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Torneo Regionale Assoluto
Un torneo fondamentale ,
anzi un “obbligatorio della
nostra Federazione. Oltre i
motivi di prestigio, è un
momento d’incontro per i
giocatori della regione di
confrontarsi, incontrare gli
amici e potersi allenare per
i grandi Festival della nostra
regione.
La formula
“week-end
compresso” è ovviamente
pesante per i doppi turni
ma allena alla resistenza,
inoltre
impegna
poco
tempo alle famiglie ed al
tempo libero.

Torneo di qualità, ed
economico grazie al
sostegno del Comitato
Regionale FVG della FSI e
dei partner.
L’organizzazione a cura
della Accademia Di
Scacchi di Trieste è ben
collaudata negli anni e
solitamente ben
apprezzata dai
partecipanti. La sede a
Trieste non facilita i
giocatori friulani ma evita
costi organizzativi in
trasferta, come le prime
edizioni di Palmanova ad

esempio, sostenibili
solamente con iscrizioni
ben più cospicue ed un
numero di partecipanti
almeno triplo. Il fatto che i
Maestri siano già qualificati
di diritto alla fase
successiva, non incentiva
la partecipazione dei più
forti che attirerebbero molti
più partecipanti.
Auspicando di svolgere le
prossime edizioni al centro
della regione, vi saluto.
Arrivederci a fine maggio.

Torneo Regionale Under 16
Questa finale regionale ha
l’obbiettivo di offrire ai
nostri atleti un momento di
formazione scacchistica
oltre che di gioco.
La maggior parte dei
partecipanti dovrà
affrontare una prova ben
impegnativa alla finale
nazionale di Tarvisio dove
le partite dureranno sino a
quattro ore. Ecco perché
abbiamo deciso di trovare
un compromesso
aumentando il tempo di
riflessione dalla usuale
mezz’ora, che risolveva il

torneo in un pomeriggio, a
ben un’ora cadauno. Sia
ben inteso con il recupero
di secondi di bonus a
mossa. Cadenza ormai
eletta negli ultimi anni,
come ideale dalla FIDE.
Si consigliano i giocatori
Junior di scrivere la
notazione della mosse per
poter poi studiare ed
analizzare le partite con i
propri allenatori. Non mi
stancherò mai di
rammentare che è una
cosa necessaria per il
miglioramento. Un altro

consiglio importante è di
sfruttare bene il tempo a
disposizione per evitare i
famosi matti “del barbiere”
e concludere la partita in
dieci minuti con relativa
gioia, malriposta, del
vincitore e lacrime del
perdente. Entrambi
giocatori “super lampo”.
Con l’augurio di una
compagine regionale ben
allenata che ci
rappresenterà a Tarvisio, vi
saluto e vi invito a
partecipare Numerosi!
Massimo Varini

