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(1945 - 2019) 

 

Ferrara, 5 Ottobre 2019 

Il caro amico Massimo, appassionato e 
tenace scacchista fin dai primi anni ’70, ci ha 
purtroppo lasciati dopo una lunga malattia. 

Lo ricorderemo tutti per la sua mitezza e la 
grande correttezza al tavolo di gioco. 

Acuto analizzatore delle posizioni più 
interessanti sulla scacchiera, sempre 
rispettoso degli avversari e modesto al di là 
della sua solida forza di gioco. 

Solo in età avanzata aveva deciso di 
impegnarsi per le graduatorie FIDE, 
raggiungendo rapidamente un buon livello di 
forza nel gioco degli scacchi. 

Purtroppo il male che lo ha colpito ci ha 
privati tutti troppo presto della sua amicizia e 
della sua compagnia. 

Ciao, Massimo! 

Salvatore Giuffrè  

____________________________________________________________________ 

 

 

Maggio 2015 

Aprile 2012 

Campionato Provinciale 2006 



E’ con grande dispiacere che informo chi – appunto – ancora non lo sapesse, che ci 
ha lasciati l’amico Massimo Fabbri. 

Scacchista di vecchia data (lo conobbi negli ormai lontani primi anni ’70 al vecchio 
circolo INPS, il solo a Ferrara dove si giocava a scacchi, a quei tempi), era una 
persona sempre disponibile, gentile e corretta. 

Sapevamo da tempo che aveva avuto problemi di salute, e stava combattendo contro 
una grave malattia, ma di recente qualcuno degli scacchisti l’aveva incontrato, e 
sembrava che le sue condizioni fossero stazionarie. Invece nelle ultime settimane c’è 
stato un brusco peggioramento, fino all’epilogo di ieri, sabato 5 ottobre. 

Maurizio Occari 

 

Amici scacchisti, anch'io esprimo il 
mio dolore per la scomparsa di 
Massimo, mite compagno di scacchi 
della prima ora. 

A quanto mi ha riferito Roberto 
Solinas, il funerale si terrà giovedì 
alle ore 16 in Certosa. Purtroppo non 
potrò esserci, poiché impegnato per 
lavoro fuori Ferrara, ma spero che 
chi può vada a testimoniare la 
vicinanza 
del Circolo alla famiglia. 

Un saluto a tutti 

Torneo Over 60 - 2006 

Torneo Sociale 2006 



Marco Campini 
 
 

Condivido il mio dolore con 
tutti gli amici scacchisti che 
sicuramente lo conoscevano 
come persona sincera e 
disponibile nella vita 
quanto tenace e combattiva 
sulla scacchiera. 

Mi dispiace veramente che 
Massimo non sia più tra di 
noi! 

Roberto Rondelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mi dispiace veramente. Era gentile e corretto. 

Abitando lontano ci si incontrava raramente e di sfuggita, ma per lui era un dovere 
salutarmi. 

Credo facesse tornei solo a Ferrara, ma avrebbe potuto ben figurare ovunque e 
gliel'ho detto. Non poteva...  

Ciao. 
Amedeo Luigi Correggiari 

 

 
Non ricordo quando ho 
conosciuto Massimo Fabbri, 
forse al circolo INPS, forse in 
qualche biblioteca. 

Mi era istintivamente simpatico. 

Anche se lo avevo perso di vista 
da tempo, mi è dispiaciuto 
sapere della sua scomparsa. 

Marco Chiarini 

Campionato Provinciale 2008 

1° Torneo Open - 2009 Torneo Sociale 2009 

Campionato Provinciale 2011 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Massimo. 

Il mio ricordo va alla sua sana e virtuosa umiltà che gli donava l'ammirevole volontà 
di migliorare sempre il suo gioco, va al suo stile di gioco spigoloso che spesso 
metteva in forte difficoltà anche i più forti del circolo facendone una mina vagante di 
tornei sociali e provinciali e spigoloso era anche un po' il suo carattere che dava 
origine a memorabili litigate (sempre chiuse col sorriso) con il grande Alfredo "era 
vinta!" Ricci e il mitico Danilo "serafinovic" Serafin e gli altri compagni di semi-
lampo della domenica pomeriggio e va, infine, alla bella onestà intellettuale che lo 
caratterizzava e faceva sì che non lesinasse mai in complimenti, fosse per la bella 
partita o per la bella idea combinativa, dispensandone a piene mani e a chiunque, da 
grande amante del gioco qual era. 

Mario Tinnirello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionato Provinciale 2012 

Campionato Provinciale 2013 5° Torneo Open - 2014 



 

La notizia ha rattristato e sorpreso anche 
me. L'avevo visto abbastanza di recente, 
certo molto magro, ma coriaceo e lucido 
come sempre. 

Stimavo Massimo e ...conservo i formulari 
di svariate nostre tenzoni :-). 

È confortante leggere ricordi e rivedere 
foto da voi ripubblicate. Ho apprezzato in 
particolare il passaggio di Mario, che ha 
dedicato un po’ del suo tempo per trovare 
parole appropriate e cercare dentro di sé 
vividi stralci del ricordo di Massimo, 
appunto per poter tratteggiare alcune linee 
del suo carattere.  

È così che lo porteremo con noi. 

Non so voi, ma a me sembra sempre ci 
"siano tutti". E’ come se ci fosse sempre un 
cantuccio dove penso si stiano scannando 
gli amici scacchisti. 

Probabilmente è un semplice pensiero... forse "autoconservativo", ma come dire... 
tipico di noi soli scacchisti e come tale apprezzabile in pieno solo da noi scacchisti, 
combattenti, un po’ egoisti, falsamente domi, attratti in eterno dal piacere di 
praticare quel gioco. 

Andrea Binder 

Sono molto dispiaciuto per Massimo Fabbri.  Ricordo bene Massimo specie ai tempi 
del circolo della Iole, dove c'erano tutti quelli che conosco io. Non ho mai 
sottovalutato i momenti che ho passato con gli scacchisti di Ferrara, mi emozionavo 
ogni volta che entravo nel circolo, non facevo tutti quei chilometri per caso. 

Massimo Marchini 

 

14° Torneo Open - 2018 


