RITORNANO GLI SCACCHI!!!
Vi siamo mancati? E’ il momento di parlare nuovamente dei MITICI SCACCHISTI DEL “MONTALE”!
Anche quest’anno gli appassionati del “nobile gioco”, il numeroso e variegato gruppo di “artisti del
tablero” si ritrova puntualmente ogni giovedì, sotto l’occhio vigile e pignolo del prof. Carlo Solinas.
Si fa studio teorico di aperture, medio gioco e finali, si analizzano partite, ci sono quiz piu’ o meno
strani e, ovviamente si gioca, con mosse velenose e stoccate in punta di fioretto. Innanzitutto
vogliamo dire che qui al “Montale” il gruppo scacchistico ha per la prima volta la protezione di una
dea sublime e ineguagliabile, in pratica la “Dea Caissa” che tutti vorrebbero sempre presente. Chi
è? Come, non l’avete ancora capito? E’ la nostra DIRIGENTE SCOLASTICA, la prof.ssa Elisabetta
Pustetto, matematica e scacchista (!!), che è sempre presente nelle occasioni scacchistiche, come
ad esempio pochi giorni fa al Campionato Studentesco di Scacchi a Campalto. La dirigente è ben
nota nell’ambiente prestigioso dei circoli scacchistici veneziani e, tra i suoi bei risultati, annovera la
vittoria con la squadra femminile al Campionato europeo studentesco. Cosa si può volere di piu’?
Tornando alle notizie, vogliamo innanzitutto dire che l’attività scacchistica di quest’anno ha offerto
due manifestazioni di rilievo: A) IL TORNEO A SQUADRE “OLD & YOUNG B) IL CAMPIONATO
STUDENTESCO DI SCACCHI A SQUADRE-FASE PROVINCIALE.
Per prima cosa v’informiamo del CAMPIONATO PROVINCIALE, che è la manifestazione piu’
importante. Subito annunciamo la lieta novella:

STORICO RISULTATO PER IL NOSTRO LICEO: “LA SQUADRA ALLIEVI
MASCHILE SI E’ QUALIFICATA PER LA FASE REGIONALE, che si terrà a
Brendole (VI) il 10 aprile.
La squadra che è riuscita nell’impresa è: 1 SGNAOLIN Giosuè- 2 IVANETS Mykyta, 3 SIMONETTO
Denis 4 CAGNATO Giacomo. Bravissimi! Hanno sconfitto il Liceo Morosini di Venezia, hanno
pareggiato con il Liceo Veronese di Chioggia, hanno perso di misura (ma una partita era vinta) con
il Liceo Foscarini di Venezia. L’unica vera sconfitta è stata con il Liceo Bruno-Franchetti di Mestre.
Eccezionale il risultato del nostro ucraino Ivanets con 5 su 5!! L’inossidabile Sgnaolin, in prima
scacchiera, ottiene 4 su 5; bravi anche gli altri due, l’esordiente Simonetto con 3 su 5 e Cagnato
con il 50% dei punti.

La spedizione “montaliana” si basava su altre due squadre: ALLIEVI FEMMINILE e JUNIORES. La
squadra femminile ha sfiorato la qualificazione al regionale, vincendo contro il “Volterra” e
pareggiando addirittura contro le forti ragazze del Liceo Foscarini; sconfitte invece nettamente dal
Liceo Bruno-Franchetti e dal Liceo veronese di Chioggia. Voglio però sottolineare la giornata di
grazia di Bianca Alexandrov che in seconda scacchiera realizza quattro vittorie su cinque partite e,
udite udite, l’esordiente Lucrezia Coro’ ottiene 3 vittorie su cinque. Bravissime!
Chiudo il commento di questa bella giornata (non atmosfericamente, però, con vento freddo e
neve), analizzando la prestazione della squadra JUNIORES. Gli scacchisti (Bennari Sara, Torre
Lorenzo, Biancotto Sergio, Rocco Francesco, Fadel Marco), hanno realizzato due vittorie e tre
sconfitte di squadra. Nel loro torneo c’erano squadroni agguerriti e piu’ forti, non si poteva
chiedere obiettivamente di meglio. Torre Lorenzo è stato indubbiamente il migliore del gruppo
con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Di notevole è da ricordare la loro vittoria con il Liceo
Morosini e il pareggio contro i titolati scacchisti del Benedetti di Venezia. Ci si chiede cosa sarebbe
successo se avessero partecipato altri scacchisti del triennio, che invece hanno voluto restare a
casa per colpa di qualche compito in classe…. Non vorrei fare polemica, ma è un vero peccato che,
per colpa di qualche verifica che può essere tranquillamente spostata, alcuni nostri scacchisti bravi
perdano occasioni importanti come quelle dei Campionati Scolastici.
Bilancio finale: da istruttore di scacchi, posso tranquillamente dire che i ragazzi del Montale hanno
fatto progressi tecnici notevoli e sono riusciti a giocare alla pari con squadre ben piu’ forti. E’ stato
detto alla premiazione, da parte di qualche esperto, che per la prima volta il Liceo Montale e piu’
in generale lo scacchismo sandonatese è una realtà che mette per la prima volta in discussione il
predominio tradizionale degli Istituti Veneziani. Per questo bel risultato, vorrei complimentarmi
con i ragazzi e ringraziare la Dirigenza del Liceo Montale e i docenti che sostengono l’attività
scacchistica.

L’altra notizia scacchistica riguarda il torneo che è stato disputato in sede centrale, denominato
“TORNEO A SQUADRE OLD & YOUNG”. SI è trattato di un torneo a coppie con nove turni,
suddivisi in tre pomeriggi. Le coppie avevano nomi di fantasia (“implacabili”, “incredibili”,
“immortali” e via di seguito). In ogni turno di gioco i due scacchisti di ogni squadra giocavano
contro altri due giocatori di un’altra squadra. Tutte le squadre si sono scontrate tra loro e la
classifica è stata fatta contando i punti squadra. Un impegno notevole, che si è però rivelato
utilissimo, giacché ha preparato gli scacchisti al Campionato provinciale. Nove sono state le
squadre partecipanti: VINCE LA SQUADRA 2 (CAGNATO GIACOMO-SIMONETTO DENIS), con 7,5
punti su nove! CONGRATULAZIONI!!! Al secondo posto, staccati solo di mezzo punto, SQUADRA 8
(TORRE LORENZO –BOSO ASJA) e al terzo posto due squadre con lo stesso punteggio (6 punti),
ossia SQUADRA 1 (ALEXANDROV BIANCA-MUCELLI FRANCESCO) e SQUADRA 7 (SGNAOLINMASIERO). Da notare che alcune partite, essendo assente Giosuè, sono state disputate da Sara
Bennari.

Ora, per non abusare troppo della vostra pazienza di lettori, vorrei chiudere questo resoconto,
annunciando quello che sta bollendo o bollirà in pentola e riguardante gli appassionati delle 64
caselle.
• Continua il corso di scacchi, associato con l’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. Continuate a
frequentare, cari scacchisti del triennio!!
• Appuntamento al 10 aprile per la fase regionale del CAMPIONATO STUDENTESCO DI
SCACCHI. Allenetevi,scacchisti, ho bisogno di inserire altri due campioni nella squadra da
sei giocatori che andrà a Brendole.
• Mi sta frullando l’idea del torneo riservato a docenti e non docenti…Che dite? Se giocasse
anche la Dirigente,però, non ci sarebbero speranze di vittoria per gli altri..
GRAZIE A TUTTI E FELICI VITTORIE SCACCHISTICHE E NON SCACCHISTICHE A TUTTI. VI LASCIO UN
SEMPLICE QUIZ PER FARVI TENERE IN ALLENAMENTO.

