
Dicembre 2010

Il taccuino di un Arbitro
Geurt Gijssen

Ancora Gioco Lampo e Rapido!

Domanda  Egregio Sig. Gijssen, molti complimenti per la sua rubrica. Vorrei conoscere 
la storia dell'Articolo 10.2. Quando venne introdotto per la prima volta? Perché venne 
introdotto? Come si è evoluto nel tempo, eventualmente? Cordiali saluti, Juan Arroyo 
(Mexico)

Risposta  Non sono in grado di darle una risposta completa. Stewart Reuben mi disse 
di essersi imbattuto in questo sistema nel 1970 circa in un torneo nell'ex Jugoslavia. Egli 
lo introdusse quindi in alcuni tornei in Inghilterra. La FIDE lo ufficializzò  attorno al 
1992. Ricordo che l'Articolo 10.2 non venne applicato nell'Olimpiade di Mosca del 1994, 
mentre lo fu in quella di Yerevan del 1996. Nell'Olimpiade di Elista, nel 1998, le partite 
vennero giocate utilizzando l'incremento, per cui l'Articolo 10.2 non era applicabile. E la 
stessa cosa si è poi verificata anche nelle edizioni successive dell'Olimpiade. Una delle 
modifiche principali fu l'aggiunta dell'Articolo 10.2.d:

La decisione dell’arbitro sarà definitiva per quanto si riferisce ad (a), (b), (c).

Questo comma venne approvato nel 2000 ed entrò in vigore nel 2001. Posso solo sup
porre il motivo per cui venne introdotto. Succedeva piuttosto di frequente che i giocatori 
perdessero delle partite in posizione vinta per aver oltrepassato i limiti di tempo. L'av
versario non cercava di vincere nel modo normale, ma sfruttava soltanto lo zeitnot del
l'altro giocatore. Questo è esattamente quanto è riportato nell'Articolo 10.2, e, a mio 
modo di vedere, non è irragionevole.

Domanda  Egregio Sig. Gijssen, secondo l'Articolo 10.2, nel caso in cui l'arbitro po
sponga la sua decisione, egli ha la facoltà di assegnare due minuti di tempo addiziona
le all'avversario. In quali occasioni vanno assegnati questi due minuti addizionali? E, se 
la cosa dipende dalla decisione dell'arbitro, quali criteri devono essere presi in conside



razione  per  concedere  o  meno il  tempo addizionale?  Distinti  saluti,  Arbitro FIDE 
Hadi Bakhshayesh (Iran)

Risposta  Mi permetta di riportare l'Articolo 10.2.b in questione:

Se l’arbitro differisce la sua decisione, all’avversario possono essere concessi due  
minuti extra di tempo di riflessione e la partita deve continuare possibilmente alla  
presenza di un arbitro.

È molto difficile fornire dei criteri precisi; tuttavia, proverò a darle alcune linee-guida:

• Capita sovente che una richiesta in base all'Articolo 10.2 colga di sorpresa l'avver
sario, in quanto la maggior parte delle richieste non è molto chiara. L'avversario 
può risultare disturbato da una tale richiesta, e può trovarsi anch'esso a corto di 
tempo di riflessione. In situazioni di questo genere non è irragionevole conceder
gli due minuti di tempo addizionale.

• Se l'avversario ha invece ancora molto tempo di riflessione a sua disposizione, non 
vi è motivo di aggiungere altro tempo.

• La concessione all'avversario del tempo addizionale non dovrebbe mai essere una 
punizione verso il richiedente, dato che egli ha pienamente diritto di presentare 
tale richiesta.

Queste ragioni possono risultare non molto convincenti, ma l'intero Articolo è di diffici
le gestione.

Di recente, ho assistito ad una richiesta durante un torneo di Gioco Rapido. Il richieden
te aveva sette secondi e l'avversario circa otto minuti. L'arbitro accolse la richiesta e di
chiarò patta la partita. Secondo me la decisione fu corretta, in quanto l'avversario non 
aveva alcuna possibilità di vincere la partita. Dopo la partita, la giocatrice che aveva otto  
minuti mi spiegò che il primo giocatore, la maggior parte delle volte in cui il tratto era a 
lei, se ne stava in giro per la sala di gioco. Costui attese fino al momento in cui gli erano 
rimasti solo sette secondi per salvare la partita richiedendo patta. L'arbitro era presente 
prima che la richiesta di patta venisse inoltrata, ed aveva chiaramente visto che la gioca
trice non aveva possibilità di vincere la partita con i mezzi normali, o quanto meno non 
aveva capito come poter vincere.

Domanda  Caro Geurt, nel 1999 giocai in un torneo open a Nainital, India. La cadenza 
di gioco era di 1 ora per 23 mosse più 1 ora per terminare la partita (sudden death). Tut
tavia, gli organizzatori del torneo (così come i giocatori) non avevano orologi da scacchi 
a sufficienza, per cui, non appena se ne liberava uno, lo riassegnavano ad un'altra parti
ta stimando il  tempo rimanente e suddividendolo in parti  uguali  tra i  due giocatori. 
Questa pratica è piuttosto comune in India. È corretto utilizzare gli orologi da scacchi in 
questo modo, e quale dovrebbe essere il minimo tempo assegnato?

Quando, in una delle mie partite, alla ventiduesima mossa ci venne riassegnato un oro
logio, sia a me che il mio avversario vennero assegnati 10 minuti. Di colpo, una partita 
ricca di strategia si trasformò in una partita tattica, ed il mio avversario si dimostrò mol
to più abile di me. Entrambi stavamo muovendo velocemente. Ad un certo punto io ese
guii una mossa illegale. Il mio avversario reclamò contro la mia mossa illegale, al che io 
osservai che la sua bandierina era già caduta. All'arrivo dell'arbitro, entrambi argomen
tammo sui rispettivi reclami. Il mio avversario richiese del tempo addizionale per la mia 
mossa illegale, ed io richiesi patta per il fatto che egli aveva oltrepassato il limite di tem
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po. Dall'orologio si capiva chiaramente che erano passati fra 30 e 60 secondi da quando 
la bandierina del mio avversario era caduta. La decisione dell'arbitro fu di concedere al 
mio avversario il tempo di riflessione addizionale, ed io abbandonai all'istante. La deci
sione dell'arbitro fu corretta? Grazie. Distinti saluti, Lalit Kapoor (India)

Risposta  Se non si hanno a disposizione abbastanza orologi da scacchi, e a patto che la 
decisione sia resa nota in anticipo, la soluzione adottata non è male. Lei certamente ca
pirà che un tale torneo non può essere convalidato e non può essere un torneo ufficiale  
FIDE. Ciò nonostante, un organizzatore che decida di organizzare un evento scacchisti
co nonostante la carenza di orologi merita un plauso.

Come ho già detto molto volte, si considera che una bandierina sia caduta nel momento 
in cui l'avversario presenti reclamo in proposito o l'arbitro si accorga della cosa. Sup
pongo che, nella situazione da lei descritta, l'arbitro non avesse chiaro il momento in cui 
si era verificata la caduta della bandierina (cioè se prima o dopo che il suo avversario 
avesse completato una mossa illegale). Scrivo “completato” in quanto lei aveva fermato 
il suo orologio ed azionato quello del suo avversario. Posso concordare con la decisione 
presa dall'arbitro.

Domanda  Egregio Sig. Gijssen, non sono soddisfatto della sua risposta alla mie do
mande nella rubrica di Ottobre 2010 (“Blitz, Blitz. Blitz”, n. 150. NdT). Vorrei che lei si 
spiegasse meglio. Io cercherò di essere più preciso nel porre le mie domande.

Domanda 1  Esistono i risultati 0-½ oppure 0-0 a scacchi? Se esistono, le chiedo di 
fornirne un esempio. Se non esistono, mi dice il perché? (So che, qualora un giocatore 
crei problemi, per esempio disturbando il suo avversario, l'arbitro ha la facoltà di punir
lo assegnandogli uno 0 come risultato).

Domanda 2  Ha importanza chi parla per primo con l'arbitro? Si ricordi la mia doman
da: io avevo oltrepassato il limite del tempo di riflessione, mentre il mio avversario no. 
Non vi era adeguata supervisione. Il mio avversario eseguì una mossa illegale e premet
te il pulsante del proprio orologio. Con il tratto ora a me, io fermai entrambi gli orologi e 
chiamai l'arbitro per richiedere partita vinta.

E qui viene il punto che mi ha lasciato perplesso: il mio avversario può accorgersi che la 
mia bandierina è caduta. Quindi, all'arrivo dell'arbitro, anch'egli ha la possibilità di ri
chiedere partita vinta! Può il giudizio dell'arbitro differire a seconda di chi parla per pri
mo? Supponga che il mio avversario non noti che avevo oltrepassato il limite di tempo. 
Qual è il risultato? Il mio avversario ha il diritto di reclamare per il fatto che la mia ban
dierina è caduta? (Il tratto è al sottoscritto). Può l'avversario richiamare l'attenzione del
l'arbitro anche se sono io ad avere il tratto? Penso che egli possa farlo solo quando lui 
abbia il tratto.

Domanda 3  Il Bianco ha solo due secondi, mentre il Nero ha dieci secondi ed il tratto:
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[FEN "7N/8/8/4k3/8/3K4/8/r7 b - - 0 1"]

Il Nero gioca 1...Re4, una mossa illegale. Il Bianco non se ne accorge e gioca 2.Cf7. Il 
Nero ferma gli orologi e richiede partita vinta.

a) La richiesta è corretta? (Nel rispondere consideri entrambi i casi con e senza adegua
ta supervisione)

b) Supponga che il Nero abbia oltrepassato il limite di tempo. Quale sarà il risultato?

Domanda 4  Il seguente trucchetto è legale? Il Bianco ha dieci secondi ed il Nero sola
mente un secondo. Il tratto è al Bianco.

[FEN "7K/3r4/6k1/8/8/8/8/8 w - - 0 1"] 

Il Bianco gioca la mossa illegale 1.Rxd7 e preme il pulsante del suo orologio. È chiaro 
che il Nero oltrepasserà il limite di tempo. Può il Bianco richiedere la patta? Distinti sa
luti, Reza Khalilnejad (Iran)

Risposta 1  Mi sono immediatamente venuti in mente tre Articoli:

Articolo 12.3.b  Al giocatore è vietato avere telefoni cellulari o altri mezzi elettro
nici di comunicazione nell’area riservata al torneo senza il permesso dell’arbitro, a  
meno che non siano completamente spenti. Se una di queste apparecchiature pro
duce un suono, il giocatore perderà la partita. L’avversario vincerà. Comunque, se  
l’avversario non può vincere la partita mediante una qualsiasi serie di mosse legali,  
il suo punteggio sarà la patta.
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Articolo 12.8  La partita è persa per quel giocatore che persistentemente rifiuta di  
obbedire alle Regole degli scacchi. Il risultato dell’avversario sarà deciso dall’arbi
tro.

Articolo 12.9  Se si verifica che entrambi i giocatori sono colpevoli in base all’Arti 
colo 12.8, la partita sarà dichiarata persa per entrambi i giocatori.

Spiegazione dell'Articolo 12.3.b

Il giocatore il cui telefono cellulare emetta un suono riceve uno zero, il che però non si
gnifica che il suo avversario riceva un punto. Supponga che l'avversario abbia solamente 
il Re. In questo caso, egli riceve mezzo punto. Noti che viene registrato che quel giocato
re ha ricevuto il punteggio di una patta, ma non che la partita è terminata patta. Quindi,  
il risultato è ½-0 oppure 0-½.

Spiegazione dell'Articolo 12.8

Questo caso è simile a quello sopra riportato. Un giocatore si rifiuta, nonostante ripetuti 
richiami, di adeguarsi alle Regole degli Scacchi. L'arbitro dichiara partita persa per tale 
giocatore, ma l'avversario, se non può vincere, riceverà dall'arbitro mezzo punto. Il ri
sultato della partita è ½-0 oppure 0-½.

Spiegazione dell'Articolo 12.9

Nel calcio l'arbitro può comminare un cartellino rosso ad un giocatore ed al suo avversa
rio; ad esempio, nel caso in cui inizino a litigare. La stessa cosa può accadere negli scac
chi. In questo caso il risultato è 0-0.

Risposta 2  Lei scrive che intendeva richiedere partita vinta dopo che il suo avversario 
aveva completato una mossa illegale. Ne deduco quindi che si trattasse di una partita di 
Gioco Lampo.

Secondo la mia opinione, l'arbitro dovrebbe ascoltare per primo il giocatore che lo ha 
chiamato alla scacchiera. In questa situazione lei ha la possibilità di richiedere partita 
vinta in quanto il suo avversario ha completato una mossa illegale. Tuttavia, il suo av
versario può allo stesso modo reclamare per il fatto che lei ha oltrepassato il limite di 
tempo. Non è necessario avere il tratto per poter presentare un reclamo. Il superamento 
del limite di tempo è un esempio perfetto del fatto che il giocatore che non ha il tratto 
può presentare reclamo.

Fino a quando un giocatore non presenta reclamo per la caduta di una bandierina, la 
bandierina non risulta caduta. Ciò significa che, in questo caso, risulta decisiva  l'illega
lità  della mossa.  Rimane da considerare quale  dei  due reclami abbia la  precedenza: 
quello per mossa illegale o quello per superamento del limite di tempo? A mio giudizio, 
l'arbitro dovrebbe accogliere il primo reclamo. La ragione è che, di nuovo secondo la 
mia personale opinione, una mossa illegale in una partita di Gioco Lampo ha la stessa 
conseguenza del superamento del limite di tempo: la perdita della partita. E fintanto che 
non viene presentato alcun reclamo, in una partita di Gioco Lampo senza adeguata su
pervisione l'illegalità di una mossa o la caduta di una bandierina non ha alcuna conse
guenza.

Risposta 3  Se quanto descritto è avvenuto invece in una partita di Gioco Rapido con 
adeguata supervisione, l'arbitro interviene (se non vi è adeguata supervisione, egli inter
viene se gli è possibile). Le riporto l'Articolo A4.c delle Regole degli Scacchi per il Gio
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co Rapido:

Una mossa illegale è completata non appena viene messo in moto l’orologio dell’av
versario.  L’avversario ha quindi diritto di  avanzare richiesta per mossa illegale  
prima di eseguire egli stesso la sua mossa. Solo dopo questa richiesta l’arbitro po
trà agire di conseguenza.  Comunque, se possibile, l’arbitro interverrà se  
entrambi i Re sono sotto scacco o la promozione di un pedone non è sta
ta completata.

La prego di notare in particolare l'ultima frase. Questa è una situazione in cui entrambi i  
Re si trovano ad essere sotto scacco, in quanto si stanno attaccando a vicenda.

Nelle partite di Gioco Lampo la situazione è diversa. Se vi è adeguata supervisione, si 
applicano le regole normali. L'arbitro deve intervenire. Se la supervisione è inadeguata, 
la situazione è più complicata. Le regole non indicano come comportarsi in questa situa
zione. Vediamo l'Articolo B3.c delle Regole degli Scacchi per il Gioco Lampo:

Una mossa illegale è completata solo quando l’orologio dell’avversario è stato azio
nato. L’avversario ha allora diritto a richiedere la vittoria prima di eseguire la pro
pria mossa. Tuttavia, se l’avversario non può dare scaccomatto al Re del giocatore  
con una qualsiasi serie di mosse legali, allora il richiedente ha diritto di chiedere  
patta prima di eseguire la propria mossa. Una volta che l’avversario ha eseguito la  
sua mossa, una mossa illegale non può più essere corretta, a meno di accordo reci
proco senza l’intervento dell’arbitro.

Dobbiamo quindi seguire le regole mossa per mossa:

• 1...Re4. Il Nero completa una mossa illegale. Il Bianco ha diritto a richiedere la vit
toria, ma non si accorge della mossa illegale

• 2.Cf7. Il Bianco completa una mossa illegale. Il Nero richiede la vittoria.

• La richiesta è corretta: il Nero vince.

Come osservato da un lettore (veda la domanda del sig. Milvang più avanti), si può di
scutere se ciò che ha fatto il Nero sia proprio corretto. Sarebbe forse opportuno applica
re l'Articolo 12.1?

I giocatori non devono prendere iniziative che arrechino discredito al gioco degli  
scacchi.

Devo riconoscere che il ricorso a tale Articolo è una possibilità molto plausibile.

Risposta 4  Credo che comprenderà che la sua domanda contiene già la risposta. Si 
tratta di una furberia, e, in linea generale, le furberie non sono mai legali. L'Articolo 
12.1 è un'eccellente regola da applicare per un comportamento di questo tipo.

Domanda  Egregio Sig. Gijssen, se un giocatore in un incontro di Gioco Lampo esegue 
una mossa illegale allo scopo di provocare una risposta altrettanto illegale, è possibile 
applicare la regola secondo cui “I giocatori non devono prendere iniziative che arrechino 
discredito alla partita di scacchi ” ed assegnare partita persa a quel giocatore? Il motivo 
di  questa mia domanda è una posizione,  apparsa dalla  sua rubrica di  Ottobre 2010 
(“Blitz, Blitz. Blitz”, n. 150. NdT), in cui Dimitri Logie portava un esempio con Re bianco 
in f6, Re nero in h8 ed un pedone nero in h2.
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[FEN "7k/8/5K2/8/8/8/7p/8 w - - 0 1"] 

Il Bianco gioca  1.Rg7. Il Nero gioca  1...h1D e preme il pulsante del suo orologio. Il 
Bianco richiede la patta, in quanto il Nero ha eseguito una mossa illegale ed il Bianco 
non ha materiale sufficiente per dare scaccomatto all'avversario. La sua conclusione fu 
che lei avrebbe dichiarato patta la partita (e, suppongo, l'avrebbe dichiarata vinta per il 
Bianco se questi avesse avuto materiale sufficiente per dare scaccomatto all'avversario). 
A mio modo di vedere, questo apre la strada a imbrogli di ogni genere. Io voglio che le 
partite siano giocate senza imbrogliare, ed è sbagliato premiare un giocatore che viola 
deliberatamente le regole degli scacchi. Ritengo che l'arbitro dovrebbe dichiarare partita 
persa  per  il  Bianco  sulla  base  della  regola  sopra  menzionata.  Distinti  saluti,  Otto 
Milvang (Norvegia)

Risposta  Sì, concordo con lei che questo potrebbe essere un tentativo di provocare l'e
secuzione di una mossa illegale da parte dell'avversario. Questo significa che gli arbitri 
devono prestare la massima attenzione in simili situazioni. Grazie per la sua lettera.

Domanda  Caro Geurt Gijssen! Ho diverse domande:

Domanda 1  Il giocatore A esegue una mossa, ma non preme il pulsante del suo orolo
gio. Il giocatore B ferma entrambi gli orologi e chiama un arbitro. Egli richiede la patta,  
in quanto entrambi gli orologi indicano 0:00. Il giocatore A non è d'accordo, poiché con 
la sua ultima mossa ha dato scaccomatto al Re del giocatore B. L'arbitro dichiara la pat
ta, poiché è stato il giocatore B a reclamare per primo e le bandierine dei giocatori sono 
cadute entrambe. È corretta una tale soluzione?

Domanda 2  Se le bandierine sono cadute entrambe, in una partita di Gioco Rapido o 
Lampo in cui si utilizzi un orologio DGT, l'arbitro dovrebbe decidere per la patta o di
chiarare partita persa per il giocatore la cui bandierina è caduta per prima? Cosa succe
derebbe se si fosse utilizzato un orologio meccanico? Quale decisione dovrebbe prende
re l'arbitro?

Domanda 3  In una partita di Gioco Lampo, il giocatore A eseguì una mossa illegale e 
azionò l'orologio. Dopo dieci secondi, lo stesso giocatore A fermò entrambi gli orologi e 
richiese partita vinta perché il giocatore B aveva oltrepassato il limite di tempo. Il gioca
tore B protestò contro la mossa illegale e reclamò che avrebbe dovuto essere lui ad avere  
partita vinta. Quale decisione avrebbe dovuto prendere l'arbitro?

Domanda 4  La Federazione Scacchistica Russa ha pubblicato una traduzione in russo 
delle Regole degli Scacchi della FIDE. Se torno a tradurre l'Articolo 6.6.a nuovamente in 
inglese, il testo risulta il seguente:
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“Un giocatore che arrivi alla scacchiera dopo l’inizio della sessione di gioco perderà la 
partita, se l'arbitro decide diversamente. In tal modo il tempo di tolleranza è di zero 
minuti. Le regole della competizione possono indicare diversamente.”

Lei ritiene che questo testo sia in contraddizione con le Regole degli Scacchi FIDE e per
metta agli  arbitri  un'interpretazione estensiva dell'Articolo 6.6.a?  Dmitry Shakhov 
(Russia)

Risposta 1  Lei non specifica se si tratta di una partita di Gioco normale, Rapido o 
Lampo. Od anche, nel caso non si tratti di una partita di Gioco normale, se vi sia o meno 
adeguata supervisione. Tuttavia, curiosamente, in questo caso ciò non ha importanza. 
Le riporto gli Articoli 5.1.a e 6.8 delle Regole degli Scacchi:

Articolo 5.1.a  La partita è vinta dal giocatore che ha dato scaccomatto al Re del
l’avversario. Ciò termina immediatamente la partita, verificato che la mossa che ha  
prodotto lo scaccomatto sia una mossa legale.

Articolo 6.8  Si considera caduta una bandierina quando l’arbitro rileva il fatto o  
quando uno qualsiasi dei due giocatori avanza una richiesta valida in questo senso.

Sulla base di questi due Articoli la conclusione è che lo scaccomatto è valido, in quanto 
lo scaccomatto pone un termine immediato alla partita e si considera che la bandierina 
del giocatore A sia caduta in un momento successivo, dato che un reclamo in tal senso 
venne inoltrato dopo lo scaccomatto. La cosa può creare qualche confusione, ma si con
sidera che una bandierina sia caduta non nel momento in cui essa cade davvero, ma nel  
momento in cui un giocatore reclama che sia caduta o, in caso di adeguata supervisione, 
quando lo nota un arbitro. Ciò sta inoltre a significare che la dichiarazione di un testi
mone non ha alcuna importanza.

Risposta 2  Se vi è adeguata supervisione, occorre applicare le regole per il Gioco nor
male. Le riporto l'Articolo 6.11.b delle Regole degli Scacchi:

Se entrambe le bandierine sono cadute ed è impossibile stabilire quale bandierina è  
caduta per prima:
[…]
b.  la partita sarà patta se ciò accade nel periodo di tempo in cui devono essere  
completate tutte le mosse.

Questo Articolo descrive quale debba essere la decisione dell'arbitro nel caso in cui en
trambe le bandierine siano cadute e sia impossibile stabilire quale sia caduta per prima.

Se è chiaro quale bandierina sia caduta per prima, l'arbitro assegnerà partita persa al 
giocatore che ha oltrepassato per primo il limite di tempo. Con gli orologi DGT è chiaro 
quale sia il giocatore perdente.

Se la supervisione è inadeguata, si deve applicare l'Articolo A4.d.3:

Se entrambe le bandierine sono cadute […] l’arbitro deve dichiarare la partita pat
ta.

Di fatto, anche se l'arbitro ha avuto modo di osservare quale bandierina sia caduta per 
prima, la partita deve essere dichiarata patta.

Risposta 3  Se si trattava di una partita con adeguata supervisione, l'arbitro avrebbe 
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dovuto  ripristinare  la  posizione  precedente  all'esecuzione  della  mossa  illegale.  Egli 
avrebbe dovuto ripristinare il tempo su entrambi gli orologi e la partita avrebbe dovuto 
continuare. Nel caso di supervisione non adeguata, la decisione è piuttosto complicata. 
Supponiamo che la mossa illegale abbia dato scaccomatto al Re dell'avversario. Per que
sto caso, le riporto l'Articolo 5:

La partita è vinta dal giocatore che ha dato scaccomatto al Re dell’avversario. Ciò  
termina immediatamente  la  partita,  verificato  che  la  mossa  che  ha prodotto  lo  
scaccomatto sia una mossa legale.

In questa situazione la mossa illegale è decisiva. Il giocatore che ha completato la mossa 
illegale perde la partita.

Se la mossa illegale non dà scaccomatto al Re dell'avversario, allora, secondo me, do
vrebbe essere valido il primo reclamo presentato. Ciò significa che il giocatore che ha ol
trepassato il limite di tempo ha partita persa.

Risposta 4  Suppongo che la sua preoccupazione sia relativa alla frase aggiuntiva “se 
l'arbitro decide diversamente”. Ricordo perfettamente che il Presidente della FIDE era 
assolutamente contrario a permettere qualsiasi caso in cui l'arbitro avesse il potere di 
decidere se un giocatore possa iniziare o meno la partita, anche in casi di forza maggio
re. In una riunione del Consiglio di Presidenza si decise che l'arbitro non dovesse avere 
alcuna possibilità di accettare alcun ritardatario. Sì, secondo me il testo in russo è con
trario alle Regole degli Scacchi FIDE.

Domanda  Egregio Signore, ho recentemente assistito ad un esempio dell'inadeguatez
za delle Regole relative al  Quick Play Finish. Alcune settimane fa stavo assistendo alle 
mosse finali di una partita in un torneo con cadenza di quaranta mosse in due ore segui
te da un'ora per terminare la partita.

I due giocatori avevano meno di cinque minuti ciascuno per  terminare. Il giocatore A 
era in posizione chiaramente vincente, dato che aveva Donna, Torre e quattro pedoni 
contro Donna, Alfiere e due pedoni. Il giocatore B eseguì una mossa di Donna ed azionò 
l'orologio del giocatore A. Dopo pochi secondi, lo stesso giocatore B annunciò di aver 
eseguito una mossa illegale e riportò la propria Donna nella casa in cui si trovava prima 
dell'ultima mossa, ma lasciò in moto l'orologio del giocatore A. Il giocatore B quindi 
continuò a riflettere sulla sua mossa, sempre con l'orologio del giocatore A in moto, e 
mosse solamente dopo che il giocatore A aveva rimesso in moto l'orologio del giocatore 
B. L'arbitro principale stava assistendo alla partita, ma non intervenne.

Il giocatore A era stato chiaramente disturbato dal comportamento del giocatore B, dato 
che eseguì una serie di mosse deboli in successione, tra cui un errore davvero marchia
no. Per sua fortuna, il giocatore A riuscì a vincere la partita, per cui il giocatore B non 
trasse vantaggio da quanto successo.

Chiesi all'arbitro principale perché non fosse intervenuto durante la partita, e questi mi 
informò che, essendo stata corretta la mossa illegale, non era richiesta alcuna azione da 
parte sua e le manovre del giocatore B non potevano essere sanzionate in alcun modo, 
dato che non era stata violata alcuna regola.

Mi sarei aspettato che le azioni del giocatore B fossero da sanzionare in qualche modo. 
La mancanza di sanzioni adeguate è, a mio modo di vedere, una seria omissione nelle 
regole FIDE che riguardano il Quick Play Finish. Gradirei avere la sua opinione. Distinti 
saluti, K.I. Norman (Inghilterra)
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Risposta  La partita era di Gioco normale. Le riporto l'Articolo 7.4 delle Regole degli 
Scacchi:

a.  Se nel corso di una partita, si constata che è stata completata una mossa illega
le, compreso il mancato rispetto dei requisiti per la promozione di un pedone o la  
cattura del Re avversario, dovrà essere ripristinata la posizione immediatamente  
precedente l’irregolarità. Se la posizione immediatamente precedente l’irregolarità  
non può essere stabilita, la partita deve riprendere dall’ultima posizione accertabile  
prima dell’irregolarità. Gli orologi saranno ripristinati in base all’Articolo 6.13. Si  
applicano gli Articoli 4.3 e 4.6 alla mossa che sostituisce la mossa illegale. La parti
ta deve poi continuare dalla posizione ripristinata.

b.  Dopo l’azione intrapresa in base all’Articolo 7.4.a, per le prime due mosse illegali  
di uno stesso giocatore l’arbitro dovrà dare due minuti di tempo extra all’avversa
rio per ogni volta; alla terza mossa illegale dello stesso giocatore l’arbitro dichiare
rà partita persa per costui. Comunque, la partita è patta se la posizione è tale che  
l'avversario non può dare scacco matto al Re del giocatore con una qualsiasi serie  
di mosse legali.

Rivediamo cosa vi fu di corretto e cosa di sbagliato alla luce di questo Articolo. Il gioca
tore B annunciò di aver eseguito una mossa illegale. Egli ne aveva pieno diritto, in quan
to questo Articolo non specifica da parte di chi, o in che modo, debba essere individuata  
una mossa illegale. Anche rimettere il pezzo nella casa in cui si trovava prima della mos
sa illegale fu un'azione corretta.  Non aver fermato entrambi gli  orologi fu invece un 
chiaro errore. Anche il fatto che l'arbitro non sia mai intervenuto durante questi fatti fu 
un errore. Infine, l'ultimo errore fu il fatto che l'arbitro non abbia penalizzato il giocato
re B.

Come può leggere nell'Articolo 7.4.b, esiste una penalità per l'esecuzione di una mos
sa illegale. Come ultima cosa, vorrei far notare che la situazione che lei ha descritto non 
ha niente a che vedere con il Quick Play Finish. Solo un giocatore con il tratto e meno di 
due minuti di tempo di riflessione può richiedere patta in base all'Articolo 10, che de
finisce il Quick Play Finish.
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