
E. Fabri giugno 2015Sul punteggio SBIntroduzioneVoglio qui dare una spiegazione in termini semplii di una relazione he valeper i punteggi SB nei tornei di sahi. Sar�a anhe una risposta alla domandafatta di reente da ilMusso in it.hobby.sahi.(1) Srive ilMusso:Come sappiamo, il sistema Sonneborn-Berger prevede he per alolare tale pun-teggio per iasun gioatore venga assegnato il totale dei punti ottenuti da ogniavversario battuto nello sontro diretto, la met�a dei punti ottenuti da ogni av-versario on ui si �e avuto un risultato di pareggio e zero dei punti ottenuti dagliavversari dai quali si �e stati battuti.Faendo la somma dei punteggi SB dei gioatori parteipanti al torneo on gironeall'italiana di Chanty-Mansijsk onlusosi qualhe giorno fa si ottiene un totaledi 353,00.Conludeva hiedendo il perh�e del risultato, e se esiste una formula. La ri-sposta di Paolo Casahi �e stata questa:Somma di tutti gli SB = N(N � 1)2=2�Pj P 2j dove Pj �e il punteggio del j-mogioatorema �e stata giudiata troppo astrusa (la formula e anor pi�u la deduzione).Riprender�o quindi la questione daapo, in modo | spero | pi�u ompren-sibile, e ritrover�o la formula di Casahi.NotazioniIndio i gioatori on lettere maiusole: A, B, : : : oppure minusole quandoli uso ome indii. Rab �e il risultato della partita tra A e B, visto da A; quindivale 1 se A ha vinto, 0 se ha perso, 0.5 in aso di patta. Per la stessa partita,Rba �e il risultato visto da B; quindi Rba = 0 se Rab = 1, e. Notiamo he �esempre Rab +Rba = 1: (1)Per rappresentare l'intero torneo onviene usare una matrie. In parolesemplii, una matrie non �e he una sahiera dove in ogni asella �e srittoun numero. Solo he invee di essere 8 � 8, la sahiera avr�a tante traverse(\righe" quando si parla di matrii) e tante olonne quanti sono i gioatori:12 nell'esempio fatto da ilMusso, N in generale. A di�erenza della notazionesahistia, in ui le olonne sono indiate da lettere e le traverse da numeri,(1) http://groups.google.om/d/msg/it.hobby.sahi/Hq Aw7pqGy8/3TdWkkufuiAJ 1



qui user�o lettere in entrambi i asi. Quindi quella he negli sahi sarebbe \b3,"la indiher�o on \b." Vedremo subito he '�e un vantaggio a far questo.Ogni asella della matrie orrisponde a una partita: per es. \bf" orrispon-de alla partita tra B ed F. Ma anhe \fb" orrisponde alla stessa partita; hemotivo '�e di averla due volte? Il motivo �e he in tal modo possiamo vederlauna volta dal punto di vista di B, e un'altra dal punto di vista di F. Chiariamomeglio.Dievo he nelle aselle mettiamo dei numeri: pi�u preisamente, i mettiamoi risultati della partita, visti dai due gioatori. Cos�� se B ha vinto su F, in \bf"metteremo Rbf = 1, in \fb" metteremo Rfb = 0. La (1) i die he la sommadei valori nelle due aselle �e sempre 1. Ma dove si trovano queste due aselle?�E faile apire he sono simmetrihe rispetto alla diagonale asendente he partedalla asella \aa."C'�e da tener onto di un'eezione: le aselle nella diagonale asendente diui sopra, ossia \aa," \bb," e. Queste non orrispondono a nessuna parti-ta (un gioatore non gioa ontro se stesso) quindi andrebbero lasiate vuote.Converr�a per�o sriveri il valore 0, ossia de�nire Raa = 0, Rbb = 0, e.Calolo dei punteggiIn primo luogo onsideriamo il punteggio he hiamer�o \semplie," datohe non onoso il nome uÆiale (non sono uno sahista). Lo indio on Paper il gioatore A, e. Consiste nella somma dei punteggi ottenuti da iasungioatore nelle N � 1 partite da lui disputate. Cos�� ad es. avremoPa = Rab +Ra + � � � (2)Pa = Raa +Rab +Ra + � � � (20)he �e la somma di tutti i numeri della olonna \a" nella matrie. (Eo perh�eabbiamo posto Raa = 0 !). Idem per gli altri gioatori e le altre olonne.Il punteggio SB (Sonneborn{Berger) di A �e de�nito ome segue:Sa = RabPb +RaP + � � � (3)Infatti se per es. A ha vinto su B prende l'intero punteggio di B; se ha pareggiato,ne prende met�a, perh�e Rab = 0:5; se ha perso non prende niente. Invee di (3)posso anhe srivere Sa = RaaPa +RabPb +RaP + � � � (30)per la solita ragione. 2



La somma dei punteggiNon resta ora he fare la somma di tutte le Sa, Sb, : : : : hiamiamola T .Abbiamo T =(RaaPa +RabPb +RaP + � � �) +(RbaPa + RbbPb + RbP + � � �) +(RaPa + RbPb + RP + � � �) +� � �Riordinando e raogliendo Pa, Pb, : : : si ottieneT =(Raa +Rba +Ra + � � �)Pa +(Rab + Rbb + Rb + � � �)Pb +(Ra + Rb + R + � � �)P +� � � (4)Guardiamo ora l'espressione in parentesi nella prima riga:Raa +Rba + Ra + � � �Usando la (1) possiamo sriverlaRaa + (1�Rab) + (1�Ra) + � � � = (N � 1)� Pa: (5)Questa per�o va spiegata: : :Quanti sono gli 1 a primo membro? Sono tanti quanti i termini della somma,esluso il primo; quindi N �1. Se poi riordiamo he Raa = 0, vediamo he tuttigli altri termini sommati danno proprio �Pa.Quello he la (5) die per la prima riga della (4), vale anhe per tutte lealtre righe. Quindi la (4) si pu�o trasformare inT =[(N � 1)� Pa℄Pa + [(N � 1℄� Pb℄Pb + [(N � 1)� P℄P + � � � =(N � 1)(Pa + Pb + P + � � �)� (P 2a + P 2b + P 2 + � � �):Resta solo da alolare Pa+Pb+P+ � � �: la somma dei tutti i punteggi semplii.Ma questo �e faile, perh�e ogni partita ontribuise per 1 alla somma. Per es.la partita \ab" d�a un punto ad A se �e lui he l'ha vinta (e 0 a B). Se invee havinto B, suede l'inverso. Se in�ne �e stata patta, toa mezzo punto iasuno,ma sempre un punto in tutto fra i due.Basta riordare he il numero di partite �e 12N(N � 1) per arrivare allaonlusione: Pa + Pb + P + � � � = 12N(N � 1) (6)3



e in�ne T = 12N(N � 1)2 � (P 2a + P 2b + P 2 + � � �) (7)he �e la formula di Casahi.Qualhe ommentoIl seondo membro della (7) onsiste di due termini: il primo �e �sso, datoil numero di gioatori, mentre il seondo �e variabile on i punteggi. Sappiamodalla (6) he la somma dei punteggi �e �ssa, ed �e noto he la somma dei quadratidi N numeri la ui somma sia �ssata, assume il valore minimo quando sono tuttiuguali.Quando i Px sono tutti uguali, valgono iasuno 12 (N � 1) e la sommadei quadrati fa 14N(N � 1)2. Di onseguenza il massimo di T �e 14N(N � 1)2.Se N = 12, abbiamo T = 363.Come si fa ad avere punteggi tutti uguali? Un modo ovvio �e supporre hetutte le partite siano �nite patte. Non �e l'unio, ma non importa.�E meno faile apire in qual aso la somma dei quadrati dei punteggi sar�amassima. A intuito, bisogna he i punteggi siano i pi�u diversi possibili. Suppo-niamo per es. he A vina tutte le partite, totalizzando N � 1 punti, e he unaltro gioatore, diiamo Z, le perda tutte, on punteggio 0. I gioatori rimanen-ti avrano per forza punteggi intermedi: infatti il pi�u sarso avr�a vinto almenoon Z, e quindi avr�a almeno un punto; il pi�u bravo avr�a perso almeno on A,e potr�a avere al massimo N � 2 punti, se avr�a vinto on tutti gli altri.Insomma la distribuzione di punteggi meno uniforme possibile sembra esse-re N � 1; N � 2; : : : ; 1; 0. La somma dei quadrati �e 16N(N � 1)(2N � 1) e per Tsi ottiene 16N(N � 1)(N � 2). Se N = 12, si ha T = 220.Attenzione: questa non �e una dimostrazione! Il minimo di T �e solo plausibile,non erto. Il minimo vero potrebbe essere anora minore.Il risultato 353 del torneo di Chanty-Mansijsk �e molto pi�u viino al massimohe al minimo di T , il he india he i onorrenti erano molto equilibrati. Anhesenza essere sahista, lo trovo piuttosto ovvio.Non so se i�o he ho sritto riusir�a omprensibile. Di siuro �e molto pi�ulungo della dimostrazione di Casahi. �E il prezzo he si paga a non voler usaresommatorie e altri arti�i matematii: : :
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