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  Al concorso 2020 hanno partecipato 39 problemi inediti di 19 autori. Il livello generale e’ stato 
modesto, con solo alcuni lavori, che ho deciso di includere nel verdetto finale, di qualita’ ed 
interessanti. Purtroppo il problema D38 di Pavel Murashev, uno dei candidati ad entrare in verdetto, 
e’ squalificato perche’ non inedito (gia’ pubblicato in Superproblem, 25 Maggio 2018, No. A157, 
Yacpdb #467280) 
 
  Come gia’ negli scorsi anni, e coerentemente con i miei gusti personali di problemista e giudice, ho 
privilegiato quei lavori che a mio giudizio meglio di altri hanno saputo realizzare temi ed idee 
moderni sfruttando matrici e meccanismi non banali, strategicamente interessanti e per quanto 
possibile originali.  
 
  La mia opinione, e, in conseguenza il mio “criterio pilota” nel valutare i lavori, e’ che non basti 
realizzare complessi schemi “letterali”, o presentare una sfilza di matti cambiati e/o trasferiti, anche 
numerosi, per produrre problemi meritevoli di un premio. Analogamente, non basta illustrare una 
serie di “tentativi” (chiavi con una sola refutazione) lascamente correlati tra loro. E’, invece, 
indispensabile coniugare la presenza di diverse fasi con strategie di gioco che completino ed esaltino 
le fasi ed gli schemi “letterali” stessi. Cio’ li valorizza e, attraverso la coerenza delle strategie di gioco, 
fa emergere in modo chiaro l’idea dell’autore da quello che, altrimenti, risulterebbe essere un mare 
informe di “lettere” maiuscole (per le mosse del bianco) e minuscole (per quelle del nero), o una 
mera combinazione di “pattern”, priva di una reale motivazione tematica. Per queste ragioni ho 
escluso dal verdetto lavori quali D17, D20, D25, D27, D41. 
 
  Allo stesso tempo, lavori che sviluppano strategie di gioco interessanti, a volte anche con una 
sapiente combinazione di effetti attivi e passivi di mosse bianche e nere, ma attraverso una sola fase 
(la soluzione), non raggiungono l’obiettivo di entrare in un verdetto nell’anno 2020. Le diverse fasi 
di gioco, infatti, esaltano la molteplicita’ di effetti che le singole mosse sono in grado di produrre 
sulla scacchiera e che determinano, in modo quasi “magico” ma in realta’ assolutamente razionale, 
cambi di matto, di difese o di ruolo delle diverse mosse tra le diverse fasi di gioco. Nel 2020 e’ 
pressoche’ impossibile produrre problemi “mono-fasici” che abbiano un buon livello di originalita’ 
ed interesse compositivo. Per queste ragioni (sommate, in alcuni casi, anche a gravi difetti costruttivi 
o a contenuti tematici davvero troppo banali) ho escluso dal verdetto altri lavori, quali D02, D08, 
D15, D19, D22, D23, D24, D35, D36, D42 
 
  Altri fondamentali criteri di valutazione sono stati l’originalita’ (del contenuto tematico e/o dei 
meccanismi utilizzati per realizzarlo) e la ricchezza dell’impianto tematico. La mancanza di una o 
entrambe queste caratteristiche mi ha portato ad escludere dal verdetto lavori quali D01, D03, D12, 
D16, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D39, D40, D41. 
 
   Infine, ho valutato la qualita’ della costruzione, che molto influisce sulla decisione di includere o 
meno un problema tra i premiati, e comunque sulla sua posizione in classifica. In molti dei problemi 
che hanno partecipato quest’anno alla gara, purtroppo, questo aspetto ha lasciato molto a 



desiderare, rispetto a varie sfaccettature del concetto di qualita’ costruttiva (che va ben oltre la 
mera economia della posizione), tra cui ad esempio: 
 
- La qualita’ della chiave (meglio se ampliativa o non aggressiva – ad esempio D04) 
- La qualita’ delle refutazioni dei tentativi (evitare di aggiungere pezzi neri solo per refutare un 

tentativo, invece di utilizzare le forze gia’ presenti; refutazioni diverse per ciascun tentativo; 
refutazioni non “brutali”; etc. – ad esempio D12, D17).  

- La cura nell’evitare che tentativi indesiderati, con gioco simile ai tentativi tematici, rendano 
meno chiara e meno precisa l’illustrazione di un tema (ad esempio D37).  

- L’attenzione nell’evitare che la presenza di difese non-tematiche, ma seguite da matti tematici, 
producano un analogo effetto diluitivo sulla purezza e sulla chiarezza nella realizzazione di 
un’idea (ad esempio D03, D28, D41). 

- La giustificatezza di pezzi derivanti da promozione vis-a-vis la complessita’ del contenuto 
tematico e la difficolta’ di realizzazione (ad esempio D14)  

 
  Ottimizzare la costruzione di un problema significa non solo minimizzare le forze presenti sulla 
scacchiera in modo strettamente funzionale ad illustrare l’idea, ma anche scegliere la posizione di 
ciascun singolo pezzo in modo da eliminare il piu’ possibile difetti come quelli illustrati sopra. Si 
vedano, a questo proposito, anche i commenti ad alcuni dei problemi che ho comunque deciso di 
premiare, anche se con riconoscimenti “minori”, nonostante qualche difetto costruttivo, 
riconoscendone comunque i pregi del contenuto tematico e strategico: D09 (economia non 
ottimale); D10 (presenza di difesa non tematica seguita da matto tematico, purtroppo non 
eliminabile); D37 (presenza di un indesiderabile tentativo non tematico con stesso gioco di un 
tentativo tematico, peraltro facilmente eliminabile). 
 
  Questo e’ l’ultimo anno in cui la tradizionale gara di composizione di ASIGC avra’ luogo, della quale 
ho avuto l’onore ed il piacere di essere il giudice per diversi anni. Vorrei ringraziare Vito Rallo per 
avermi dato questa opportunita’ e, in modo particolare, per l’enorme lavoro che Vito ha svolto negli 
anni come redattore della sezione problemi della rivista, e per il contributo che cosi’ ha dato alla 
diffusione del Problema in Italia ed internazionalmente. Vorrei anche ringraziare tutti i compositori, 
italiani e stranieri, che in tutti questi anni, attraverso la loro costante partecipazione alla gara di 
composizione, hanno contribuito a mantenere viva la gara ed al successo della rubrica di Vito. 
 

 

  



PREMIO – No. D11 – Pavel MURASHEV e Anatoly SLESARENKO (Rd1-Re5) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.De2? [2.Cf3‡] 
   1…R:d4 (a) 2.T:d5 (A)‡  
   1…T:d4 (b) 2.Dh2 (B)‡ 
   1…Ta3! 
1.Db6? [2.T:d5 (A)‡] 
   1…R:d4(a) 2.T:e4 (D)‡ 
   1…T:d4(b) 2.Te6 (C)‡ 
   1…Cc6! 
1.Dd3? [2.Te6 (C)‡] 
   1…T:d4 (b) 2.Dg3‡ 
   1…A:d7! 
1.C×d5! [2.T:e4 (D)‡] 
   1…R:d4 (a) 2.Ac3 (F)‡ 
   1…T:d4 (b) 2.Tg5 (E)‡ 

 
Ottima combinazione di uno Zagoruiko 3x2 con ben 3 effetti Dombrovskis:  
- Il primo si concreatizza attraverso la minaccia (A) del tentativo 1. Db6?, difesa da (a), ed il 

tentativo 1. De2? nel quale alla difesa (a) segue il matto (A). 
- Il secondo attraverso la minaccia (D) della soluzione 1.C:d5!, difesa da (a), ed il tentativo 1. 

Db6? nel quale alla difesa (a) segue il matto (D). 
- Il terzo attraverso la minaccia (C) del tentativo 1.Dd3?, difesa da (b), ed il tentatio 1. Db6? Nel 

quale alla difesa (b) segue il matto (C).. 
1.Dd3? e’ una chiave un po’ aggressive, in quanto toglie la fuga al re nero, ma essendo il tentativo 
addizionale rispetto al cuore tematico del lavoro, tale aggressivita’ e’ piu’ che trascurabile. Le due 
difese tematiche sulla stessa casa d4 conferiscono al lavoro una sensazione di unita’. Nettamente il 
miglior lavoro in concorso! 
 
 

  



MENZIONE ONOREVOLE – No. D10 – Pavel MURASHEV (Rf1-Rc5) 
 

 
 

 


 

1. ..., d5 (a); 2. D:e7 (C) 
 
1. Ae4? (2. Cd7 (A)#) 
    1. ..., d5 (a), Dd5; 2. Dc2 (B)# 
    1. ..., Ae6 (T:b8, d3); 2. C:e6 (Cca6, De3)# 
    1. ..., Ad5! 
 
1. Te6! [2. Dc2 (B)#]  
    1. ..., d5 (a) 2. Cd7 (A)# 
    1. ..., A:e6 2. C:e6#  
    1. …, Ag5 2. A:d6#   
    1. …, d3 2. De3 # 

 

Il lavoro e’ stato presentato dall’autore in due versioni, quella qui riportata, che preferisco ed ho 
deciso di premiare, e quella pubblicata con il numero D18.  
Il lavoro, molto interessante sul piano strategico, realizza il tema Le Grand utilizzando un 
meccanismo noto come Ventura: la linea di un pezzo nero inchidato, che verra’ schiodato dalle 
difese, viene chiusa anticipatamente dalla chiave. In questo caso il meccanismo si sviluppa su due 
distinte linee tematiche (f5-c2 nel tentativo; f5-d7 nella soluzione), e facendo leva in entrambe le 
fasi sulla stessa difesa 1..., d5 che schioda la Df5.  
L’utilizzo del tema Ventura per realizzare un Le Grand non e’ del tutto nuova, ma in questo caso mi 
e’ piaciuto molto l’introduzione del Gioco Apparente in cui alla difesa tematica segue il matto 2. 
D:e7# e la strategia adottata per impedire questo matto in entrambe le due successive fasi di 
gioco, molto sottile: interferenza della linea della Donna verso la casa e7. Questo avviene in 
entrambe le fasi principali, conferendo cosi’ notevole coerenza complessiva al lavoro che si 
sviluppa in tutti i suoi momenti (fasi, chiavi e difese) attorno a motivi di interferenza.  
Un vero peccato che uno dei matti tematici (2. Dc2#) nel tentativo segua non soltanto la difesa 
tematica 1. ... d5, ma anche ad un’altra difesa non tematica (1. ..., Dd5) rendendo cosi’ lo sviluppo 
del tema un po’ meno preciso; piccolo difetto, ma, ritengo, inevitabile.  
Ho preferito questa versione a quella pubbliocata con il numero D18, di analogo contenuto, 
lievemente piu’ ricca, ma meno economica; ritengo che D10 sia piu’ chiaro e lineare nell’esposizione 
del tema centrale del problema, e consenta di apprezzarne maggiormente qualita’ e valore.  
 

 

  



1° LODE – No. D07 - Valery SHANSHIN (Rb7-Re6) 








1. Ce8? (2. Rc6#) 
     1. ..., C~ (a); 2. Te7 (A) # 
     1. ..., C:f6 (b); 2. D:f6 (B) #  
     1. ..., Td5; 2. Cg7 # 
     1. ..., c4! 
1. Cf5! (2. Tc6) 
     1. ..., C~ (a); 2. D:e5 (C) #  
     1. ..., C:f6 (b); 2. Te7 (A) #  

1. ..., c4 2. Cd4#

 

Un grazioso ed elegante problema che illustra in modo limpido un gioco di correzione nera, seguito 
da due diverse coppie di matti nel tentativo e nella soluzione. Presentazione molto elegante, ottima 
l’economia in forma Meredith (max 12 pezzi). Il matto 2. Te7#  segue nel tentativo la mossa generica 
del Cavallo d7, mentre nella soluzione si ripresenta come matto dopo la mossa di correzione. Buona 
la chiave ampliativa, anche se il matto che segue la fuga del re e’ lo stesso minacciato. Una 
dimostrazione di come semplicita’ ed eleganza possano produrre gradevoli risultati, anche senza 
bisogno dei complessi pattern che caratterizzano problemi di stampo piu’ moderno. 
 

2° LODE – No. D09 – Vincenzo FASANO (Rf5-Rd4) 
 
 

 






 
 


 
1


  

 
Problema moderno che, sfruttando il cambio di due matti tra tentativi e soluzione,  combina i temi 

Bannyi (rispetto alle refutazioni di ciascun tentativo) e Vladimirov (rispetto alle difese efficaci in 

ciascun tentativo) utilizzando una posizione a blocco. La combinazione dei due temi con cambio di 

matto non e’ nuova, cosi’ come non lo e’ l’utilizzo di un sistema a blocco per realizzare 

singolarmente i temi Bannyi e Vladimirov (esplorato dallo stesso autore, si vedano ad esempio i 

lavori pubblicati su Sinfonie Scacchistiche 2020), ma non ho trovato su Winchloe precursori che 

combinino entrambe i due approcci, con tutte le fasi di gioco a blocco. Interessante la chiave con 

presa en-passant (l’ultima mossa del nero deve necessariamente essere stata la spinta del pedone 

e7-e5), che aggiunge un pizzico di pepe alla realizzazione, anche se costringe ad includere nella 

posizione pedoni bianchi necessari solo per giustificare la presa stessa come chiave. Il lavoro 

presenta anche varie altre debolezze: ci sono due fughe di re nella posizione iniziale, una delle 

quali, quella “tematica”, purtroppo non parata. L’economia e la costruzione non sono ottimali: si 



poteva risparmiare il Ca8 spostando il pedone bianco a4 in a5 (la presa en-passant rimane 

comunque giustificata). Infine, il tentativo 1.Dd6 e’ in realta’ uno di molti “tentativi” con gioco e 

refutazione pressoche’ identici (ad esempio 1. Da7? 1. Db6? 1. Dc6? 1. Dc8? blocco) che, pur se in 

qualche misura conseguenza inevitabile della scelta di un problema a blocco, rendono tuttavia la 

declinazione dei due temi Bannyi e Vladimirov meno precisa e meno convincente. 

 

3° LODE – No. D37 – Jose’ Antonio COELLO (Re2-Re5) 
 
 

 
 

1.Ad3? blocco  
    1…Rd5 2.Af4‡  
    1…Rd6!   
1.Td3? blocco    
    1…Rf5 2.Td5‡  
    1…Re4!.  
1. Rd3! blocco,   
    1. ... Rd5 2. Af4#   
    1. ... Rf5 2. Rd4# 
    1. ... Rd6 2. Re4#  
 

 

Un problema di sapore antico, ma con un guizzo di originalita’ nella posizione iniziale (di blocco 
completo, senza altri pezzi neri oltre al re!) e una buona coerenza complessiva determinata dal 
Grimshaw bianco nei tentativi (ciascuno dei quali concede due fughe al re nero, ma prepara il 
matto soltanto rispetto ad una delle due) e dalla chiave, che interferisce sia l’Alfiere che la Torre 
(concedendo 3 fughe e preparando il matto dopo ciascuna di esse). La costruzione non e’ ottimale, 
per la presenza di un tentativo decisamente indesiderabile (1. Tc1?) che replica stesso gioco 
(matto e refutazione) di 1. Ad3?, che si sarebbe potuto evitare semplicemente spostando Ab2 in 
c3. 
 

   Ringrazio innanzitutto l’ASIGC per la fiducia accordatami nei lungi anni di collaborazione; i 

giudici Antonio Garofalo e Marco Guida per la bravura e l’imparziale giudizio sui lavori ricevuti e 

per finire un grazie a tutti i non pochi partecipanti alla gara di composizione. 

                                                                                                           Vito RALLO 

Trapani, 26.12.2020 


