7° TORNEO DI SCACCHI DEL CIRCOLO DELLE GENERALI
Di grande qualità il tradizionale torneo che, come ogni anno, il Circolo delle Generali ha organizzato in “joint venture”
con la centenaria Società Scacchistica Triestina 1904. Il numeroso manipolo di giocatori è stato capitanato da un
maestro della Federazione Internazionale (FIDE), Tullio Mocchi, e da
un forte maestro nazionale, Carlo Luciani, anche lui tra i maggiori
giocatori della regione. A questi si è aggiunto il valore di un guerriero
di tutte le battaglie, il maestro nazionale Severino Stantic, colonna
storica degli scacchi triestini.
Il clima anche se pervaso da sentita competitività si è dimostrato di
incomparabile sportività. I giocatori più esperti hanno aiutato i meno
abituati a competizioni regolamentari nell’uso dell’orologio, bestia
nera dei principianti. D’altra parte anche i neofiti non si sono arresi
senza combattere tenacemente.
Divertente insomma, ma anche istruttivo. Il sistema ideato
dalla federazione prevede primi turni di maggior squilibrio.
E’ seguita la dura selezione degli scontri sempre al vertice,
tra giocatori con i migliori risultati.
Al quarto turno, la selezione, come nella saga di highlander,
ne ha fatto rimanere solo due. Questo il momento dello
scontro al vertice e con tutta probabilità qui si è deciso il
torneo. I due fortissimi si sono trovati uno difronte all’altro.
Impercettibile il vantaggio di Luciani a cui il sorteggio ha
regalato il colore bianco e quindi la prima mossa, ma è
Mocchi che prevale.
L’evento è stato arricchito dalla presenza di tre giocatrici,
Rosalia Di Marzo, Margot Gerzeli e Dorothy Zega, che nulla
hanno sfigurato nel confronto.
Da mettere in evidenza anche i tre under 16 Riccardo Riccobon,
Enrico Genzo e Matej Gruden, ormai giocatori di esperienza e
dalla scorza dura, nonostante la giovanissima età, che sanno e
possono fare risultato con tutti, anche i più forti.
Vi era anche chi ha saputo dimostrare che 80 anni non sono che
una quisquiglia quando combatte la mente.

Alla fine hanno primeggiato in assoluto e nell’ordine: Tullio Mocchi, Carlo Luciani e terzo, meritata sorpresa, Alberto
Possa.
Splendida la cornice che il circolo ha saputo e voluto predisporre e donare all’evento. I giocatori da parte loro hanno
cercato di ringraziare e ripagare con tutte le loro energie.
I nostri complimenti a tutti ed un arrivederci al prossimo anno.
Classifiche e risultati di tutte le partite sono pubblicati nel sito della Società Scacchistica Triestina
http://www.sst1904.com

