
La settimana era stata pesante, 
sia per gli impegni che per gli 
avvenimenti che durante quegli 
impegni si erano verificati. Un 
litigio in consiglio comunale, un 
cellulare che è squillato e che 
nessuno ha sentito, una partita 
persa per grave errore e altre 
cose minori che hanno lasciato 

ricordi  da stress 

Così, appena cenato, sono 
andato a dormire. Alimentato 
da cibo gustoso e abbondante 
o da defaticamento nervoso,  
mi son ritrovato ad arbitrare 
un torneo scacchistico nel 
2030. Un po’ come un pulcino 
fuor d’acqua la prima cosa che 
ho fatto è stata cercare un 
bando e leggerlo. Quante cose 
erano cambiate! Perché gli 
scacchi sembrano un gioco 
lento, ma lo è apparentemente, 
perché i profondi segni che 
lascia  con le piccole cose cam-
biate, sono stravolgenti. Un 
esempio? Anche di più d’uno: 
l’aggiornamento delle partite, 
chess 960, l’aggiunta di tempo 

anziché la bandierina. 

Ma il bando che ho letto in 
quel torneo, durante il sogno,  

mi è piaciuto.  

Il torneo si sviluppava in 9 turni 
di 7 giorni consecutivi (doppi il 

sabato e la domenica).  

Obbligo di iscrizione preventi-

va anche per un singolo turno. 

Tariffa di iscrizione per partita. 
Agevolazioni a chi si iscrive a 

tutte o più partite. 

Classifica finale stilata per chi 
gioca almeno 5 turni anche non 

consecutivi. 

Variazioni elo per tutti e siste-
ma di appaiamento amalfi per-
ché lo svizzero  fa un po’ di 

casino. 

Chiedo un po’ in giro e mi 
dicono che “è un torneo nor-
male” e uno può fare anche 
una sola partita. Tutti gli incon-
tri valgono  per la variazione 

elo. 

Insomma si gioca quando si 
può e ogni partita conta. Se si 
vuol giocare il torneo, si entra 

in classifica per i premi. 

Cerco il direttore di gara e mi 
lamento perché uno che gioca 
una partita sola può determina-
re il torneo. “Marginale; e an-
che se succede fa parte del 
gioco. Amalfi è un buon corret-
tivo e l’organizzazione  è facile 
con l’obbligo della preiscrizio-
ne. Non ci sono organizzatori 
che fan partire il torneo dopo 
per aspettare i ritardatari. E 

fanno aspettare quelli in orario. 

Pare che in Italia sia stata la 
FIDE ad imporlo, nonostante 
una specie di protesta dei gio-
catori italici non di giovane 
generazione, che non volevano                                 
che ogni partita valesse per 
l’elo, oppure che lo stesso non 

retrocedesse.  

Pensando questo mi sono ri-
trovato sveglio, perché l’ultima 
riflessione non è sogno, ma 

realtà. 

Buona lettura a tutti!  

Claudio fusi 

Editoriale:    

Il bando di un torneo del 2030. Sogno di una notte estiva... 

06 
    Giugno  2010 Notiziario dal mondo scacchistico di Claudio Fusi 

Il bianco muove 

Hanno collaborato: 

• (cercasi) 

 

 

Sommario: 

I siti dei circoli: 
bellezze e peccati 
POSTA 

2 

Concluso il pri-
mo anno del cir-
cuito scolastico 

3 

Risultati finali del 
circuito scolasti-
co 

4 
 
5 

REVIVAL 6 

Finali nazionali 
giovanili 

7 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Tornei futuri  
Proviamo a sognare  

Come potrebbero essere 
 
 
 
  



Gli scacchi sono uno sport dove l’antico 
(regole e storia) si sposano con le tec-
nologie più moderne di comunicazione 
quali programmi, database e siti dedi-
cati. 

Fra questi quelli dei circoli mi ricordano 
gli innumerevoli notiziari comunali lo-
cali delle amministrazioni. Sono diversi 
e diversificati, raccontano la vita quoti-
diana, i piccoli fatti e i problemi comu-
ni di tanti e di tutti i circoli.  

Ma se la raccolta di questi dati è cosa 
encomiabile e l’incaricato di ciascun 
circolo si sente novello giornalista but-
tandosi nel progetto con entusiasmo 
ed abnegazione, si vede poi come pa-
recchi siti ristagnino senza aggiorna-
mento opportuno. 

Questo sarebbe ancora poco, se non 
che, qualcuno impara presto come la 

comunicazione sia arma di potere 
invidiabile e la selezione delle notizie 
elemento soggettivo. 

Ma l’esistenza di questi siti è sicura-
mente elemento positivo e catalizza-
tore del movimento scacchistico, se 
non anche punto di incontro per tanti 
soci per apprendere  più notizie pos-
sibili del proprio mondo di riferimen-
to. 

Queste righe, quindi, per esortare 
webmaster (dilettanti soprattutto) ad 
un aggiornamento periodico mag-
giormente puntuale, anche in notizie 
che possono parere pettegolezzi, la-
sciando a tutti la responsabilità di ciò 
che scrivono. Ma soprattutto lo stilli-
cidio di un impegno almenno setti-
manale per l’aggiornamento. Corag-
gio!  

I siti dei circoli: bellezze e peccati 
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• Ringrazio La famiglia 
Caruana per 
l’attenzione che ha 
posto a questo noti-
ziario. Ci piace pen-
sare che la visita sia 
stata fortunata per il 
nostro: nel rating di 
luglio è salito al 39° 
posto ed  è pratica-
mente a 2700 punti, 
grazie alle grandi 
prestazioni in Russia 
e nella Mitropa Cup 

• Complimenti anche a 
Yelena Sedina, con-
cittadina che non riu-
scimo a schierare nel 
trofeo dei laghi di 
Boschetti. Ha portato 
l’Italia rosa a primeg-
giare in Mitropa. 

• E veniamo al refuso 
(non posso dire altri-
menti visto il cogno-
me!) sull’elo di Fabia-
no Caruana. Ho scrit-
to 1680 e tutti avete 

capito l’errore di battu-
ta. Impietose, anche 
se carine le segnala-
zioni. La palma della 
migliore a quella di 
Manini: “Certo, quando 
aveva sei anni!”. Bhè 
Simpatica devo dire. E 
forse dovremmo aprire 
una rubrica di scherzi e 
lazzi. 

• A proposito di lazzi 
ecco la storia che il 
collega Marco mi ha 
raccontato a Caorle: La 
frase più frequente dei 
giocatori che si rivol-
gono all’arbitro è : -
scusi, arbitro c’è un 
errore-  BENE, MI DI-
CA DOVE HA SBAGLIA-
TO?   No, ha sbagliato 
lei, mio marito non ha 
1944 di elo  CERTO E 
QUELLA E’ LA COLON-
NA DELL’ANNO DI NA-
SCITA! 

• Ciao a tutti ! 

___________________ 

Trovate  

IL  BIANCO  MUOVE: 

• Nella posta elettro-
nica se mi inviate 

richiesta di volerlo 

ricevere; 

• Su internet, nel sito 
del circolo di Como: 
www.comoscacchi.com  

 

• Su internet, nel sito 
degli scacchisti co-

maschi : 
www.scaccomasco.com 

• Sul sito della casa 
editrice EDISCERE: 

www.edizioniedisce

re.com pagina delle 

riviste on line gra-

tuite 

___________________ 

AUGURI A ALBERTO 

COLLOBIANO, NEO 

PRESIDENTE NAZIO-

NALE UISP SCACCHI 

Ricordo 

l’articolo sulla 

rivista mensile  

COMO & 

DINTORNI 

(gli ultimi 

articoli sono 

quelli di 

Cocconcelli e 

della storia 

degli scacchi in 

provincia di 

Como)  
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E’ terminato, con l’anno scolastico, anche il 
circuito scolastico di scacchi 2010. 
Nato in una riunione invernale fra le scuole 
di S. Carpoforo e S. Vincenzo, sotto l’egida 
del sempre più presente Circolo Città di Co-
mo, nelle persone di Lucio Pede e Egidio Vi-
sconti, si è sviluppato con 5 appuntamenti 
organizzati da diverse scuole o enti, che 
hanno premiato di volta in volta i migliori e 
alla fine anche chi ha frequentato maggior-
mente gli appuntamenti. 
Ma a farla veramente da padroni, in questa 
manifestazione sono state le scuole. 
San Carpoforo per la sua assidua presenza; 
San Vincenzo per la ricchezza della manife-
stazione di chiusura; 
L’istituto di Bellagio per la sorpresa e dispo-
nibilità dimostrata; 
L’Istituto di Como centro e Como lago per le 
belle prestazioni, e le altre scuole per esserci 
comunque state, aspettandole l’anno prossi-
mo. 
In tutto sono stati coinvolti 68 ragazzi delle 
medie e 35 delle elementari, per un totale di 
103 ragazzi che hanno partecipato ad alme-
no una manifestazione delle 5, organizzate, 
per la cronaca, da S. Carpoforo a Como, Cir-
colo di Como a Pomerio, Lions della provin-
cia al Broletto, Scuola di Lezzeno a Bellagio 
e S. Vincenzo con la chiusura di tutta la ma-
nifestazione. 

Accomuniamo i vincitori in una tabella riepiloga-
tiva che da poco la dimostrazione dei veramen-
te ricchissimi premi che l’ultima tappa a Erba S. 
Vincenzo ha sciorinato (basti dire che tutti sono 
stati premiati con sacchetto a sorpresa conte-
nente almeno una maglietta e altri 3 oggetti, 
oltre a coppe, oggetti e presenti donati dai vari 
sponsor della città). 
 
 
Da segnalare i risultati di Benedetti Martina, 
prima ragazza ma quarta assoluta e di Gjini 
Exxhi della scuola di Bellagio, che ha sfiorato il 
podio per pochissimo, pur avendo partecipato a 
sole due prove, Brave, l’anno prossimo sarà 
anno di riscossa! 
 
Per gli organizzatori e i “tecnici” la conclusione 
del circuito è tempo di consuntivi. Apprezzabili i 
commenti a caldo. Per coinvolgimento numero-
so gli organizzatori e per l’occasione di confron-
to che migliora la qualità del gioco e la psicolo-
gia dei giocatori. 
I presupposti per un arrivederci ci sono, atten-
diamo le volontà per dare a Como una perla in 
più, alle scuole un’occasione di raggiungere una 
finale nazionale e ai ragazzi, veri protagonisti, 
qualcosa da portarsi dentro per il resto della 
vita. 
(c.fusi) 

CIRCUITO SCOLASTICO COMASCO 2010 

CONCLUSO IL PRIMO ANNO 

Scuole Secondarie I° grado 

 
 
Scuole Primarie  

 
 

  Maschile Femminile 

1. Cocconcelli Lorenzo Carpoforo Benedetti Martina Carpoforo 

2. Cairoli Giacomo Carpoforo Rio Gaia Carpoforo 

3. Bianchi Federico Como Lago Manini Alessandra S.Vincenzo 

  Maschile Femminile 

1. Cornelio Federico Carpoforo Bianchi Rebecca Como Lago 

2. Luzzini Lorenzo Carpoforo Santi Elena Como Lago 

3. Benedetti Mattia Carpoforo Tagliabue Anna Como Lago 
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Giocatore   Sanca Pomerio Bellagio Broletto S Vincenzo totale 

1) 
Cornelio Federico S Carpof 28 30 30 30 30 148 

2) 
Luzzini Lorenzo S Carpof 30 22 29 29 29 139 

3) Benedetti Mattia S Carpof 23 19 26 28 24 120 
4) 

Zuccalà Giorgio S Vincenzo 29 29 0 29 28 115 
5) 

Bianchi Rebecca Como Lago 22 0 25 25 22 94 
6) 

Galdini Thomas Como Lago 0 0 27 27 26 80 
7) 

Santi Elena Como Lago 26 0 23 0 18 67 
8) 

Tagliabue Anna Como Lago 24 0 22 0 17 63 
9) 

Mattino Simone S Vincenzo 0 27 0 0 25 52 
10) 

Turati Leonardo S Carpof 27 20 0 0 0 47 
11) 

Colombo Marco S Carpof 0 18 28 0 0 46 
12) 

Rossi Filippo S Carpof 0 16 21 0 0 37 
13) 

Tramontana Mattia S Vincenzo 0 14 0 0 20 34 
14) 

Cossu Lorenzo S Vincenzo 0 11 0 0 19 30 
15) 

Puppi Pietro  0 28 0 0 0 28 
16) 

Benedetti Ruggero S Carpof 0 0 0 0 27 27 
17) 

Tixi Lorenzo  0 26 0 0 0 26 
 
Kamenchthik Fiamma  0 0 0 26 0 26 

19) 
Corso Daniele S Carpof 25 0 0 0 0 25 

 
Bertolotti Francesco  0 25 0 0 0 25 

21) 
Alberti Matteo  0 24 0 0 0 24 

 
Pozzi Luigi Como Lago 0 0 24 0 0 24 

 
Bombal Alessandro Como Lago 0 0 0 24 0 24 

24) 
Santoni Matteo Como Lago 0 0 0 23 0 23 

 
Bertolini Marco  0 23 0 0 0 23 

 
Milli Nicolò S Carpof 0 0 0 0 23 23 

27) 
Parisio Andrea S Carpof 0 0 0 0 21 21 

 
Fallica Francesco S Carpof 0 21 0 0 0 21 

29) 
Erba Gloria Como Lago 0 0 20 0 0 20 

30) 
Ayala Alessandro Como Lago 0 0 19 0 0 19 

31) 
Cairoli Federico  0 17 0 0 0 17 

32) 
Ostinelli Pietro S Carpof 0 15 0 0 0 15 

33) 
Celio Marta  0 13 0 0 0 13 

34) 
Guidetti Leonardo  0 12 0 0 0 12 

35) 
Gerli Noemi  0 10 0 0 0 10 

In questa pagina la classifica delle scuole primarie. 
 
Nella pagina seguente la classifica per le scuole Secondarie di 1° grado, a cui vanno 
aggiunti altri 23 giocatori con punteggi minori. 
 
Ogni tappa assegnava al vincitore 30 punti, a seguire il punteggio è a scalare di uno, 
dopo il trentesimo viene assegnato un punto a tutti, 
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Giocatore   Sanca Pomerio Bellagio Broletto S Vincenzo totale 

Cocconcelli Lorenzo S Carpof 30 0 30 30 30 120 

Cairoli Giacomo S Carpof 27 21 27 24 16 115 

Bianchi Federico Como Lago 19 27 28 25 14 113 

Benedetti Martina S Carpof 28 26 19 23 13 109 

Rezzonico Alberto S Carpof 26 17 0 26 25 94 

Mora Lorenzo Como Lago 22 11 26 0 20 79 

Motta Federico S Vincenzo 25 24 0 27 1 77 

Cusinato Lorenzo Como Lago 24 8 0 21 19 72 

Pinciroli Nicolò Como centr 0 0 22 28 22 72 

Valsecchi Natan S Vincenzo 0 25 0 22 10 57 

Zuccalà Damiano Puecher 0 28 0 0 28 56 

Mario Cesare S Carpof 0 29 0 0 23 52 

Perrone Mattia S Vincenzo 15 18 0 0 17 50 

Boleso Davide Lezzeno 0 0 23 0 27 50 

Fazio Emanuele Leopardi 29 0 0 20 0 49 

Mauri Lorenzo S Vincenzo 0 20 0 0 29 49 

Abate Cristiano Lezzeno 0 0 20 0 26 46 

Valli Daniel Lezzeno 0 0 21 0 21 42 

Sala Filippo S Vincenzo 23 14 0 0 0 37 

Fumagalli Matteo S Vincenzo 18 0 0 0 18 36 

Botta Davide S Carpof 20 10 0 0 3 33 

Rio Gaia S Carpof 21 0 0 0 12 33 

Galetti Carlo S Carpof 0 19 0 0 11 30 

Foschi Riccardo  0 30 0 0 0 30 

Rossini Fulvio Albavilla 0 0 0 29 0 29 

Cassineri Riccardo  0 0 29 0 0 29 

Manini Alessandra S Vincenzo 13 12 0 0 4 29 

Gjini Exxhi Lezzeno 0 0 11 0 15 26 

D'Amico Matteo Lezzeno 0 0 17 0 8 25 

Abate Lorenzo  0 0 25 0 0 25 

Pera Federico  0 0 24 0 0 24 

ferrari Fabio Lezzeno 0 0 0 0 24 24 

Mattino Andrea S Vincenzo 0 15 0 0 9 24 

Pontiggia Filiberto S Carpof 0 23 0 0 0 23 

Ricciardi Gianmarco  0 22 0 0 0 22 

Yachou Mohamed Lezzeno 0 0 14 0 6 20 

Matteucci Federico  0 0 18 0 0 18 

Borzatta Filippo S Carpof 17 0 0 0 0 17 

Cocconcelli Federico S Carpof 16 0 0 0 0 16 

Zuccalà Lorenzo Puecher 0 16 0 0 0 16 

Pozo Castro Renato  0 0 16 0 0 16 

Ferrari Anna Lezzeno 0 0 15 0 1 16 

Mazzone Matteo S Vincenzo 14 0 0 0 1 15 

Gilardoni Paolo  0 0 13 0 0 13 



27. De8+ - Rh7! 

28. D:f7! - D:c3 

29. h3  -  Cd6! 

30. Df4  - a4 

31. Te3 — Df6 

32. Df6  - g:f6 

33. C:d4  - a:b3 

34. a:b3  -  Ce4 

35. C:b5  - c:b5 

36. Bianco  abbandona   0—1 

 

C. S. Torinese—S. S. Comense 

(Difesa Berlinese) 

1. e4—e5 

2. Ac4—Cf6 

3. Cf3—C:e4 

4. d3—Cf6 

5. C:e5—d5 

6. Ab3—Ad6 

7. d4— 0-0 

8. 0-0—c5 

9. c3— Cc6 

10. C:c6—b:c6 

11. d:c5—A:c5 

12. Ag5—Aa6 

13. Te1—Db6 

14. Ae3—Tfe8 

15. A:c5—D:c5 

16. Ca3! - T:e1+ 

17. D:e1—Te8 

18. Dd2—Te2 

19. Df4— h6 

20. Db8+ - Ce8! 

21. Df4—T:b2 

22. Te1—Cd6 

23. Cc2—Ad3! 

24. Cb4—Ab5! 

25. Cc2—a5 

26. De5—Ce4 

Maggio 1909  -  Agosto 1910 
Circolo Scacchistico Torinese—Società Scacchistica Comense  0—1 

partita per corrispondenza 

L’Italia Scacchistica è la rivista (o una delle riviste, più vecchie del 
mondo. 
Compirà 100 anni l’anno prossimo. 
Dal n. 4 (aprile) del 1991, apprendiamo che la prima partita pubblicata 
dalla rivista  (direttore Stefano Rosselli del Turco) è stata quella citata 
nel titolo. Commento del comasco Carlo Perlasca di Como. 
Come scacchista  comasco, insieme ai colleghi, non possiamo che es-
serne fieri, sia per la citazione in una primogenitura che ha avuto così 
tanta storia che per le radici che in questa terra ha trovato il gioco. Ed 
infine anche per il risultato. 
Ve la proponiamo senza i commenti del concittadino Perlasca, che sono 
comunque a disposizione presso il sottoscritto. 
Buona lettura! 
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REVIVAL 

 

Fatti e  articoli 
di tanti, tanti 

anni fa…. 



La stagione giovanile degli 
scacchi,si  conclude  

Coi campionati italiani sco-
lastici e quelli individuali. 

I primi a Caorle (VE) i se-
condi a  Terrasini (PA). 

Nessuna presenza di squa-
dre comasche negli studen-
teschi (ricordiamo che la 
finale nazionale è stata a 
totale carico della nostra 
federazione, in quanto il 
ministero ha lasciato libere 
le singole federazioni sporti-
ve di organizzare o meno la 
relativa finale di competen-
za). 

Quello scolastico è un capi-
tolo  aperto e in espansione 
per la nostra provincia. Gli 
sforzi per portare una squa-
dra alla finale nazionale non 
hanno avuto quel pizzico di 
fortuna che avrebbe pre-
miato i tanti sforzi di gioca-
tori, dirigenti e allenatori, 
ma c’è tempo per recupera-
re. 

Diverso il discorso per i 
campionati nazionali di fa-

scia, dove l’anno scorso, ad Aosta, 
si è avuto il battesimo di presenza 
compatta. A Terrasini ha giocato la 
lontananza e quindi sono diminuite 
le presenze assolute, anche se (e 
scriviamo a 2/3 del torneo) 
l’esperienza dello scorso anno ha 
qualitativamente alzato le prestazio-
ni generali di Fulvio Rossini (U14 M) 
e di Gisolini Giada (U12 F). 

I due campionati hanno anche  dato 
riscontro ad una componente scac-
chistica che stà radicandosi molto 

positivamente in provincia: quella del 
settore arbitrale.  Infatti nelle due finali  
registriamo la presenza a Caorle del sot-
toscritto Claudio Fusi e a Terrasini di 
Michele Gisololini, a testimonianza del 
contributo provinciale al settore arbitrale. 

 

NELLA FOTO: GISOLINI AL “LAVORO” 
IL 5 LUGLIO AL CAMPIONATO ITALIA-
NO DI TERRASINI. 

 

SI CONCLUDE LA STAGIONE GIOVANILE COI CAMPIONATI NAZIONALI 
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Con qualche scossone, rinvio e assenza, ecco passato 
anche il terzo turno  del trofeo dei Laghi, in corso di 
svolgimento nella regione fisica dell’Insubria che coin-
volge politicamente parte delle regioni amministrative di 
Piemonte, Lombardia e Canton Ticino. 
Le due squadre del circolo comasco, puntuali per 
l’impegno di essere sempre presenti e puntuali, segna-
no anche la costante  di  “non vincere”, mentre oltre 
confine, la precisione è scandita anche con le vittorie. 
Puntuale l’aggiornamento del promoter Boschetti sul 
sito www.luganoscacchi.ch  che pensa già alla seconda 
edizione, inserendo qualche ritocco . 

Trofeo dei laghi: presegue, e si parla già del 2011 



 

Nel prossimo numero: 

• Qualche cronaca  a mo’ di racconto scher-
zoso di qualche torneo estivo. L’abbiamo 
provata l’anno scorso e pubblicata su qual-

che sito, adesso la perfezioneremo. 

• Ancora in sospeso il seguito della presenta-
zione dei circoli della zona, in questo nume-
ro sarebbe toccato a Erba, come promesso, 
ma non sono riuscito a d organizzarmi. 

Comunque, amici erbesi, state in campana! 

 

ERRATA CORRIGE: 

• Un errore che definirei “storico” è l’elo che 
ho segnato di Caruana (1680 anziché 2680). 

I commenti nella posta di questo numero. 

Consigli su cosa sbirciare: 

 

• SCACCOMASCO sta per passare di mano 
nella gestione. Il sito è fermo a maggio in 

attesa di revisione. 

• Proliferano i tornei lampo e semilampo 

dell’estate 

• Sito arbitrale italiano. Gli arbitri italiano,  
sono riusciti ad avere il copyright sulla tradu-
zione della rivista mensile di G. Gjssen su 

chesscafè.com 

 

Quello che non trovate nei siti: 

• Il circolo di Chiasso è chiuso per ferie estive, 
riapre a settembre 

• Scacchista fortunata nella lotteria 
dell’oratorio S. Giuseppe: ha vinto il primo 

premio: viaggio in due in capitale europea! 

 

 

 

 

Miscelanea, di tutto un po’  

Il gioco degli scacchi non è solo un ozioso passatempo; ha importantissime qualità della mente 
che sono utili nel corso della vita umana e che si acquistano e rafforzano con quel gioco 
 BEJAMIN FRANKLIN 

 

Siti interessanti: 

 
• www.federscacchi.it 

• www.schachbund.ch 

• www.fide.com 

• www.comoscacchi.com 

• www.scaccomasco.com 

• www.cavalliesegugi.com 

• www.scacchivarese.it 

• www.edizioniediscere.com 

• www.clubscacchigallate.it 

• www.lamongolfiera.mi.it 

 

 

 

 

Trovate  IL  BIANCO  MUOVE: 

• Nella posta elettronica se mi inviate richiesta di volerlo ricevere; 

• Su internet, nel sito degli scacchisti comaschi : ww.scaccomasco.com 

• Sul sito del circolo CITTA’ DI COMO: www.comoscacchi.com 

• Sul sito della casa editrice EDISCERE www.edizioniediscere.com —

 
 

FUSI CLAUDIO   ACN 
Telefono   333 4656 112 
E mail.   euwe@virgilio.it 

 
 

Dal sito di EDISCERE: 
 
<< Il progetto di diffusio-
ne gratuita di riviste di 
scacchi in italiano per il 
web è fortemente voluto 
dalla nostra casa editrice, 
al fine di impedire ce simi-
li importanti contributi 
vadano perduti per sem-

pre.>> 
 
Ringrazio Valerio Luciani, 
non solo per aver posto 
attenzione a questo foglio, 
ma per aver dato modo di 
raccogliere 
quell’innumerevole produ-
zione periferica, tanto ricca 
di piccole grandi storie, a-
neddoti, partite ed iniziative 
che è giusto tramandare il 

più possibile. 


