Sede di gioco: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Località Rucola, 10 - Castione della Presolana (BG)
Bollettino n.0

Bratto, 20 agosto 2005

Simultanea inaugurale
Numero zero? Uaoh!!! Ebbene sı̀, numero zero. E’ un’altra
delle novità di Bratto 2005. Poi vi spiego perché abbiamo
fatto il numero zero. Poi. Quest’anno ci occuperemo di giochi. Bella forza, direte, siamo qui per gli scacchi. Ma noi ci
occuperemo di ’altri’ giochi. Avete presente i pacchi di Bonolis e i malloppi di Pupo? Bene, noi faremo le scacchiere di
Bratto. Allora, immaginate sei scacchiere con i pezzi nella

posizione iniziale. Sotto ogni scacchiera c’è un biglietto con
un numero. I numeri indicano i giocatori che prenderanno
parte al festival, quindi tutti i tornei insieme. Quale è la
scacchiera (da 1 a 6) con il numero giusto? Potete mandarci la vostra soluzione come volete: via posta normale, via
email, per fax, per sms, per piccione viaggiatore (per favore
che sia cucinabile) o anche direttamente con foglietto consegnato brevi manu. Tra tutti coloro che avranno azzeccato
la scacchiera con il numero giusto verrà sorteggiato un premio. Questo è il primo dei quiz, poi vedremo quali altri fare.
Se per caso, evidentemente per colpa dei giocatori e non
dell’organizzazione, nessuno dei numeri segreti fosse giusto,
varrà quello che si sarà avvicinato di più. Tutto chiaro? Sicuramente, sennò la vostra intelligenza scacchistica dove la
mettete? Aspettiamo le vostre soluzioni. Naturalmente, cosı̀
come per il gioco di Bonolis e per quello di Pupo, ci vuole
acume e ragionamento. Adesso parliamo della anteprima del
torneo, ovvero la simultanea di Drazic; 19 agguerriti avversari hanno accettato la sfida, giungendo da ogni parte della
penisola o quasi. Da Treviso a Roma, passando per Seregno,
c’erano tutti. Numerosissimo - davvero - il pubblico. E dire

che molti di scacchi non ci capivano nulla: però a quel che
hanno detto si sono divertiti. E del resto non se ne sono andati fino alla fine. Non è mancata neppure la pioggia, ma
credeva forse Giove Pluvio di riuscire a bloccare l’esibizione
con il suo mega temporale? Neppure per sogno! Impavidi
i nostri si sono rifugiati all’interno . . . casualmente l’interno era la sala d’aspetto dell’ambulatorio comunale. A parte
l’espressione stupita del medico e dell’infermiera, è stata divertente la reazione dei pazienti, travolti da tavoli, sedie,
torri, pedoni e cavalli. Lato positivo della vicenda: abbiamo dato un’idea al medico locale, che d’ora in poi piazzerà
un paio di scacchiere per i visitandi in attesa! Potere del
festival di Bratto . . . Un grazie comunque alla Cooraltur e
al presidente Felice Spampatti per la sopportazione e per la
disponibilità ad adeguarsi alle esigenze meteorologiche.
Lato tecnico. Drazic è stato velocissimo (anche perché
non voleva bagnarsi). In un’ora e mezza (per la precisione
un’ora e 33 minuti) ha finito tutto. Sedici vinte, due patte
con i rappresentanti del Circolo Scacchi Monza, Sergio
Sala e Mauro Cereda, e una sconfitta con il tredicenne
trevigiano Enrico Forato, sostenuto e incoraggiato da tutta
la famiglia. Vi presentiamo di seguito le partite: da notare
in quella di Forato la posizione diagrammata. E adesso
probabilmente avrete capito perché esce questo Numero
Zero: Mauro Cereda, che è l’artefice tecnico del nostro
bollettino, ci teneva a ben figurare Bene, ecco gli altri
’simultaneati’ (in stretto ordine casuale): Corrado Durante
(Genova), Alberto Forato (papà, Treviso), Alessio Valsecchi

(Bergamo) Carlo Ceraulo (Milano) Luigi Ragusa (Milano) Nf6 7 d3 O-O 8 h3 Rb8 9 a4 a6 10 Bg5 b5 11 aXb5 aXb5
Sabiè Ossuta (Spagna) Massimo Nardone (Milano) Mauro 12 Qd2 Bd7 13 Bh6 b4 14 BXg7 bXc3 15 Qh6
Del Giudice (Arese) Dario Cattaneo (Sovere) Massimo
Crippa (Bergamo) Alessandro e Anselmo Berardi (figlio e
padre) Gabriele Masi (Milano) Giorgio Busetto (Savignano
sul Rubicone) e le fanciulle Ilaria Vocaturo (Roma) e Anna
Maria Safira (Osio Sotto).

Drazic, S. - Sala, S.
19.08.2005 - Turno - Bratto
1 d4 d5 2 Bg5 Bg4 3 h3 Bh5 4 c3 c6 5 Qb3 Qb6 6 e3 h6
7 Bf4 Bg6 8 Nf3 Nd7 9 Be2 Ngf6 10 O-O e6 11 c4 dXc4
12 BXc4 QXb3 13 BXb3 Be7 14 Nc3 O-O 15 Rfd1 Nd5
16 Bg3 N7f6 17 Ne5 Bh7 18 Rac1 Rfd8 19 Kf1 NXc3 20
bXc3 Ba3 21 f3 BXc1 22 RXc1 Nd7 23 Nc4 Bd3+ 24 Kf2
BXc4
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15. . . Re8 16 BXf6 eXf6 17 bXc3 Rb2 18 Rfc1 Qb8 19 Nf4
Be6 20 h4 Qb6 21 h5 Ne5 22 hXg6 fXg6 23 Bh3 Nf3+ 24
Kg2 BXh3+ 25 QXh3 Ng5 26 Qd7 Qd8 27 QXd8 RXd8 28
Nd5 f5 29 f4 fXe4 30 fXg5 eXd3 31 Kf3 d2 32 Rd1 RXc2
33 Ke3 c4 34 Ra7 Re8+ 35 Kf2 Re1 36 RXe1 d1Q+ 0–1

1/2–1/2
Drazic, S. - Cereda,M.
19.08.2005 - Turno - Bratto
1 e4 d6 2 d4 Nf6 3 Nc3 e5 4 Nf3 Nbd7 5 Bc4 Be7 6 O-O
O-O 7 a3 c6 8 Re1 Qc7 9 Bg5 b5 10 Ba2 a6 11 Qd2 Bb7
12 b4 a5 13 h3 aXb4 14 aXb4 d5 15 dXe5 NXe5 16 NXe5
d4 17 NXf7 dXc3 18 QXc3 RXa2 19 RXa2 RXf7 20 Qb3 c5
21 bXc5 QXc5
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1/2–1/2
Drazic, S. - Forato, E.
19.08.2005 - Turno - Bratto
1 e4 c5 2 Nc3 Nc6 3 Nge2 g6 4 g3 Bg7 5 Bg2 d6 6 O-O

Difesa di minoranza
Tempo incerto a Bratto. Sole al mattino e pioggia, anche. Piove durante la simultanea di Drazic, naturalmente. La faccia dei
compagni di avventura è ancora tranquilla. Si parla di altri tornei, di altre storie. Non lo so se domani o nei prossimi giorni sarà
ancora cosı̀. Fa freddo, la sera, a Bratto, è buio e non si può non
pensare a chi c’era e non c’è più. Inutile spendere parole, se non
una: c’era una persona a cui avevo voglia di stringere la mano
stamattina. L’ho fatto. Lui sa chi è. Forse anche voi.
jk

