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Paul Johner
Nato a Zurigo
Morto a Berlino

10/09/1887
25/10/1938

Rimarchevole musicista, fratello maggiore di Hans, anch’esso tra i più forti giocatori di quei
tempi e vincitore di ben 12 edizioni del campionato svizzero. Paul vinse pure il campionato
nazionale svizzero, diventato di quasi esclusivo dominio della famiglia, negli anni 1907*,
1908*, 1925, 1928*, 1930, e 1932* (* a pari merito), quarto a Berlino nel 1909 quindi 1920mo nuovamente a Carlsbad nel 1911.
Vinse il 9° Campionato Nordico a Copenhagen nel 1916 e condivise il primo posto a Berlino nel
1917. Vince ancora a Göteborg nel 1920 (torneo B), ed a Trieste nel 1923. Condivise il primo posto
con Rudolf a Scheveningen nel 1923. Tuttavia la sua vittoria più considerazione fu quella del
quadrangolare di Berlino nel 1924 quando prevalse su Akiba Rubinstein, Richard Teichmann, e
Jacques Mieses.[
Ha giocato in seconda scacchiera, a rappresentanza della Svizzera, nella terza edizione (non
ufficiale) delle Olimpiadi degli scacchi a Monaco nel 1936.
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Esteban Canal
Nato a Ciclayo (Perù)
19/04/1896
Morto a Cocquio Trevisago (Italia) 14/02/1981

Esteban Canal nato in Perù fu naturalizzato italiano seconda patria dove visse la gran parte
della sua vita. Disse di lui Aliekin “Canal è senza dubbio uno tra i più geniali maestri di tutti i
tempi, quando non è sole è candela, arde sempre.... i giovani faranno bene a studiarlo con
attenzione”. Nel 1900, a soli quattordici anni si imbarca su un veliero per l’Europa. Nel 1916
vince il torneo locale del Circolo Augusteo di Lipsia. Giunto in Italia, si mise in luce
classificandosi secondo nel torneo internazionale di Trieste 1923, a mezzo punto dal vincitore
Paul Johner ma davanti a giocatori del calibro di Yates e Tarrasch. Nel 1926 è secondo a pari
merito con Rudolf Spielmann e Przepiorka nel torneo di Merano. A Budapest nel 1932 è
ancora secondo dietro a Maroczy e nel 1933 vince davanti a fortissimi maestri come Andor
Lilienthal, Lajos Steiner e Erich Eliskases.
Fu 5° a Märisch-Ostrau 1933, 1° a Reus 1936 a pari merito con Silbermann e vince nel 1947 il
torneo internazionale di Reggio Emilia arrivando quindi secondo alla pari con O' Kelly a
Venezia. Nel 1948 vince a Bari ed è ancora secondo a Venezia dietro Miguel Najdorf. Nel 1950
ottenne dalla FIDE il titolo di Maestro Internazionale e nel 1977 il titolo di Grande Maestro
"Honoris Causa".
Scrisse un libro sul torneo di Capodanno di Reggio Emilia del 1951 e uno, famoso, sul centro
partita: Strategia di Avamposti nel 1948.
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Frederick Dewhurst Yates
Nato a Birstall (Inghilterra)
Morto a Londra (Inghilterra)

16/01/1884
11/11/1932

Fu campione britannico nel 1913, 1914, 1921, 1926, 1928. Dominò la scena inglese, ma non
ebbe altrettanta predominanza nei tornei internazionali vincendo spesso con I grandi e
perdendo con avversari deboli. Tale alternanza fu probabilmente dovuta ai suoi problemi di
salute. Soffrì anche la pressione di media. Ciononostante fu capace di sconfiggere la maggior
parte dei campioni dei suoi tempi fatta eccezione per Emanuele Lasker e José Raúl
Capablanca.
In Gran Bretagna vinse a Glasgow nel 1911, Cheltenham nel 1913, Chester nel 1914, Malvern
nel 1921, Edinburgo nel 1926 ed a Tunbridge nel 1927. Fu secondo a Oxford 1910, Richmond
1912, Southport 1924, Hastings 1924/25 e Stratford-upon-Avon nel 1925. Migliori risultati
all’estero furono il terzo posto a Trieste nel 1923, la vittoria alla pari con Savielly Tartakower
a Kecskemét (finale B, 1927), il quinto posto a San Remo nel 1930 ed il secondo posto a Ghent
nel 1926.
Partecipò per la Gran Bretagna alla prima, terza, e quarta edizione delle Olimpiadi degli
scacchi. Contribuì alla teoria scrivendo assieme a William Winter nel 1929 il libro Modern
Master Play. Fu anche giornalista di scacchi per il Manchester Guardian. Scrisse anche i
resoconti di due campionati del mondo tra Alekhine e Capablanca, e tra Alekhine e
Bogoljubow.
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Siegbert Tarrasch
Nato a Breslavia (Polonia)
Morto a Monaco (Germania)

05/03/1862
17/02/1934

Siegbert Tarrasch è stato uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi. Fu cittadino
tedesco, sebbene la sua città natale, Breslavia, si trovi oggi in Polonia.
Vinse il suo primo torneo a Norimberga nel 1883 e dal 1888 al 1894 i tornei di Norimberga,
Breslavia, Manchester, Dresda, Lipsia. Nel 1898 vinse a Vienna, primo alla pari con Fick, nel
torneo dell'Aia e terzo a Vienna nel 1922 e ancora 1° nel torneo triangolare di Mannheim..
Largamente positivo il suo bilancio nelle quattro partite ufficiali giocate con Steinitz campione
del mondo: con tre vittorie ed un pareggio e zero sconfitte. In incontri pareggiò (nove vittorie
per parte e quattro patte) un match contro il russo Mikhail Chigorin 1893, sconfisse
Taubenhaus (1891, +6 =1-1) e Walbrodt (1894, +7 =1 -0).
Nel 1908 Incontrò al fine per il titolo Emanuel Lasker perdendo per 5 a 3 e otto pareggi.
Disputò complessivamente 744 partite (307 vittorie, 257 patte e 180 sconfitte). MoltI i suoi
libri tra i quali "Die moderne Schachpartie " (Nürnberg 1912) considerato un testo
fondamentale per la scuola tedesca, una monografia sul gambetto di Donna, un'altra sul centro
partita ed una serie di libri sui suoi incontri con Marshall 1905 (+8 =8-1), con Lasker 1908,
Schlechter 1911 (+3 =10 -3), con Mieses 19l6 (+7 =4-2), e infine numerosi libri sui tornei.
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Stefano Rosselli Del Turco

Nato a Firenze (Italia)
Morto a Montefiridolfi (Italia)

28/07/1877
18/08/1947

È stato uno dei più importanti scacchisti italiani della sua epoca, conseguì il titolo di Maestro
vincendo a Roma nel 1900. Partecipò poi a tutti i tornei magistrali,classificandosi 3° a Venezia
(1901) e Firenze (1905), 2° a Milano (1906), Roma (1911), Viareggio (1912), Bologna (1913).
Si classificò 1° a Milano nel 1919. Vinse due campionati italiani negli anni 1923 e 1931,
numerosi tornei nazionali dal 1920 al 1941. Dal 1927 al 1937 partecipò con la squadra
italiana a cinque edizioni delle Olimpiadi scacchistiche.
In campo internazionale Rosselli del Turco si mise in luce nel torneo di Sanremo del 1911, poi
a Trieste 1923, ed annoverò una discreta prestazione a Baden Baden nel 1925 ed a Zurigo nel
1934. Pareggiò a Torino un match con Canal.
In Italia, Rosselli del Turco vinse ancora i tornei di Napoli (1936), Milano (1937), Firenze
(1941).
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Jakob Adolf Seitz
Nato a Meitingen (Germania)
Morto in Svizzera

14/02/1898
06/04/1970

Maestro tedesco assunse la cittadinanza argentina durante la seconda Guerra mondiale. Fu
importante maestro di vasta esperienza. Le sue partecipazioni in tornei internazionali vedono,
un 2-4to posto a Canterbury nel 1920, 10mo a Berlino e 4-5to a Kulmbach. Nel 1921, fu 8-9no
ad Amburgo. Nel 1922, risultò 2-3zo a Londra e nel 1922/23 6-9no a Portsmouth/Southsea.
Arrivò 6-7mo a Trieste nel 1923 e 5-6to ad Hastings. Fu tredicesimo nel 1924 a Györ, e
conquistò il terzo posto ad Hastings. Nel 1925, si collocò 6-10mo a Debrecen terzo a Bologna e
3-4to nuovamente ad Hastings. Ancora in Italia arrivò 6-7mo a Milano nel1926, poi nel 1927
3-4to a Scarborough, secondo a Napoli e 3-4to a Londra. Conquistò il 3-4to posto a
Cheltenham, il 4-5to a Dortmund, fu primo alla pari con George Koltanowski a Tenby nel
1928. Nel 1929, arrive 10mo a Parigi, 4-7to a Duisburg, ed ancora primo a pari merito a Vajda,
nel 1930 fu 3-4to a Scarborough, e 7mo a Nizza.
Nuovamente a Nizza fece 5-8vo nel 1931, ancora 11-12mo a Bad Pyrmont nel 1932 e 3-6to a
Bad Salzuflennel 1934. Ancora nel 1935 secondo a Great Yarmouth e nel 1935 7mo a Helsinki.
Infine nel 1938 conquisto il 16mo posto a Łódź. Nel settember 1939, allo scoppio della II
Guerra mondiale, Seitz assieme ai giocatori tedeschi Eliskases, Michel, Engels, Becker,
Reinhardt and molti altri partecipanti delle 8ve Olimpiadi a Buenos Aires desise di rimanere
stabilmente in Argentina.
Nel 1955 ritornò in Europe (Svizzera e Germania Occidentale).
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Lajos Asztalos
Nato a Pécs (Ungheria)
Morto a Budapest (Ungheria)

29/07/1889
01/11/1956

Fu insegnate di lingue e filosofia. Di nascita ungherese, dopo la prima guerra mondiale si
trasferì in Yugoslavia tornando quindi in Ungheria nel 1942. Le sue partecipazioni in tornei
internazionali vedono, un 6-8to posto a Budapest nel 1911. Nel 1912, fu 7-8vo a Breslavia e
secondo ad Temesvar. Nel 1913 vinse a Debrecen e risultò 8-9no a Budapest. Fu 5to a
Mannheim nel 1914 e 4to a Vienna nel 1917 ed ancora 5to a Kaschau nel 1918. Trasferitosi in
Yugoslavia paese per il quale giocò le Olimpiadi nel 1926, 1927, 1931 2 1936, arrivò 5-6to
aTrieste nel 1923, terzo a Györ nel 1924. Nel 1925 5to a Budapest e 13-14mo a Debrecen.
Terzo a Bardejov nel 1926 e quarto a Kecskemét nel 1927. 13mo a Bled nel 1931, 6to a
Maribor nel 1934, 8-9no a Belgrado nel 1935 e quindi 5-7mo a Ljubljana nel 1938.
Durante la II Guerra Mondiale giocò per la Croazia in un match con la Slovakia nel 1942.
Tornato in Ungheria nel 1942 divenne Vicepresedente dell’Unione Scacchistica Ungherese e
segretario del comitato qualifiche della FIDE. Per benemerenza gli fu riconosciuto il titolo di
Maestro internazionale nel 1950 e quello di Arbitro Internazionale nel 1951 quando scrisse
un testo di introduzione agli scacchi.
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Luigi Miliani

Nato a Livorno (Italia)
Morto a Livorno (Italia)

17/09/1875
19/11/1944

Di professione ingeniere fu parte del genio civile e presidente del magistrato alla acque di
Venezia dal 1926 al 1941. Esordì per corrispondenza vincendo il campionato dell’Unione
Scacchistica Italiana e giunse quarto nel suo primo torneo, campionato italiano a Milano del
1906. Decimo al primo campionato della neo costituita FSI a Viareggio nel 1920 e 8vo l’anno
successivo a Milano nel memorial Crespi. Fu 8vo anche a Trieste nel 1923.
E’ stato presidente della FSI dalla fondazione nel 1920 fino al 1944. Come Suo contributo alla
bibliografia e teoria ricordiamo che fu condirettore della Nuova Rivista degli Scacchi da 1900
al 1903. Nel 1907 collaborò alla stesura del "Manuale degli scacchi" di Amerigo Seghieri e
Emilio Orsini che poi rielaborò nel 1915, quindi nel 19221 e 1935.
Nel 1924 come rappresentante della FSI fu tra i fondatori della FIDE.
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Giuseppe Cancelliere
Nato a Palermo (Italia)
Morto a Palermo (Italia)

09/05/1889
24/04/1959

Fu professore di matematica, attivo a Palermo dagli inizi del 1900. Nel 1921 vinse a Palermo il
campionato locale e acquisì il diritto di partecipare al 1° Campionato italiano a Viareggio dove si
classificò al 3/4 posto. Nel 1922 tenne a Palermo una simultanea su 50 scacchiere col risultato di 39
vittorie, 3 patte e 8 sconfitte in sette ore. Nel 1923 prese parte al torneo internazionale di Trieste dove
giunse 9° davanti a Vecsey, Marotti e Singer. Nel 1924 vinse il Campionato assoluto di Sicilia. Giocò
anche per corrispondenza dove capitanò e portò alla vittoria la squadra di Palermo nel torneo dei
circoli nella Coppa Orlandi (1922-31). Nel 1921 fondò "L'Alfiere di Re" che diresse fino alla cessazione
delle pubblicazioni nel 1926.
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Zoltan Vécsey
Nato a Fǎgǎraş (Romania)
Morto a Sümeg (Romania)

03/03/1892
31/03/1984

E’ stato allo stesso tempo scrittore, insegnante e frate Premonstratesiano. Insegnò al liceo
Premonstratesiano di Kassa (ora Kosice in Slovachia) dal 1914 al 1919. A seguito del suo gioco
intitolato Bestia dovette lasciare l’ordine. Dal 1919 lavorò come giornalista nel Kassa Naplò, e dal 1925
nel Prágai (Praga)Magyar Hírlap. A seguito dei suoi articoli a difesa delle minoranze il suo giornale fu
sequestrato molte volte. Si stabili in Ungheria nel 1933 e fino al 1940 fu editore del Magyar Írás.
Una sua novella sull’occupazione della città da parte dei Cechi fu sequestrata e distrutta dalle autorità.
Nel 1933 si trasferì in Ungheria dove fino al 1940 fu editore del giornale Mayar Írás. Successivamente
ritornò ad insegnare in un liceo. Dopo l’assedio di Budapest del 1945 insegnava Sociologia ed
Economia alla scuola superiore Miklós Zrinyi per finire come preside prima che fosse chiuso. Più tardi
insegno Geografia alla scuola superiore di Budapest. Qui scrisse per una rivista scientifica (Vita e
Scienza). Dal 1958 al 1967 fu editore del giornale L’insegnamento della Geografia. Pubblico molti testi
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di Geografia e diede più di 1000 lezioni cattedratiche su tale tema. In suoi lavori di drammaturgo
dipinse il conflitto della vita monastica. Le sue novelle però non davano risposte.
Fu il primo giallista slovacco-ungherese. Parlava e scriveva in 10 lingue. Fu anche noto scrittore di
scacchi. Attività di giocatore non reperita.

Davide Marotti

Nato a Napoli (Italia)
Morto a Sümeg (Italia)

01/01/1881
14/07/1940

Professore di filosofia. Nel 1900 sconfisse il prof. Simeoni per 10 a 1. Nel torneo U.S.I. di Roma 1911
giunse quinto con 8 punti su 16. Nel marzo 1913 fu l'unico a pattare con Tarrasch che giocava in
simultanea 16 partite. Nel 1919 vinse il torneo sociale dell'Associazione Impiegati Civili di Napoli.
Giunse secondo, a mezzo punto da Rosselli, a Viareggio nel 1920 e fu ancora secondo dietro Rosselli
nel quadrangolare di Genova dello stesso anno. Nel 1921 vinse a Viareggio la prima edizione dl
campionato italiano, precedendo Singer. Prese parte al torneo di Londra del 1922 , dove si battè contro
Capablanca ed Alekhine, ma giunse ultimo. Nel 1923, perse a Napoli la sfida con Rosselli (+2 =5 -6),
valevole come campionato italiano e al torneo internazionale di Triste giunse penultimo. Nel torneo di
Napoli del 1927 giunse terzo con 5,5 su 8. Nel torneo preolimpionico di Perugia 1928 fu quarto con De
Nardo. Nel 1929 giunse penultimo a Venezia. Nel torneo nazionale Rosselli del 1930 fu 3° ad un punto
dai due vincitori.
Giunse nono, con 7,5 su 14, nel campionato italiano di Napoli 1937. A Savona nel 1938 giunse terzo
dietro Castaldi e Sacconi mentre a Roma nel 1939 giunse undicesimo con Del Pezzo.
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Leone Singer
aneddoto
Nato a Trieste (Italia)
Morto a Opicina TS (Italia)

11/11/1893
21/09/1975

Di professione funzionario di banca. Fu segretario della Società Scacchistica Triestina e quale
suo rappresentante partecipò all’atto di fondazione della FSI al congresso di Viareggio nel
1920. Nel 1915 partecipò a Vienna al torneo dei dilettanti dove giunse quarto alla pari con
Steiner. Nel torneo di Milano del 1919 si classificò terzo alla pari di Sani. Fu secondo, dietro
Marotti, nel I campionato italiano (Viareggio 1921). Nel torneo maggiore di Londra del 1922
fu ultimo. Nel torneo di Milano del 1926 ottenne invece un discreto 50% dei punti.
Nel torneo nazionale Rosselli del 1930 giunse 1°-2° con lo stesso Rosselli, ma perse la partita
di spareggio. Nel quarto campionato italiano (Milano 1931) si classificò ottavo con Rastrelli su
12 partecipanti (p. 5 su 11). Per L'Italia Scacchistica negli anni 1926-1927 redasse la rubrica
"Scacchi elementari".
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