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“In questi difficili tempi l’ottimismo della passione 

e della volontà convive con il pessimismo dell’intelligenza; 

la Speranza li ricongiungerà sino a trascenderli”. 

Giorgio Bonotto, Presidente 

 

 

“Gli scacchi insegnano i valori del duro lavoro, della concentrazione e 

dell’impegno personale generando autostima e fiducia in sé stessi con la 

responsabilità delle proprie azioni e le conseguenze del proprio operato”. 

Tino Testolina, Presidente del CRVS 

 

 

 

IV 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL CIRCOLO 

nel periodo 1° maggio 2021 – 20 gennaio 2022 

 

 
• Attività sociale: torneo cittadino e torneo lampo; 
• Corsi di scacchi, tornei scolastici e svolgimento attività; 
• Stage scacchistico a Posina; 
• 53° C.I.S. NAZIONALE E REGIONALE 2021; 
• Sedi territoriali collegate di Bassano del Grappa e Lugo 

di Vicenza; 
• Giornata di Cultura scacchistica; 
• Laboratorio scacchistico Bertoliana di Vicenza. 

 

 

 

Attività sociale: torneo cittadino e torneo lampo 
 
 

Il torneo cittadino si è svolto presso la sede del Circolo Scacchistico da sabato 1° maggio 

a sabato 17 luglio 2021. A causa dell’impossibilità di programmare l’annuale torneo con le 

consuete modalità a causa della pandemia COVID-19, è stato deciso dal consiglio direttivo 

di far disputare la fase finale a solo otto partecipanti. 

Tra i 17 iscritti sono stati scelti i quattro partecipanti con punteggio Elo del 1° marzo 2021 

più alto che hanno avuto accesso diretto al torneo finale; tra i rimanenti della lista si sono 

giocate le qualificazioni per determinare gli ulteriori quattro posti. 
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Dopo vari incontri si sono qualificati per la finalissima i due giocatori che si sono disputati il 

titolo di campione cittadino 2021. Ha vinto, dopo tre incontri molto combattuti, il C.M. 

Dimitri Casciello che ha superato il 1ª Nazionale Sergio Bonollo.  

 

 
17 luglio 2021: incontro finale tra Dimitri Casciello e Sergio Bonollo 

 

Seguono in classifica al 3° posto Alessandro Brotto e Andrea Marchini mentre, a pari 

merito al 5° posto, seguono Giuseppe Zanini, Renato Maragno, Francesco Dal Ponte e 

Carlo Ruaro. 

In data 4 dicembre 2021 si è giocato presso la sede del C.S. un torneo lampo con otto 

giocatori in un girone all’Italiana (7 turni) e tempo 5 minuti + 3 secondi di abbuono per 

mossa. Ha vinto Alessandro Brotto, seguito da Alberto Bonetti, Sergio Bonollo, Carlo 

Ruaro, Gino Zanazzo e altri. 

 

“Un maestro di scacchi non cerca la mossa migliore: la vede”. 

Garry Kasparov 
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Corsi di scacchi, tornei scolastici e svolgimento attività 
 

Anche nel 2021 non è stato possibile svolgere, presso la sala Convegni del Buon Governo 

della Fondazione Banca Popolare di Marostica, i consueti tornei dei giovani campioni 

dedicati agli alunni più meritevoli della scuola dove sono stati tenuti i corsi del Progetto 

scacchi a scuola; si è cercato di organizzare tornei più contenuti e, a tal riguardo, si 

ricorda il torneo Under 12 svolto il 23 ottobre scorso dalle ore 9.00 alle 13.00 in Oratorio 

Don Bosco Bar Storico – Settantuno- Marostica. 

Gli Istruttori, come indicato analiticamente nel Capitolo III, hanno svolto diverse iniziative 

svolgendo più corsi.  

Nei lunghi periodi di lockdown e soprattutto nei mesi estivi, l’attività sociale è stata svolta 

all’aperto nella zona adiacente il bar dell’Oratorio Don Bosco, per cui il sabato pomeriggio 

è diventato il momento fondamentale per il ritrovo costante dei soci, oltre a qualche 

pomeriggio della settimana. 

Sempre nell’ambito dell’attività on line, e precisamente sotto la direzione del prof. Giovanni 

Munaretto, sono stati predisposti più serie di video lezioni in cui venivano illustrate le 

regole e le strategie del gioco. 

 

Vedasi anche Capitoli: 

II Relazioni Istruttori anno 2021 

III Corsi di Scacchi Under 15 

 
 
Stage scacchistico a Posina 
 
 
Erano presenti: Micheli Carlo – Giorgio Bonotto – Sergio Bonollo –Lino Bonotto –

Gianfranco Bertizzolo – Carlo Ruaro – Dimitri Casciello – Edoardo Giraldi – Alberto Bonetti 

– Giovanni Munaretto – Alessandro Brotto – Renato Maragno e altri giovani appassionati. 

Il corso Il Pedone “ariete” evidenzia la forza del pedone avanzato e le relative concrete 

possibilità di sfruttamento dell’avamposto. 

Fin dall’antichità è noto il motivo di sfondamento del summenzionato pedone; paragonato 

all’arte militare, dove la testa d’ariete viene sacrificata; nel gioco degli scacchi spesso il 

pedone stesso viene premiato tramutandosi in donna o quant’altro e contribuisce alla 

vittoria. 
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POSINA 2021 
30-31 luglio / 1 agosto 

 

25° stage scacchistico e 24° anniversario dalla  

1ᵃ edizione 25 / 27 luglio 1997 organizzato dal 
 

CIRCOLO SCACCHISTICO  

“CITTA’ DI MAROSTICA” – A.S.D. 
 

GIORNATA DI SCACCHI 

IN ALLEGRIA E STUDIO 

 

 
(ALCUNI PARTECIPANTI ALLO STAGE A POSINA DEL 2021) 

 

PRESSO L’ABITAZIONE DEL MAESTRO BONOLLO 

CONTRA’ TAMAZZOLO – FRAZ. FUSINE  

POSINA (VI) 
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Membri del Consiglio Direttivo in carica eletto il 4 luglio 2020 per il biennio 2020 / 2022 

Da sinistra: Carlo Micheli, Alessandro Brotto, Renato Maragno, Andrea Marchini, Giorgio Bonotto,  

Stefano Zulian, Lino Bonotto, Giovanni Munaretto e Gianfranco Bertizzolo. 

 

 

 

ANALISI 

a cura del Maestro Fide  

e Cittadino Onorario Carlo Micheli 
 

 

 

- PROBLEMATICA DEL PEDONE ISOLATO AL CENTRO 

“ARIETE”: FORTE O DEBOLE?; 

- CENNI DI CULTURA SCACCHISTICA DEL NOVECENTO. 
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53° C.I.S. NAZIONALE E REGIONALE 2021 
 
Il nostro Circolo ha partecipato al 53° C.I.S. 2021 con tre squadre e precisamente in Serie 

Master – Serie C12 e Promozione Regionale Veneto 2. 

La finale del Torneo Master, valida per il titolo di Campione Italiano assoluto a squadre, 

svoltasi a Montesilvano (PE) dal 20 al 26 settembre con formula del raggruppamento, ha 

visto la vittoria del Padova, seguita dalle squadre di Modena, Chieti e Montebelluna, 

Arrocco Roma, Pizzato Elettrica Scacchi Marostica e via via tutte le altre. Sono retrocesse 

in Serie A1 le squadre di Fermo, Varese, Lazio Roma Scacchi e Napoli. 

Il sesto posto assoluto in campo nazionale ottenuto dalla Pizzato Elettrica Scacchi 

Marostica è da considerarsi senz’altro positivo e in linea con il valore della squadra 

Marosticense.  

 

 
Squadra Marosticense Serie Master: da sinistra Federico Manca, Fulvio Zamengo, Francesco 

Sonis, Carlo Micheli, Michele Godena, Lino Bonotto, Erald Dervishi e Gerd Schacher. 
 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

Queste le performance dei nostri giocatori: 

 Punti  Partite Giocate 
Dervishi Erald =  3   8 
Sonis Francesco = 6,5   8 
Godena Michele =  5   7 
Manca Federico =  2   5 
Zamengo Fulvio =  4   5 
Schacher Gerd = 0,5   2 
Micheli Carlo  =  1   1 
 

In serie C Girone 12 il Marostica Lasker ha ottenuto il quinto posto e viene retrocesso. Il 

raggruppamento si è svolto a Pontelagoscuro (Ferrara) dal 17 al 19 settembre; hanno 

giocato Dimitri Casciello, Sergio Bonollo, Renato Maragno, Dario Crestani. 

Per la Promozione Veneto 2 la squadra marosticense ha ottenuto un buon terzo posto, a 

metà classifica, alle spalle delle due squadre di Arzignano. Il torneo è stato itinerante su 

cinque turni.  

Hanno giocato Alessandro Brotto, Giuseppe Zanini, Andrea Marchini, Gianfranco 

Bertizzolo, Stefano Zulian, Carlo Ruaro, Paolo Meneghetti, Claudio Mattesco. 

Promozione Veneto 2° incontro del 10 ottobre 2021 Marosticense - Grifone Arzignano  
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Sedi territoriali collegate 
 
 

Bassano del Grappa 
 

 
CIRCOLO SCACCHISTICO BASSANESE 

Resoconto delle principali attività svolte (maggio 2021 – dicembre 2021) 

 

1) Torneo Scacchistico “Sociale 2021”, dal 16 Settembre al 21 Ottobre, ogni giovedì sera 

in 6 turni di gioco a 60 minuti di tempo di riflessione. 

Hanno partecipato 10 giocatori, e la vittoria finale è stata di Sergio Bonollo (1N), con 5,5 

punti su 6 (davanti a Carlo Ruaro e Dario Crestani); 

2) Performance Artistica di Marco Patuzzi – L’uomo solo, Sabato 25 Settembre; 

3) L’artista bassanese Marco Patuzzi ha tenuto una performance presso la sede del 

Circolo, ed incentrata sulla difficoltà di vivere, e di comprendersi, al tempo della 

pandemia; 

4) Evento “Città dello Sport 2021”, Domenica 26 Settembre. 

Il Circolo ha partecipato con un proprio tavolo all’annuale Festa degli Sport organizzata 

dal Comune di Bassano del Grappa, in Prato “Santa Caterina”; 

5) Torneo Scacchistico “Semilampo d’Autunno”, Sabato 23 Ottobre, a 10 minuti di tempo 

di riflessione per 6 turni di gioco. Hanno partecipato 13 giocatori, e la vittoria finale è 

stata di Edoardo Giraldi (1N), con 5,5 punti su 6 (davanti a Massimo Busi e Giulio 

Pirone); 

6) Corso di 6 lezioni scacchistiche per principianti, dal 13 Novembre al 18 Dicembre, ogni 

sabato pomeriggio, e sotto la direzione dell’Istruttore F.S.I. Dario Crestani. Hanno 

partecipato 15 persone; 

7) Presentazione del romanzo “Lontano dal tramonto” (di Alessandro Baila), Sabato 11 

Dicembre. 

Lo scrittore bassanese Alessandro Baila ha presentato, nella sede del Circolo, il suo 

ultimo libro, dal titolo Lontano dal tramonto. 

 

PAOLO MENEGHETTI 

(Presidente del Circolo Scacchistico Bassanese) 
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Lugo di Vicenza 
 

 
Nel corso del 2021 il circolo scacchistico “Merlussen Oil” di Lugo di Vicenza ha 

organizzato 2 tornei: 

- il torneo sociale con 14 partecipanti dove si è imposto Carlo Ruaro; 

- il torneo lampo di Natale con 12 partecipanti vinto da Sergio Bonollo. 

Entrambi i tornei si sono svolti c/o la sede del Patronato di Lugo di Vicenza nel rispetto 

delle normative vigenti (Green pass e Green pass rafforzato). 

 
 
 

 
 

“Gli scacchi sono l’arte che esprime 
 la bellezza della logica”. 

Michail Botvinnik 

 
 
 

Giornata di Cultura scacchistica 
 

 

Nel pomeriggio del giorno 23 ottobre 2021 alle ore 17.00, presso la sala del Buon Governo 

del Palazzo Doglione, è stata organizzata, nell’ambito della “Giornata di Cultura 

scacchistica” una conferenza a cura del dr. Diego D’Elia sull’interessante tema: 

“Il gioco degli scacchi nel basso medioevo”. 

Nel rispetto delle norme Anti Covid-19 era obbligatoria la prenotazione. Da notare, per la 

soddisfazione del Circolo Scacchistico organizzatore, un pubblico numeroso, attento e 

competente, come hanno dimostrato le domande fatte dopo l’ampia e approfondita 

relazione svolta. 

La manifestazione è stata programmata in onore dei 700 anni dalla morte di Dante 

Alighieri il quale, nel canto XXVIII del Paradiso versi 92 e 93 per indicare l’infinito numero 

degli angeli nella sfera celeste, ha fatto riferimento alla leggenda indiana “SISSA EBU 

DAHER” già riportata nel XIII secolo da B. Khallikan nella vita di as-Suli. Sissa sarebbe 

stato l’inventore del gioco ai tempi di Re Shehran. 
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Manifestazione culturale del 23 ottobre scorso organizzata nell’ambito dei 24 eventi 
programmati dalle Associazioni aderenti alla Consulta fra le Associazioni Culturali in 
onore dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dei 100 anni della nascita di Mario 
Rigoni Stern. 
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Si riporta il Cursus Studiorum con un estratto della bibliografia essenziale dell’esimio 

relatore Diego dr. D’Elia indicando qui, con riferimento alla sua vasta pubblicazione, solo 

le opere monografiche: 

“Diego D’Elia è un Ufficiale dei Carabinieri, già Vice Direttore del Museo Storico 

dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio quale Docente Titolare di Cattedra 

presso il Centre of Excellence for the Stability Police Units, a Vicenza. 

Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Conservazione dei Beni 

Culturali, ha conseguito un Master di II Livello in Scienze dell’Organizzazione, 

nonché è Dottore di Ricerca in Scienze Bibliografiche, Archivistiche, Documentarie 

e per la Conservazione e Restauro dei Beni Librari e Archivistici, e, nel 2010, ha 

ottenuto la nomina a “Cultore della Materia” nel settore scientifico disciplinare M-

STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia), conferito all’unanimità dal 

Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.” 

Studioso sia di storia militare sia di storia degli scacchi, ci limitiamo come sopra detto alle 

sue opere monografiche in campo scacchistico: 

 

Il Codice Vaticano Boncompagni N.3 - Il più complesso ed importante codice 
scacchistico della Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma, Edizioni Quasar, 1998. 
 
“… Essercitando in un lo stile, per iscoprire il vero”. Studî sull’opera scacchistica di 
Marco Aurelio Severino e sul «frontespizio» inedito de «La Filosofia degli 
Scacchi», voll. 2, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002. 
 
Il Falsario Spagnolo. Un pittore medievale del XIX secolo, Manziana, Vecchiarelli 
Editore, 2011. 
 
Il codice Vittorio Emanuele 273 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: 
analisi storico-culturale e codicologica. Studio sulla letteratura ludica scacchistica 
bassomedievale, Bassano del Grappa, Itinera Progetti, 2019. 
 
Il codice Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, ms. 1475, ‘Catalogo di tutte le 
edizioni di autori che hanno trattato sopra il Giuoco degli Scacchi’. Edizione critica 
e commento della bibliografia manoscritta inedita sul gioco degli scacchi e analisi 
del patrimonio librario scacchistico, custoditi presso la Biblioteca Civica Bertoliana 
di Vicenza, Bassano del Grappa, Attilio Fraccaro Editore, 2020. 
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Conferenza culturale del 23.10.2021. 
 Da sinistra dr. Diego D’Elia, Giorgio Bonotto e Tino Testolina 

 
 
 
 

“Gli scacchi sono molto più vicini degli 
altri giochi all’arte e alla scienza”. 

Reuben Fine 
 

 
 

“Non gioco a scacchi per divertirmi: celebro 
un culto”. 

Vladimir Nabokov 
 
 
 

“La vita è come il gioco degli scacchi. C’è 
chi vede solo il bianco e il nero e chi 
capisce il gioco”. 

Anonimo 
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“Degli scacchi è stato detto che la vita non è 
abbastanza lunga per essi, ma questo è il difetto 
della vita non degli scacchi”. 

Irving Chernev 

 
 
 
 
 

Laboratorio scacchistico Bertoliana di Vicenza 
 
 
A seguito della pubblicazione del dr. Diego D’Elia, consapevole del tesoro custodito da 

quell’istituto, la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza ha desiderato far conoscere quel 

patrimonio attraverso una mostra dedicata ai libri antichi sul gioco degli scacchi. Una rara 

collezione di letteratura scacchistica universale infatti è custodita nelle raccolte della 

Bertoliana. Opere manoscritte e a stampa datate tra il XIII e XIX secolo sono state esposte 

per la prima volta al pubblico nella mostra “La Battaglia di due Re con finte schiere”, che è 

stata ospitata dal 26 novembre 2021 fino al 19 dicembre 2021 (prorogata poi al 9 gennaio 

2022) nelle sale espositive di Palazzo Cordellina a Vicenza. 

La mostra e gli eventi collaterali sono stati realizzati in collaborazione, tra gli altri, con il 

Comune di Marostica, l’Associazione Pro Marostica, il Circolo Scacchistico “Città di 

Marostica” - A.S.D., il Circolo Scacchistico “Scacchi Berici” - A.S.D.. La Biblioteca 

Bertoliana ha organizzato alcuni eventi collaterali di notevole spessore quali la 

presentazione giovedì 25 novembre del libro “Mario Mirko Vucetich (1898-1975): pittura, 

disegno, architettura, scultura” e giovedì 2 dicembre del libro del dr. Diego D’Elia: “Il 

codice Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1475….” con importanti relatori. 

Gestiti dai due circoli scacchistici sopracitati, sono stati organizzati sette laboratori per far 

conoscere le basi degli scacchi a ragazzi dai 7 agli 11 anni, in tutte le sedi della biblioteca. 

Il circolo di Marostica ha gestito tre laboratori con gli istruttori Sergio Bonollo e Dario 

Crestani di cui già si è riferito nel capitolo III Corsi svolti. 

Infine si ricorda che il “Il codice Vicenza Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1475….” è stato 

recensito nella rivista TORRE&CAVALLO giugno 2021 – NR. 6 – pagg. 45-46 dal nostro 

membro del Consiglio Direttivo Stefano Zulian. 
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Mostra a PALAZZO CORDELLINA 

Contrà Riale, 12 - Vicenza 

 

 

 

 

 

 

  


