
Annotazione a margine di un Ciclo di Manifestazioni Sociali appena concluso. - da vittorio 
18/06/2007 @ 12:37 

I sedici Pomeriggi Scacchistici Gioco Rapido (15' + 15') hanno prodotto un attivo netto di euro 
203,00. Di cui euro 190,00 ricavati direttamente dalla differenza iscrizioni - premi, ed euro 13,00 
pervenuti da devoluzioni di premi pro S.S.S. 
 

Largo ai giovani !  
Dal I° Luglio , come d' uso, la Fsi ha aggiornato il rating dei giocatori italiani per  il secondo 
semestre. Per quanto concerne la Società Scacchistica Savonese , con grand , grandissimo piacere , 
posso comunicare da queste colonne la fulminea promozione di Massimiliano Gioseffi alla 
Categoria di Candidato Maestro , punteggio Elo 2014 , e grazie alle sempre tecnicamente elevate 
prestazioni di questi ultimi mesi il costante progressivo miglioramento dei punteggi dei giovani 
CM. Federico De Florio : Elo 2072 e CM. Gabriele Pesce : Elo 2000. Sono certo di poter loro 
esprimere il plauso e la sincera ammirazione da parte dell'intero C.D. e di tutti i Soci . Ad maiora !  

 
 
Consiglio  Direttivo della Società Scacchistica Savonese- da Vittorio - Domenica 10 giugno 
2007 
l C.D. della Società Scacchistica Savonese si è formalmente riunito alle ore 16.30 di Domenica 10 
Giugno 2007 per discutere e delberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno : 1) Anno di 
costituzione della Società Scacchistica Savonese. Presenti : Piccardo rag. Vittorio (Presidente) , 
Ivaldo Avv.Fabrizio (Vice-Presidente) , Musso rag.Giorgio (Consigliere) , Castellano Prof. Adriano 
(Consigliere) , assenti giustificati e rappresentati Zanelli Ing. Enrico ( Consigliere) e Poggi Dr. 
Franco (Consigliere), il C.D. vista la documentazione raccolta in circa due anni di ricerche dai Soci 
Berni Prof. Mauro , Adriano Castellano e Vittorio Piccardo, ha ritenuto sussistano elementi 
sufficienti per considerare il 1912 anno di fondazione della Società Scacchistica Savonese. Ha 
deliberato pertanto di indicare tale anno quale data di fondazione nei documen ti ufficiali della 
Società e sul Sito Internet . Sulla personalità e sull'opera del Prof. Attilio Falchetto, fondatore della 
S.S.S., ("....valente problemista e buon giocatore..... " così lo definisce il Dr.Adriano Chicco sul n. 
10 dell' Illustrazione Italiana 1945 ) nonchè sulle vicende di quasi un secolo di attività del nostro 
sodalizio , appena possibile si procederà alla pubblicazione del materiale raccolto in apposito spazio 
di questo sito . 
 

 

Scacchi all'insegna dell'Antica Torre del Brandale - da vittorio 21/02/2007 @ 
10:58 

Mi son messo a frugare nell'enorme cumulo dei miei scartafacci scacchistici , allo 
scopo di reperire dati certi per un'intervista /articolo sull'attività della nostra 
Società da parte del Quotidiano "LA STAMPA" di Torino , attualmente in fase di 
gestazione . Soprattutto mi interessava trovare la documentazione riguardante i 



Tornei Estivi all'Aperto Semilampo "SCACCHI MARE" nonchè i Tornei di CELLE LIGURE che , 
da qualche parte , so di avere .. Non l'ho ancora trovata : le ricerche continuano . Però , come a me 
accade sovente : ho trovato cose di cui avevo perduto completamente memoria. Sperando non 
giungano del tutto sgradite le sottopongo al vostro esame. La prima è una part ita giocata da quello 
che è stato per decennii il maggior esponente nella nostra Città della nostra "arte" , come lui amava , 
talvolta , definirla , Parlo del M° Michele Riello , l'altra è del sottoscritto .  

12° Campionato Italiano - Firenze 6-15 Maggio 1948 - Bianco M° M. Riello (Savona) - Nero M° 
M. Baldanello (Udine) - Partita Italiana - 1 e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4. c3 Ab6 5.d4 De7 6. d5 
Cb8 (?!) 7 d6 Dxd6 8. DxDd6 (!) c7xDd6 9. Ca3 Cf6 10. Cg5 Re7 (?) 11.Cb5 a6 12. Cxd6 (!) 
RxCd6 13. Cxf7+ Rc5 14. Ae3 + R x Ac4 15. Cd6+ Rd3 16. 0-0-0 + il N. abbandona (dopo 
16....Re2 il B. dà matto con Te1 . clic per vedere la partita 

39° Campionato Italiano per Corrispondenza 1989 - 91 . IM ICCF B. Bison (Bergamo) - IM ICCF 
V.Piccardo - Ruy Lopez - 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4.A x Cc6 d7xAc6 5. 0-0 f6 6. d4 Ag4 7. d 
x e5 D x Dd1 8. T x Dd1 f x e5 9. Td3 Ad6 10. Cbd2 Cf6 11. b3 0-0 12.Ab2 Tae8 13. h3 Ac8(!) 14. 
Te1 b5 15. Rh2 Cd5 (!) 16. a3 Cf4 17.Tc3 c5 18. Tce3 h6 19. Tc1 g5 20. c4 Ce6 21 Rg1 Cd4 22. 
Ce1 Ae6 23. c4 x b5 a6 x b5 24. g4 Te7 25. Rg2 Tef7 26. f3 c6 27. Cd3 A x b3 28. C x c5 Ac4 29. 
Ca4 Ac7 30. C x Ac4 b xc4 31. T x c4 C xf3 32. Te2 Ch4 + 33. Rh2 Ab8 34.Ac1 Aa7 35. Cc5 Td8 
36. Ae3 Td1 37. Tf2 Cf3 + 38. Rg3 Tg1+ 39. Tg2 Ta1 40. Ta4 Te1 il B . abbandona.  

clic per vedere la partita  

 
 


