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NUBI SUL MONDIALE FIDE, ANAND "IN RITARDO" PER IL B LOCCO DEI VOLI 
Nubi all'orizzonte per il mondiale Fide. Nel vero s enso della parola. Perché se 
a Sofia (Bulgaria) tutto è pronto ospitare il match  che assegnerà il titolo 
mondiale di scacchi e che vedrà di fronte Vishy Ana nd, campione in carica, e 
l'idolo locale Veselin Topalov, c'è ancora qualche dubbio sulla data effettiva 
di inaugurazione dell'evento, a causa della nube di  origine vulcanica che ha 
fatto rimanere a terra gli aerei di quasi tutta Eur opa. Un inconveniente non 
dappoco, che ha costretto l'indiano, almeno fino a ieri, ad aspettare 
all'aeroporto di Francoforte (Germania) un mezzo di  trasporto che lo portasse a 
Sofia, dove il suo arrivo all'hotel Hilton, "quarti er generale" del campione, 
era previsto per la fine della scorsa settimana. Le  nubi, figurate e reali, 
dovrebbero diradarsi entro oggi e, se tutto va bene , la cerimonia d'apertura 
dell'evento si terrà, come da programma, mercoledì 21 aprile. Anche se l'indiano 
ha chiesto di posticipare l'inizio del match di tre  giorni, infatti, sembra che 
la Federazione bulgara non sia affatto propensa a f are questa concessione, a 
causa di "contratti già firmati da tempo" con gli s ponsor, "con penali gravose 
in caso di qualsiasi cambiamento". Il programma uff iciale, ad oggi, prevede il 
via ufficiale per venerdì 21 aprile, con due partit e seguite da un giorno di 
riposo fino al 7 maggio, quando è previsto il quint o stop seguito da una 
partita, da un altro stop e quindi dall'ultimo inco ntro della sfida prima di 
eventuali spareggi rapid, che avrebbero luogo merco ledì 12 maggio. Sempre che 
Anand non riesca a ottenere per lo meno il rinvio d el primo turno, sul quale gli 
organizzatori si dicono possibilisti (ma tutto slit terebbe di un solo giorno). 
Le date ufficiali, ad ogni modo, erano state concor date alcuni mesi fa dalla 
moglie (e portavoce) di Anand, Aruna, e dal manager  di Topalov, Silvio Danailov, 
ed è difficile che, con contratti firmati alla mano , quest'ultimo sia propenso a 
fare concessioni. Proprio Danailov ha annunciato di  recente che, anche se Vishy 
non ha voluto accettare di giocare con la regola di  Sofia, che prevede il 
divieto di proporre patta , di fatto questa verrà a pplicata, dal momento che il 
suo assistito, ovvero Veselin, non proporrà né acce tterà proposte di armistizio 
fino all'epilogo "naturale" di ciascuna partita. Co sì Topalov ha fatto la sua 
prima mossa: come replicherà Vishy? 
 
 
SALONICCO (GRECIA): VOCATURO CHIUDE NEL GRUPPO DI V ETTA 
Azzurri in evidenza nell'edizione 2010 dell'open di  Salonicco (Grecia), 
disputata dal 5 all'11 aprile. Il GM romano Daniele  Vocaturo, alla sua prima 
prova ufficiale dopo l'ottimo terzo posto ex aequo nel gruppo "C" di Wijk aan 
Zee, ha chiuso nel gruppo di vetta con 7 punti su 9 , conquistando il bronzo per 
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spareggio tecnico e guadagnando una manciata di pun ti Elo (4 per la precisione); 
bene anche il MI leccese Pierluigi Piscopo e il MF cremonese Andrea Stella, 
rispettivamente 9° e 17° a quota 6. Vocaturo è part ito a spron battuto con 4,5 
su 5, sconfiggendo fra gli altri il GM russo Alexei  Bezgodov, dopodiché ha 
rallentato perdendo col forte MI turco Baris Esen e  pattando con l'armeno David 
Zakarian; negli ultimi due turni Daniele è ripartit o e prima ha battuto la MI 
israeliana Masha Klimova, poi ha vinto il derby azz urro contro Piscopo. Il 
romano ha quindi chiuso al comando, superato solo p er spareggio tecnico dal MI 
bulgaro Marijan Petrov e dal già citato Eden; quart o, sempre a 7, si è piazzato 
il GM bulgaro Krum Georgiev, quinti a 6,5, nell'ord ine, il GM serbo Dejan Antic, 
il MI bielorusso Vladimir Poley e Bezgodov, che al penultimo turno ha battuto 
Stella. Alla competizione hanno preso parte in tota le 104 giocatori, fra i quali 
cinque GM e otto MI. 
Sito ufficiale: http://gamesfestival.chessdom.com/   
Classifica finale : 1°-4° Petrov, Esen, Vocaturo, Kr. Georgiev 7 punt i su 9; 5°-
7° Antic, Poley, Bezgodov 6,5; 8°-22° Velikov, Pisc opo, Grigorov, Pavlidis, 
Zakarian, Arduman, Klinova, Heydarli, Erdogdu, A. S tella, Agayev, Dorfanis, 
Erofeev, Kanakaris, Boutsioukis 6; ecc. 
 
 
Partita Italiana C54 
Vocaturo (2489) - Bezgodov (2497) 
 
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.d3 Cc6 4.Cf3 Ac5 
5.0–0 d6 6.c3 Ab6 7.Ab3 h6 8.Cbd2 a6 
9.Te1 0–0 10.Cf1 Ae6 11.Ae3 Te8 
12.Axb6 cxb6 13.Ce3 b5 14.Axe6 Txe6 
15.Cd5 Ce7 16.Cxf6+ Txf6 17.d4 Cc6 
18.Dd3 Db6 19.a3 Te8 20.b4 Cb8 21.d5 
Cd7 22.Tac1 Cf8 23.c4 bxc4 24.Txc4 g5 
25.De3 Db5 26.Tec1 Rg7 27.h3 Cg6 
28.Ch2 Cf4 29.Cg4 Tg6 30.Df3 h5 
31.Ce3 Rh7 32.T1c2 g4 33.hxg4 Teg8 
34.g3 hxg4 (diagramma)  
35.Dd1 Db6? 
In posizione difficile Bezgodov 
commette l'errore decisivo. Il 
sacrificio sembra all'apparenza 
promettente, ma il problema è che a 
37...g3, probabilmente programmata 
con molta fretta dal Nero, seguirebbe 
la semplice 38.Dh5 e poi matto. 
36.gxf4 exf4 37.Cf5 Dd8 38.Tc7 Df6 
39.Dd4 (1–0) 
 

L'attacco del Nero è del tutto 
sfumato e, non aveno compenso per il 
Cavallo, Bezgodov si arrende. 
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DUBAI (EAU): IL VENEZUELANO ITURRIZAGA PRIMO PER SP AREGGIO 
Il GM venezuelano Eduardo Iturrizaga si è aggiudica to la dodicesima edizione del 
forte open di Dubai (Emirati Arabi), disputata dal 4 al 13 aprile. Iturrizaga, 
numero 12 di tabellone con un rating di 2604, ha co ncluso imbattuto con 7 punti 
su 9, superando per spareggio tecnico altri sette g randi maestri: il moldavo 
Viorel Iordachescu, il bielorusso Aleksej Aleksandr ov, i georgiani Tornike 
Sanikidze e David Arutinian, l'azerbaigiano Gadir G useinov, l'armeno Hrant 
Melkumyan e il russo Sergey Volkov. Poco più dietro , in decima posizione a 6,5, 
si è classificato il grande favorito della vigilia,  ovvero il GM armeno Gabriel 
Sargissian (Elo 2675), battuto da Aleksandrov al 6°  turno. Alla competizione 
hanno preso parte in totale 149 giocatori, fra i qu ali trentasei grandi maestri. 
Sito ufficiale: http://www.dubaichess.ae/   
Classifica finale : 1°-8° Iturizzaga, Iordachescu, Aleksandrov, Sanik idze, 
Guseinov, Melkumyan, Arutinian, Volkov 7 punti su 9 ; 9°-14° Baklan, Sargissian, 
Malakhatko, Fedorov, Balogh, Lopez Martinez 6,5; ec c. 
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LA LAGUNA (SPAGNA); BENE TATAI, VINCE IL POLACCO MI TON 
Buona prova del 72enne MI e pluricampione azzurro S tefano Tatai (foto)  
nell'edizione 2010 dell'open di La Laguna (Spagna),  disputata dal 5 all'11 

aprile. Tatai, numero 21 di tabellone, si è piazzat o 
infine decimo ex aequo (18° per spareggio tecnico) 
nel gruppo a quota 6, pareggiando fra l'altro, lung o 
il suo cammino, con il GM bosniaco Bojan Kurajica. 
Il torneo è stato vinto dal GM polacco Kamil Miton,  
che ha concluso imbattuto con 7 punti su 9, 
superando per spareggio tecnico i GM cubani Lazaro 
Bruzon (favorito della vigilia) e Yuri Gonzalez, il  
già citato Kurajica, il GM russo Evgeny Gleizerov e  
un altro polacco, il GM Bartlomiej Heberla. Alla 
competizione hanno preso parte in totale 120 
giocatori, fra i quali sedici GM e sei MI. 
Sito ufficiale: 
http://www.lalagunainternacionalajedrez.com/   
Classifica finale : 1°-6° Miton, Bruzon, Kurajica, 
Gonzalez Vidal, Gleizerov, Heberla 7 punti su 9; 7° -
9° Ulibin, Mekhitarian, Hernandez Carmenates 6,5; 
10°-22° Diamant, Strikovic, Herraiz Hidalgo, 
Korneev, Cabrera Trujillo, Cori, Pogorelov, Rivas 
Pastor, Tatai, Lasinskas, Rodriguez Lopez, Catarine u 
Navines, Barrio Pareja 6; ecc. 

 
 
KUALA LUMPUR (MALESIA): LA CINESE HOU YIFAN DOMINA L'OPEN 
Altro che "sesso debole". La GM cinese Hou Yifan ha  stravinto la terza edizione 
dell'open di Kuala Lumpur (Malesia), disputata dal 6 al 12 aprile, mettendo in 
riga tutti gli uomini in gara. Hou, che in effetti era la numero due del 
tabellone di partenza, ha concluso solitaria e imba ttuta con 7,5 punti su 9, 
staccando di mezza lunghezza il GM vietnamita Nguye n Anh Dung e il favorito GM 
georgiano Mikheil Mchedlishvili, entrambi attardati  da una patta di troppo, ma 
indietro di un punto intero alla vigilia dell'ultim o turno. In quarta posizione 
a 6,5 si sono piazzati fra gli altri il GM indonesi ano Susanto Megaranto, il GM 
tedesco Thomas Luther e i GM uzbechi Marat Dzhumaev  e Dzhurabek Khamrakulov. 
Alla competizione hanno preso parte in totale 111 g iocatori, fra i quali dodici 
GM e diciotto MI. 
Sito ufficiale: http://klchess.com/klopen/   
Classifica finale : 1^ Hou Yifan 7,5 punti su 9; 2°-3° Nguyen, Mchedl ishvili 7; 
4°-9° Megaranto, Luther, Swapnil S., Dzhumaev, Kham rakulov, Ashwim 6,5; ecc. 
 
 
SYDNEY (AUSTRALIA): IL BULGARO BOJKOV SI IMPONE NEL L'OPEN 
Sucesso del GM Dejan Bojkov, campione bulgaro 2009,  nell'edizione 2010 dell'open 
internazionale di Sydney (Australia), disputata dal  7 all'11 aprile nella 
cittadina di Parramatta. Bojkov ha concluso in vett a con 7 punti su 9, superando 
per spareggio tecnico il GM inglese Gawain Jones e il GM locale Zhao Zong-Yuan, 
che lo aveva sconfitto al penultimo turno. Quarti a  quota 6,5 hanno concluso il 
GM ucraino Vladimir Malaniuk, i GM indiani Abhijit Kunte e Chandran Panchanathan 
e il MF singaporiano Daniel Fernandez, che ha conqu istato una norma di maestro 
internazionale. Curioso l'episodio che, al primo tu rno, ha visto come 
protagonisti il neozelandese Alan Ansell (Elo 1968)  e il GM australiano Darryl 
Johanssen: il primo, che aveva il Bianco, ha mosso un Cavallo da f4 ad h2 (in 
diagonale) e, dal momento che nessuno dei due gioca tori pare essersi reso conto 
dell'irregolarità del tratto, la partita è prosegui ta, ma ancora per poco... tre 
mosse più tardi il grande maestro si è visto infatt i costretto ad abbandonare a 
causa di un imparabile scacco matto! All'open princ ipale della manifestazione 
hanno preso parte in totale 77 giocatori, fra i qua li dieci GM e otto MI; 
Johanssen, naturalmente, ha ottenuto il peggior ris ultato fra i grandi maestri 
in gara (20° a 5,5), mentre il suo fortunato "matta tore" si è piazzato 50° a 4. 
Sito ufficiale: http://www.chessaustralia.com.au/index.cfm?site=ope n  
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Classifica finale : 1°-3° Bojkov, Jones, Zhao Zong-Yuan 7 punti su 9;  4°-7° 
Malaniuk, Kunte, Panchanathan, Fernadez 6,5; 8°-16°  Li Chao, Roy Chowdhury, 
Smerdon, Barua, Xie, Sharma, Macak, Solomon, Teichm ann 6; ecc. 
 
 
Est Indiana E61 
Ansell (1968) - Johansen (2457) 
 
1.d4 c5 2.d5 Cf6 3.Cf3 g6 4.c4 Ag7 
5.Cc3 d6 6.Af4 0–0 7.Dd2 a6 8.e4 Da5 
9.Ad3 b5 10.0–0 Cbd7 11.h3 bxc4 
12.Axc4 Db4 13.Ad3 a5 14.a3 Db6 
15.Tfe1 Ab7 16.Ca4 Dd8 17.Ah6 Te8 
18.Axg7 Rxg7 19.Cc3 Db6 20.Ab5 Ted8 
21.a4 Dc7 22.b3 Tab8 23.Db2 Rg8 
24.Dd2 Ce8 25.Dh6 f6 26.Ce2 Cg7 
27.Ac4 Db6 28.Cf4 Aa6 29.Axa6 Dxa6 
30.Te3 Ce5 31.Cxe5 fxe5  
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32.Ch2!!?? 
I due punti esclamativi ci vogliono 
perché, se la mossa fosse legale, 
sarebbe davvero buona e quasi 
decisiva. I due punti di domanda, 
invece, sono obbligatori perché, in 
effetti, la mossa non è legale! 
Difficile pensare a una "furbata": è 
più probabile che, nella foga della 
lotta, i due contendenti siano stati 
vittima di un raro caso di "cecità 
bifronte". Se il Bianco si fosse 

accorto dell'impossibilità di questa 
mossa avrebbe forse optato per 
32.Cxg6!?, che, come conferma il 
computer, porta alla parità, ma solo 
a gioco corretto da parte... del 
Nero! L'unica replica per prevenire 
un attacco da matto sarebbe stata 
32...Tf8, col possibile seguito 
33.Tg3 Tf7 35.h4! De2 
(controminacciando il punto f2) 
36.Tf1 Tbf8 37.h5 Rh8 (che altro?) 
38.Dh6+ Rg8 39.Dg6 Rh8 40.Dh6+ e 
patta in breve per ripetizione di 
mosse. Da considerare anche 32.Cd3, 
con l'idea Ce1-Cf3 (e se 32...Txb3?? 
allora 33.Cxc5 +-), ma ovviamente la 
mossa del testo, se lasciata giocare 
dal proprio avversario, è decisamente 
migliore! 
32...Tb4? 
Più coriacea 32...Tf8, con l'idea 
...Ce8-Cf6 e all'occorrenza ...Tf7. 
Ma il 51enne GM Johansen, trovandosi 
all'improvviso in posizione 
svantaggiosa contro un avversario 
decisamente più debole, dev'essere 
andato in tilt totale. 
33.Cf3  
Adesso il Nero non ha difesa contro 
la minaccia Cg5 e potrebbe già 
arrendersi. 
33...Ch5 34.Cg5 Cf6 35.Ce6 (1–0) 
Più che scongiurare la perdita della 
Torre il Nero dovrebbe riuscire a 
parare il matto, cosa pressoché 
impossibile, se non nell'immediato, 
quanto meno nel breve termine. E fu 
così che, con una buona dose di 
involontaria fortuna, Davide 
sconfisse Golia. 

 
 
FIRST SATURDAY (UNGHERIA): SUCCESSO E TITOLO GM PER  LASZLO GONDA 
Terza e definitiva norma di grande maestro per il 2 2enne ungherese Laszlo Gonda 
nell'edizione di aprile del tradizionale torneo Fir st Saturday, disputata a 
Budapest (Ungheria) dal 3 al 12 aprile. Gonda ha co ncluso solitario con 7 punti 
su 10 nel gruppo GM (rating medio 2480), disputato con la formula del un doppio 
girone all'italiana, staccando di mezza lunghezza i l connazionale GM David 
Berczes e di una il GM tedesco David Baramidze, che  negli ultimi due turni ha 
sciupato le proprie chance di vittoria perdendo pri ma con Berczes e pattando poi 
col vincitore. Quarto a 5,5 si è classificato un al tro tedesco, il GM Falko 
Bindrich. Nel gruppo MI (media Elo 2243) a imporsi è stato un giovanissimo, il 
MF vietnamita Tran Tuan Minh, che ha concluso solit ario con 7 punti su 10. 
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Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/   
Classifica finale torneo GM : 1° Gonda 7 punti su 10; 2° Berczes 6,5; 3° 
Baramidze 6; 4° Bindrich 5,5; 5° Rajlich 4,5; 6° Ki slik 0,5 
 
 
TRENTO: SERGEJS GROMOVS SI IMPONE NEL FESTIVAL, QUA RTO CODENOTTI 
Il MF di origine lettone Sergejs Gromovs si è aggiu dicato la terza edizione 
dell'open "Città di Trento", disputata dal 16 al 18  aprile. Ai nastri di 
partenza c'erano 97 giocatori, dei quali 55 da fuor i provincia, ma solo perché 
le sale affrescate della sede di gioco (la Sosat, n el cuore del centro storico) 
non ne potevano ospitare di più. Un bel salto in av anti, comunque, rispetto alle 
due precedenti edizioni, che ne avevano registrati 69 e 64.  
Gromovs ha concluso solitario e imbattuto con 4,5 p unti su 5, staccando di mezza 
lunghezza il MI macedone Atanas Kizov, il favorito MI serbo Andjelko Dragojlovic 
e i tre migliori azzurri in gara, ovvero il CM pisa no Marco Codenotti, classe 
1997, il MF bolognese Andrea Cocchi e il CM macerat ese Matteo Rotoni; settimi a 
3,5 si sono piazzati il MF altoatesino Florian Gatt erer e un altro giovanissimo, 
il CM veneziano Federico Boscolo (1996), solo 11° n el gruppo a 3 il MI serbo 
Zivojin Ljubisavljevic. 
L'open B è stato appannaggio di un giocatore di cas a, il ventenne Stefano 
Apuzzo, che ha chiuso solitario con 4,5 su 5; secon di a 4 il sedicenne 
avellinese Alessio Vena e il quindicenne veneziano Martino Aprile. Da rilevare 
che i due migliori under 16 dei gruppi A e B, ovver o Codenotti e Vena, hanno 
ottenuto di diritto l'invito alla prossima edizione  dell'evento. 
Nell'open C, infine, ha dato 
i suoi primi frutti il 
lavoro sui giovani che sta 
portando avanti da più di 
tre anni l'associazione 
"Nettuno" di Gardolo, 
promotrice dell'evento: 4 
dei primi 5 classificati 
sono soci del sodalizio e 
tre di loro under 16: 
Antonio Amabile, 13 anni, 
che ha vinto il torneo per 
spareggio tecnico, con 4 
punti su 5, malgrado il ko 
dell'ultimo turno; Michele 
Martinelli, 16 anni, che al 
suo primo torneo per 
variazioni Elo si è piazzato 
secondo; e Marco Filosi, 12 
anni, quinto a 3,5, che ha 
conseguito la terza 
nazionale. Altri due 
trentini si sono piazzati 
terzo e quarto con 4 punti: 
rispettivamente Daniele 
Zerilli e Luca Menapace. 
La premiazione è stata 
occasione per la celebrazione di un doppio complean no: quello dell'Unione 
Scacchistica Trentina, fondata nel 1920, uno dei cl ub più antichi d'Italia, e di 
uno dei suoi promotori storici, Gastone Golini, nat o il 12 aprile dello stesso 
anno. In ottima forma Gastone ha salutato tra gli a pplausi gli amici (trentini e 
non) presenti alla cerimonia. 
Nella foto il podio dell'open A: da sinistra Dragoj lovic, Gromovs e Kizov 
Classifiche finali  
Open A : 1° Gromovs 4,5 punti su 5; 2°-6° Kizov, Dragojlov ic, Codenotti, Cocchi, 
Rotoni 4; 7°-8° Gatterer, Boscolo 3,5; 9°-14° Rezzu ti, La Manna, Ljubisavljevic, 
Battiston, Waldner, Barucco 3; ecc. 
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Open B : 1° Apuzzo 4,5 punti su 5; 2°-3° Vena Al., Aprile 4; 4°-5° Schoonhoven, 
Fratini 3,5; 6°-14° Serafini, Bortolotti, Boraso, F acchetti, Bossoni, Buglisi, 
Lezzerini, Scandella, Teutsch 3; ecc. 
Open C : 1°-4° Amabile, Martinelli, Zerilli, Menapace 4 pu nti su 5; 5°-7° Filosi, 
Giorgione, Tonina 3,5; 8°-12° Vena An., Paoli, Tasi n, Gennara, Moroni 3; ecc. 
 
 
ASTI: IL FILIPPINO SALVADOR LA SPUNTA PER SPAREGGIO  TECNICO 
Ennesimo successo nel Nord Italia per il MI filippi no Roland Salvador, questa 
volta nella quinta edizione del festival "Vittorio Alfieri" di Asti, in 
Piemonte, disputata dal 16 al 18 aprile. Salvador h a concluso in vetta imbattuto 
con 4 punti su 5, superando per spareggio tecnico i l favorito GM russo Igor 
Naumkin, il connazionale MI Virgilio Vuelban, il MF  milanese Angelo Damia e il 
MI croato Milan Mrdja; sesto solitario a 3,5 il CM veneziano Silvan Omeri. Il 
gruppo B è stato dominato dal torinese Elio Giraudi , infine primo con 4,5 su 5, 
con l'unica patta concessa all'ultimo turno; second o a 4 un giocatore di casa, 
Carlo Madia. Nell'open under 16, infine, dove in ga ra c'erano solo giocatori 
astigiani, l'undicenne Alessandro Agostinetto ha fa tto l'en plein, 5 su 5, 
staccando di ben una lunghezza e mezza il coetaneo Davide Ceschini e il 
sedicenne Luciano Speretta.  
Sito ufficiale: http://www.astiscacchi.altervista.org/   
Classifiche finali  
Open A : 1°-5° Salvador, Naumkin, Vuelban, Damia, Mrdja 4 punti su 5; 6° Omeri 
3,5; 7°-15° Massironi, Quirico, Veturino, Almonti, Fossati, Di Chiara, Porzio, 
Ronzano, Astengo 3; ecc. 
Open B : 1° Giraudi 4,5 punti su 5; 2° Madia 4; 3°-7° Toma ssetti, Migliorini, 
Vesce, Spadaro 3,5; 8°-13° Moschetto, Bisi, Drago, Riva, Caprioglio, Beltrami 3; 
ecc. 
Under 16 : 1° Agostinetto 5 punti su 5; 2°-3° Ceschini, Sper etta 3,5; 4°-5° 
Neagu, Gallo 3; 6°-8° Finocchiaro, Rogina, Kuakou 2 ,5; ecc. 
 
 
ADDIO FRANCO PEDRAZZINI, EX PRESIDENTE DELLA FEDERS CACCHI 
E' scomparso all'improvviso sabato 10 aprile, all'e tà di 74 anni, Franco 
Pedrazzini (foto) , arbitro nazionale e presidente della Federscacchi  nel biennio 
2003-2004, nonchè del settore arbitrale Fsi dal 199 9 al 2003. Nel 2003 
Pedrazzini era stato eletto a capo della Federazion e con 
uno schiacciante 80% dei voti, nonostante la concor renza 
di altri quattro candidati; il suo mandato non durò  molto 
perché nel 2004, a causa delle "manifeste difficolt à di 
funzionamento degli Organi Federali deliberanti e n elle 
gravi irregolarità amministrative riscontrate sia a  
livello centrale che periferico", di cui non era co munque 
responsabile il presidente in carica, la Federazion e 
venne commissariata dal Coni. Prima della sua scomp arsa 
svolgeva l'incarico di delegato della Provincia di Lodi 
e, come sua consuetudine da qualche anno, insegnava  il 

gioco nelle scuole elementari di 
Casalpusterlengo.  
Attivo in campo scacchistico, lo 
fu ancora di più nella comunità 
del suo paese, di cui era stato 
anche sindaco dal 1987 al 1990 (e 
membro del consiglio comunale dal 1985), nonchè 
presidente della Pro Loco dal 1976 al 1984, 
vicepresidente APT del Lodigiano dal 1993 al 1998 e  
presidente del comitato provinciale ACLI dal 1996 a l 
1998. Visti gli incarichi ricoperti nel corso degli  
anni, Pedrazzini era stato anche promotore e 
organizzatore di importanti rassegne d'Arte figurat iva, 
manifestazioni folkloristiche e sportive. I funeral i 
hanno avuto luogo lunedì 12 aprile nel Santuario de i 
Cappuccini di Casalpusterlengo. 
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