazione scacchistica con l'ag-

giunta della componente psicologica.
HObner si confronta con la variante
preferita dal Campione del Mondo,
mostrando di non temerla, anzi cer
cando di confutarla; risultato: in una
situazione di perfetto equilibrio,
HObner ha consumato solamente 8
minuti del proprio tempo a disposi
zione contro i 45 dell'avversario).
19. Cd2 Aa6;20. f4 c4.

(introduce la cosiddetta fase di me
diogioco con attacchi reciproci sulle
ali).
21. Rh2 Tad8; 22. Dc2 Cb6; 23. Tfd1
Af�24. Cf3 c3;25. Ced4.
(il pedone c - era «avvelenato» a
causa di 25.. b3; 26. Db2 Cc4; 27. Db3
Cxd6;28. exd6 Axe2).
25 .. Cxd4; 26. Cxd4 cxb2; 27. Dxb2
Cc4: 28. Db3 Db6;29. aS Db7.

(29..CaS perde un pezzo a causa di
30.Da4).
30. Axf8 Rxf8; 31. e6 cS; 32. es Dc7;
33.exf7 Dxf7; 34.Cc6 Txd 1; 35. Txd1
CxeS.
(il Nero cerca complica•zioni per via
della supremazia strategica del
Bianco al centro).
36. AdS Ac4.
37. Dc2 Cg4+?.
38. hxg4 Te2+; 39. Dxe2 Axe2; 40.
Axf7 Axd1; 41. Ac4 b3; 42. Cxa7 b2;
43. Aa2 Ae2; 44. Rg2 Ad3; 45. Rf3
Re7; 46. Re3 b1D; 47. Axb1 Axb1; 48.
CbS Rd7; 49. a6 Rc6; 50. fS ed il Nero
abbandona, perché i pedoni bianchi
sono inarrestabili ed il Cavallo in d6 è
intoccabile.
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PARTE QUINTA

Appendice

CIRCOLO SCACCHISTICO «CITTÀ DI MAROSTICA»
STATUTO SOCIALE - ANN O 1999

Art. 1

Art. 4

È costituita, con sede in Marostica
alla via Quattro Martiri n. 2, una as
sociazione tra persone amanti del
gioco degli scacchi denominata:
Circolo Scacchistico «Città di Maro
stica».

Fanno parte dei circolo:

Art. 2

(

a) coloro che ne facciano esplicita
domanda e versino la quota di iscri
zione stabilita;
b) altre persone che, pur non essendo
giocatori, diano la loro adesione al
circolo;
c) coloro che, ammessi come simpa
tizzanti, desiderano partecipare agli
incontri del circolo a titolo informale,
onde permettere l'accesso al gioco
degli scacchi a chiunque lo desideri.

Il circolo è quindi un'associazione
sportiva dilettantistica, culturale e
apolitica, che ha lo scopo di riunire
gli appassionati del gioco degli scac
chi per coltivarne e migliorarne la
capacità agonistica onde poter, even
tualmente, partecipare a competizio
ni e/o manifestazioni che si svolgesse
ro in tutto il territorio nazionale.
Scopo altrettanto fondamentale del
circolo è la promozione e la diffusio
ne del gioco nell'ambito, della comu
nità marosticense. Per tale esclusivo
scopo il circolo potrà aderire alla
Consulta istituita presso la Biblioteca
Civica di Marostica.
Il circolo si configura come ente non
commerciale e potrà usufruire delle
disposizioni previste dalla legge n.
398/91.

L'ammissione a socio avviene a segui
to di richiesta, anche verbale, ratifica
ta dal consiglio direttivo. Il socio con
la sua iscrizione si impegna ad accet
tare le norme dello statuto, a versare
la quota sociale stabilita, nonché a
rispettare le indicazioni degli organi
direttivi e tecnici del circolo che pos
sono, eventualmente, essere emana
te attraverso l'ordinamento interno.
È facoltà c;:lel Consiglio Direttivo ac
cettare o respingere le domande di
ammissione, senza obbligo di rende
re nota la motivazione.

Art. 3

Art. 6

Il circolo potrà aderire, su delibera
dell'assemblea dei soci, ad associazio
ni locali, provinciali, regionali e
nazionali aventi le stesse finalità e
scopi. Il circolo dovrà essere affiliato
alla Federazione Scacchistica Italiana
(F.S.I.), assogettandosi alle norme da
essa stabilite; in tal caso, per l'attua
zione dei fini previsti dalla stessa,
può accettarne la relativa vigilanza.

Art. 5

L'iscrizione a socio scade il 31 dicem
bre di ogni anno. Dal primo giorno di
settembre la quota annuale di iscri
zione è dimezzata. Chiunque non rin
novi entro 60 giorni l'iscrizione può
essere considerato dimissionario. Il
socio può essere allontanato dal cir
colo per gravi motivi morali e/o disci
plinari. Il consiglio direttivo delibera
in merito, dopo aver sentito il parere
dell'assemblea generale dei soci.

499

Art. 7
Sono organi dell'associazione:
a ) l'assemblea generale d e i soci
(momento più rappresentativo del1'associazione);
b) il consiglio direttivo, composto dai
seguenti membri: presidente, uno o
due vice-presidenti, direttore tecnico,
segretario, economo-cassiere e da col
laboratori fino ad un massimo di 4.

dei componenti il consiglio direttivo.
L'assemblea è convocata,.con preavvi
so di almeno 8 giorni, mediante avvi
si affissi nella sede sociale.

Art. 9
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, se non vi ha
provveduto l'assemblea, elegge al
proprio interno:
a) il Presidente;

Art. 8

b) uno o due Vice-presidenti;

Assemblea generale dei soci.
L'assemblea generale dei soci si riuni
sce formalmente almeno una volta
all'anno. Sono di competenza dell'as
semblea:

c) il Direttore tecnico;

a) la modifica dello statuto;
b) l'elezione delle cariche sociali che
avranno durata due anni salvo il caso
particolare previsto dall'art. 9;
c) l'esame e l'approvazione del rendi
conto economico e finanziario;
d) la determinazione della quota
annuale di iscrizione e degli eventua
li contributi se non stabiliti dal consi
glio direttivo.
L'assemblea è validamente costituita,
in prima convocazione, se sono pre
senti almeno metà più uno degli
iscritti al circolo con la qualifica di
socio e in regola con il versamento
della quota sociale; in seconda con
vocazione, dopo almeno un'ora dalla
prima, qualunque sia il numero degli
iscritti presenti.
L'assemblea delibera con la maggio
ranza della metà più uno degli iscritti
presenti. Per modificare lo statuto o
per prendere decisioni che il consiglio
direttivo ritiene di carattere straordi
nario, l'assemblea delibera con la
maggioranza dei sue terzi dei presen
ti. Non è ammesso il voto per delega.
L e votazioni avvengono con voto
palese; può essere richiesta la scheda
segreta esclusivamente per l'elezione
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d) il Segretario;
e) l'Economo-cassiere.
Gli eletti durano in carica 2 anni e
sono rieleggibili. Per motivi particola
ri l'assemblea può stabilire che il
nuovo consiglio direttivo abbia una
durata inferiore ai 2 anni ma comun
que di almeno 1 anno. Qualora si
verificassero vacanze (dimissioni,
esclusione, decesso, revoca, etc... ) le
sostituzioni avverranno con il suben
tro dei soci non eletti che immediata
mente hanno riportato il maggior
numero di voti.

Art. 10
Attività del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni
qualvolta la situazione lo richieda ed
in particolare per promuovere ed
organizzare tornei, manifestazioni,
incontri, conferenze e dibattiti. I con
siglieri si impegnano a partecipare
attivamente e con spirito costruttivo
alle riunioni. Il Consiglio è validamen
te riunito con la presenza della mag
gioranza dei suoi componenti e deli
bera con la maggioranza dei consi
glieri presenti. A parità di voti preva
le il voto del presidente. Il consigliere
che risultasse assente, senza giustifi
cato motivo, per tre volte consecutive
può essere destituito dal suo incarico
e sostituito d'autorità ai sensi del
l'art. 9, ultimo comma.

Art. 11

Art. 14

Il Presidente.
Il Presidente è moralmente responsa
bile del buon andamento dell'asso
ciazione che rappresenta a tutti gli
effetti. Egli convoca e presiede l'as
semblea generale dei soci e le riunio
ni del consiglio direttivo. È sostituito
dal Vice-presidente anziano in caso di
assenza o impedimento.

Economo-cassiere.
L'Economo-cassiere cura l'amministra
zione finanziaria del circolo. Tiene
l'elenco aggiornato dei beni e dei
materiali a disposizione del circolo.
Autorizza il prestito a terzi del mate
riale didattico. Riceve e conserva le
quote di iscrizione dei soci.

Art. 12

Altri collaboratori.
I collaboratori coadiuvano l'attività
del consiglio direttivo. Si occupano,
in particolare, dell'attività giovanile,
dell'utilizzo del computer applicato
al gioco degli scacchi e di altri compi
ti specifici.

Direttore tecnico.
Il Direttore tecnico promuove le
assemblee ed i convegni formativi
nell'ambito dell'associazione. A tale
scopo si preoccupa di invitare quelle
persone, esperte nel gioco degli scac
chi, in grado di impartire delle lezioni
ai vari livelli di apprendimento e pre
parazione. Dispone la programma
zione ed emana le relative normative
tecniche per le competizioni fra i soci
di cui si pone, in caso di controversia,
arbitro inappellabile. Ha la responsa
bilità della formazione delle squadre
rappresentative del circolo nell'ambi
to di incontri agonistici con altri cir
coli e tornei nazionali, regionali e/o
provinciali.

Art. 13
Segretario.
Il Segretario redige, normalmente, il
verbale di seduta sia del consiglio
direttivo sia dell'assemblea dei soci e
li sottopone all'approvazione degli
organi medesimi nella riunione
immediatamente successiva. Cura la
normale corrispondenza del circolo.
Tiene, e ne è responsabile, tutti i
documenti ufficiali che interessino le
varie attività dell'associazione. È
responsabile del buon uso e cura la
manutenzione della sede del circolo.
Tiene inoltre i collegamenti tra i vari
consiglieri per il miglior svolgimento
dell'attività del circolo.

Art. 15

Art. 16
Norme di carattere generale.
Per qualsiasi problema e/o difficoltà
che dovessero insorgere nella norma
le attività del circolo, l'intervento
immediato è a carico del consiglio
direttivo il quale dovrà rispondere
del suo operato di fronte all'assem
blea generale dei soci. Per eventuali
impegni specifici il consiglio direttivo
potrà, con maggioranza qualificata
di almeno i 2/3 dei suoi componenti,
assegnare mansioni o delegare
incombenze a singoli iscritti.

Art. 17
Ordinamento interno.
Il consiglio direttivo può predisporre
un ordinamento interno, composto
da tutte quelle norme direttive e tec
niche che si rendono necessarie per il
buon funzionamento del circolo. In
tal caso esso viene compilato ed
aggiornato dal consiglio direttivo e
ratificato dall'assemblea generale dei
soci. L'ordinamento interno viene
tenuto agli atti ufficiali del circolo,
esposto e messo a disposizione dei
soci a cura del segretario.
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Art. 18
Ulteriori norme di carattere generale.
Sono parte integrante dello statuto
le prescrizioni stabilite dall'art. 5 del
Dlgs n. 460 del 4.12.1997, che di
seguito si elencano:
- è fatto divieto di distribuire utili o
avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita del
l'associazione, salvo destinazione o
distribuzione imposte dalla legge;
- è fatto obbligo di devolvere il patri
monio dell'associazione, in caso di
scioglimento per qualsiasi causa, ad
altra associazione con finalità analo
ghe o a fini di pubblica utilità, come
prevede la legge e con riferimento a
quanto sotto sp-ecificato;
- è fatto obbligo di redigere, e all'as
semblea generale dei soci di approva
re annualmente, un rendiconto eco
nomico e finanziario dell'associazio
ne;

- è vietata la.trasmissione delle quote
o contributi associativi, ad eccezione
dei trasferimenti per causa di morte,
e la rivalutabilità delle quote o con
tributi;
- sono riconosciuti i medesimi diritti
di voto, eleggibilità e partecipazione
di tutti i soci.

Art. 19
Disposizioni finali.
In caso di scioglimento del circolo per
qualsiasi motivo, con le modalità di
legge sopra indicate, il materiale
(scacchiere, pezzi, lavagne magneti
che, orologi, ecc...) verrà destinato
alla locale «Associazione Pro Maro
stica» mentre i libri scacchistici del
circolo saranno assegnati in comoda
to alla biblioteca civica cittadina.
Resta inteso che tali enti non com
mercia I i dovranno riconsegnare
quanto ricevuto ad un eventuale
ricostituendo circolo scacchistico cit
tadino.

Marostica, 12 dicembre 1998
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Benacchio Massimo

Bonotto Giorgio

li presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dei soci,
regolarmente convocata in sede straordinaria presso la sede sociale del circolo
in via Quattro Martiri 2, il giorno 12 dicembre 1998.
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