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Addì 06 Maggio A.D. 2022, dalle  
15:00 alle 17:35, si è svolta online la 
Finale 2022 del prestigioso Torneo 
Scolastico di Scacchi “School 
Chess Championship” della 
Scuola “Rocca-Bovio-Palumbo”. 
Si sono contesi l’ambìto 1° posto, 
in una spumeggiante sfida colma 
di colpi di scena, Mattia Mancino 
“il Coraggioso” del fiorente 
Guastaldato di 2°A e Pierre 
Simini “il Condottiero” dal nobil 
Casato della 2°E; mentre per un 
onorevole 3° posto si son sfidati  
“il Roccioso” Rocco Testini e “la 
Contessa” Diana Scaringella.  

Il pubblico online ha assistito 
impietrito ad entrambi le sfide 
in attesa  dei  verdetti finali . . . In  
avvio di gara, Mancino “il 
Coraggioso” ha da subito 
imposto al “Condottiero” 
la propria egemonia con 
la cattura della Regina ed 
un assalto agguerrito al 
Re bianco; purtuttavia, il 
“Condottiero” Pierre resiste 
e contrattacca catturando 
la Regina nera alla prima 
svista dell’avversario così 
ristabilendo il delicato 
equilibrio della battaglia.  
 

Ed è così che in apparente 
situazione di svantaggio, 
il “Condottiero” Pierre 
Simini sferra l’ultima 
inaspettata controffensiva 
che sorprende e spiazza 
l’avversario bloccando il 
Re nero in Scacco matto. 
La Finalina per il 3° posto 
viene invece aggiudicata 
dal Roccioso Rocco Testini. 
Ecco il responso finale: 
1° Re Pierre Simini;    
2° Messer Mattia Mancino; 
3° Ser Rocco Testini. 
Alla prossima 6° edizione! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER ALECHIN 

il campione innovativo 

 
Alexander Alechin è stato uno 
scacchista russo naturalizzato 
francese, considerato uno dei 
più grandi giocatori di scacchi. 
Tra i più forti giocatori del 
mondo già all'età di 21 anni, nel 
1927 divenne campione del 
mondo sconfiggendo José Raúl 
Capablanca in quello che fu il 
più lungo match per il titolo 
mondiale tenutosi fino al 1984.  

Campioni di Scacchi nella Storia - viaggio nel tempo 

 
Nei primi anni trenta Alechin 
continuò a vincere; col passare 
del tempo, tuttavia, i suoi 
risultati si fecero più altalenanti, 
per effetto del suo alcolismo. 
Morì a Lisbona nel 1946, ancora 
campione in carica; è ricordato 
per il suo stile di attacco, unito a 
una grande abilità nel gioco di 
posizione e nei finali. Introdusse 
numerose innovazioni nel 
campo delle aperture, dando il 
suo nome alla “difesa Alechin”. 
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Foto storica del duello Aljechin (a sinistra) - Teichmann nel giugno 1921 a Berlino. In alto a destra, Alechin a 14 anni. 
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Robert James Fischer a 14 anni e, sotto, a 22 anni. 

ROBERT  J.  FISCHER  

il campione eccentrico 

 
Robert James Fischer, detto 

Bobby, nasce il 9 marzo 1943 a 

Chicago. Il suo papà è Gerhardt 

Fischer, un biofisico tedesco.     

Si trasferisce a Brooklyn con la 

famiglia all’età di 6 anni e 

impara a giocare a scacchi 

leggendo semplicemente le 

istruzioni di una scacchiera.      

A 13 anni diventa allievo di Jack 

Collins, che aveva già insegnato 

precedentemente a campioni 

come Robert Byrne e William 

Lombardy. Nel 1956 vince il 

campionato juniores nazionale 

e due anni dopo si aggiudica il 

campionato nazionale assoluto, 

qualificandosi, così, al torneo 

che gli permette di diventare 

“Grande Maestro”. Nel 1959, in 

occasione della partecipazione 

ai campionati americani, rivela 

alcuni aspetti eccentrici del suo 

carattere che lo renderà famoso: 

per esempio, pretende che i 

sorteggi vengano effettuati in 

pubblico  e chiede che sul palco 

sia presente, nel corso del 

torneo, il suo avvocato, per 

evitare ogni tipo di irregolarità. 

Nel 1971 in periodo di Guerra 

Fredda, conquista la possibilità 

di sfidare il russo Boris Spasskij, 

campione del mondo in carica: 

Fischer diviene così il giocatore 

con il punteggio più alto della 

storia superando quota 2700. 



 
GARRI  K.  KASPAROV  

campione geniale e folle 

 
Garri Kimovič Kasparov disse: 

“Al livello più alto, gli scacchi sono 

un talento per controllare cose prive 

di relazione. È come controllare il 

caos”. L’attivista russo, è uno tra 

i più forti giocatori di scacchi del 

ventesimo secolo, insieme allo 

statunitense Robert J. Fischer. 

Dal punto di vista tecnico è un 

giocatore perfetto, dallo stile 

aggressivo e offensivo, alla 

ricerca di varianti uniche e 

impossibili da immaginare. Ad 

appena 12 anni è già campione 

di Russia Junior e a soli 14 anni 

diventa il più giovane Grande 

Maestro di sempre. Campione 

del mondo dal 1985 al 2000. 

Avendo conquistato il titolo a 

22 anni e 210 giorni è il più 

giovane ad aver ottenuto il 

titolo iridato assoluto. Il 1984 è 

infatti un anno che passerà alla 

storia per gli appassionati ai 

Mondiali di Scacchi: batte 13-11 

il campione del mondo Anatolij 

Karpov al termine di una sfida 

durata mesi. Inizia così l’ascesa 

di Kasparov che “vince tutto e 

sempre”. Nel 1999, la sfida è 

contro il World Team, 58mila 

giocatori che scelgono le mosse 

per votazione. La partita ha 

inizio il 21 giugno e termina 

dopo 62 mosse il 22/10/1999 

con la vittoria del campione 

russo.  Nel 2005  il ritiro ufficiale. 
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In alto, Kasparov a  12 anni e, in basso, una foto autografata dal Campione. 


