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Il famoso Ladies' Chess Club di Londra fu organizzato  il 14 gennaio 1895.

     Antecedente a quell'evento monumentale fu la creazione del Women's Chess Club di New York .
     Nel 1893 un piccolo gruppo di donne che si incontrava nell'appartamento di Eliza C. Foot al 28 East 
22nd st. a Manhattan per giocare a scacchi decise di organizzare qualcosa di più formale. Questo 
gruppo, che si chiamava Women's Chess Association of America, da "" Women in Chess " , un articolo 
del New York Times , 1 settembre 1895 si riunì all'inizio di gennaio 1894 ed elesse il direttivo.  Ci 
sarebbero voluti altri 2 anni prima che questa associazione venisse omologata, ma il 17 dicembre 1895 
Eliza C. Foot, Jean L. Nesbit, E. Somers Haines, Sophie Downer e Susan AR Parker firmarono l’atto 
costitutivo, firmato da Hermann Borchert , Commissario degli Atti e Geo. P. Andrews, giudice della Corte
suprema di New York, la data di organizzazione dell'ente indicata è il 6 gennaio 1894 (1 anno prima del 
cugino londinese). 
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   L’atto costitutivo, pubblicato nel 1897, afferma che il nome ufficiale dell'organizzazione sarebbe stato
Women's Chess Club di New York e all'epoca furono istituiti 32 membri regolari (paganti) e 14 membri 
onorari:
MEMBRI: la
signora George Huntington Adams, la signorina M. Adele Barrow, la signora Isaac R. Cornell, la signorina
Emma De Coursey, la signorina Sophie Downer, la signorina Mary Drake, la signorina Julia T. Eidlitz, la 
signorina Eliza Campbell Foot, la signorina Sadie Bard Haight, Sig.ra William A. Haines, Sr., Sig.na Emily 
Somers Haines, Sig.ra Woolsey R. Hopkins, Sig.ra Woolsey Hopkins, Sig.ra John Henry Hubbell, Sig.ra 
Daniel Moran, Sig.ra Winthrop Parker, Sig.na Alice JG Perkins, Sig.na Frances Peters, la signorina 
Elizabeth Haines Sabine, la signora William Hamilton Stockwell, la signorina Ella Church Strobell, la 
signorina Mary Gabriella Titus, la signorina Eliza R. Tompkins, la signora Eliphalet Williams Tyler, la 
signorina Tweedie, la signora William Gordon Ver Planck, la signora William Minavar VerPlanck , Sig.na 
Mina G. Waterbury, Sig.ra Benjamin C. Webster, Sig.ra William G. Weld, Sig.ra Ferdinand Wiechmann, 
Sig.na Clementine Yates.
SOCI ONORARI.
La signorina Jean L. Nesbit e la signorina Edith Schieffelin Sabine,
SOCI ONORARI STRANIERI.
Sig.ra Sterling Berry, Dublino, Irlanda.
Miss Brown, Clontarf, Irlanda.
Signorina J. Brown, Clontarf, Irlanda.
Miss Craig, Clontarf, Irlanda.
Sig.ra Studdert Kennedy, Dublino, Irlanda.
Miss Lynam, Clontarf, Irlanda.
Miss Oldpield, Dublino, Irlanda.
Signorina Patterson, Belfast, Irlanda.
Sig.ra TB Rowland, Kingstown, Irlanda.
Miss Frideswide Annie Beechey Rowland, Kingstown, Irlanda.
Miss Mary Rudge, Bristol, Inghilterra.
Miss Varian, Clontarf, Irlanda.



Furono scelti i direttori: la signora Benjamin C. Webster, la signora William Hamilton Stockwell, la 
signora Daniel Moran, la signora Eliza Campbell Foot, la signora Winthrop Parker, la signora William 
Gordon Veb Planck, la signora Sophie Downer, la signora William Minavar Ver Planck e La signorina 
Emily Somers Haines. I direttori insediaronoi seguenti membri: Miss Eliza Campbell Foot, 
Presidente. Sig.ra Wintheop Parker, vicepresidente. La signorina Emily Somers Haines, segretaria. La 
signorina Sophie Downer, tesoriere.

     La sede iniziale fu posta nel nuovo appartamento di Miss Foot al 50 West 55th st. Il NY Tribune , 1 
marzo 1896, annota che il maestro di scacchi maggiore James Hanham del Manhattan CC. frequentava il
Ladies' Club, giocando a simulazioni di "cinque o più avversari". Nel 1897 il club iniziò a riunirsi nella 
"bella club-room" del Town and Country Club al 12 E. 22nd st. dove si potevano allestire 7 tavoli ed 
erano quasi sempre pieni. Nel 1898, tuttavia, la sede fu trasferita al Carnegie Building (Carnegie Hall) tra 
Seventh avenue e Fifty-seith street. Questo posto doveva essere in qualche modo più adatto dato che il 
club vi si riunì per almeno sei anni. 
     L'Hotel Martha Washington fu completato il 2 marzo 1903. Secondo il NY Tribune, 27 novembre 
1905, il circolo si era ormai riunito nei salotti di quell'albergo. Questa era forse già la casa di Eliza Foot: 
si sa che visse lì di sicuro nel 1909, ma nessuna registrazione del suo indirizzo per i diversi anni 
precedenti sembra  disponibile. L' American Chess Bulletin fornì il suo indirizzo nel 1907 e nel 1908 
come Laurel House di Lakewood, NJ, ma la Laurel House era solo una stazione invernale, aperta da 
ottobre a giugno. Miss Foot potrebbe aver beneficiato del clima più mite offerto dalla zona di 
Lakewood. 

Laurel House annuncio dal 1904

    L'Hotel Martha Washington fu il primo a New York dedicato esclusivamente alle donne – e a prezzi 
modici.



     Nellie Showalter e Harriet Worrall, gareggiarono per il campionato di scacchi femminile degli Stati 
Uniti nel 1894, ed erano membri del Women's Club, ma non sono riuscito a trovare alcuna 
documentazione (a parte forse l'inclusione di Worrall nella foto dei fondatori alla fine di questo articolo)
a sostegno di ciò. Worrall partecipò al Congresso internazionale di scacchi femminile del 1897. 

     Secondo Woman's Who's Who of America di John William Leonard, 1914, Eliza Campbell Foot, nata a 
Ginevra, NY il 23 febbraio 1851, era la figlia di Samuel e Jane ( nata Campbell) Foot. Sarebbe stata la più 
giovane di 7 figli. Samuel Alfred Foot era un eminente avvocato di New York noto per la sua vasta 
collezione di mobili Duncan Phyfe. Jane Campbell era la sua seconda moglie.



     Miss E. C. Foot diede il primo impulso per la creazione e la crescita del Women's Chess Club di New 
York. Secondo Libby Lackman sul NY Times del 5 gennaio 1941, "per aumentare il numero dei membri, 
lei [Miss Foot] si è impegnata non solo a persuadere i giocatori non di scacchi ad imparare il gioco, ma 
ha insegnato loro lei stessa".

     L' American Chess Bulletin , maggio/giugno 1949, aggiungeva:



   Fu presidente dal suo inizio fino alla sua morte a causa di un pirata della strada nel 1914. Per 
coincidenza, nel 1931 anche  Rhoda Annie Bowles, la fondatrice del Ladies' Chess Club di Londra, morì in
un incidente d'auto.

    Il fatto che a volte vivesse a Lakewood, New Jersey, probabilmente aveva qualcosa a che fare con il 
seguente evento: la  signorina Foot era nota per insegnare scacchi, insieme al dottor Charles L. Lindley, 
a casa del ragazzo. Nel 1904 il dottor Lindley, con l'assistenza di Miss Foot, organizzò e diresse una 
partita a scacchi viventi ben pubblicizzata sul terreno della Georgian Court, la tenuta di George J. Gould 
a Lakewood. Lo stesso Gould era un ardente giocatore di scacchi che si rese disponibile alla messa in 
scena dell'evento. (per maggiori dettagli vedi: https://www.chess.com/blog/batgirl/unbridled-opulence )



     Nel 1957 Julia Paul Harper, allora presidente del club, scrisse una storia molto concisa per Chess 
Review . Disse che Miss Foot era responsabile del cast di personaggi per lo spettacolo di scacchi vivente 
alla Georgian Court.

    L' American Chess Bulletin , maggio/giugno 1949, ci dice inoltre:

     Nel 1906 il Women's Chess Club di New York, insieme a Isaac L. Rice, sponsorizzò il primo congresso 
americano di scacchi femminile. Si svolse, ovviamente, all'Hotel Martha Washington, e comprendeva 
due tornei, con 6 partecipanti al torneo generale e 3 al torneo di campionato. Mr. Rice era il presidente 
e Miss Foot era il vicepresidente dell'evento.

     Il torneo di campionato includeva la signora Charles P. Frey (n é e Mary Grace Rogers) di Newark, NJ,
la signora Frank Wallace Lynn ( n é e Anna Belle Barnes) di Chicago, Illinois e la signora M. Wilkinson-
Robertshaw di New York City. 



     Il torneo generale includeva la Sig.ra EH Burgess (da non confondere con SR Burgess) di Long Island, 
Eliza Foot di Lakewood, NJ, , la Sig.ra Charles H. Stoddard di New York, la Sig.ra Winthrop Parker di New
York e la Sig. Eliphalet Tyler di New York e Miss Myldrede L. Walker di Brooklyn.

L

La signora Frank W. Lynn
(ritagliata dalla collezione di negativi del Chicago Daily News, Chicago History Museum

via http://chessreader.blogspot.com/2012/10/ )

    La signora Frank Wallace Lynn di Chicago era considerata da tutti la miglior giocatrice attiva del 
mpmento e ci si aspettava che vincesse il torneo del campionato. 



     Il torneo (di fatto il titolo femminile statunitense), invece, fu vinto dalla signora Charles Percival Frey . 

    La signora Wilkinson-Robertshaw era chiaramente fuori di sé, ma fu comunque elogiata per il suo 
spirito combattivo.



La signora Lynn contro la signora Wilkinson-Robertshaw

     L' American Chess Bulletin (a cura di Hermann Helms e Hartwig Cassel) pubblicò i seguenti due 
giochi (voglio ringraziare David Moody -" Phony Benoni " su chessgames.com per il suo enorme sforzo 
di digitalizzare giochi da interi numeri dell'ACB, rendendo il mio lavoro  molto più leggero.Il signor 
Moody mi ha anche generosamente fornito tutte le informazioni usate in questo articolo dall'American 
Chess Bulletin , maggio/giugno 1949):

La signora FW Lynn contro la signora M. Wilkinson-Robertshaw
1-0 1° Congresso delle donne degli Stati Uniti Hotel Martha Washington

87654321abcdefgh



1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 d6 4. c3 f6 5. d3 h6 6. bd2 a6 7. a4 b5 8. c2 e7 9. d4 O-O
10. e2 b7 11. d5 a7 12. f1 ae8 13. g3 d8 14. f5 c5 15. OO d6 16. h3 c8 17. 3h4 g5

18. xh6+ g7 19. 4f5+ xf5 20. xf5+ g6 21. xg5 xg5 22. d2+

La signora FW Lynn contro la signora CPFrey
1/2-1/2 1° Congresso delle donne degli Stati Uniti Hotel Martha Washington
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1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 d6 4. c3 e7 5. xc6+ bxc6 6. OO f6 7. d3 h6 8. h3 O-O 9. e3 h7 10. d4 g5

11. dxe5 xf3+ 12. xf3 dxe5 13. ad1 e8 14. e2 F5 15. exf5 xf5 16. e4 d6 17. f4 e6 18. g3 f7
19. fxe5 xf1+ 20. xf1 f8 21. f5 h5 22. d4 d5 23. f4 g6 24. g5 xg5 25. xg5 c5 26. e3 e8 27. f5 xd4

28. xd4 g6 29. f6 h7 30. h4 e6 31. f7+ g8 32. xc7 xa2 33. b3 b1 34. c4 a2 35. c5 xb3 36. x7 f8
37. f2 e8 38. e3 d8 39. f4 c8 40. g5 d5 41. g3 e4 42. f7 d8 43. g4 hxg4 44. xg4 e8 45. a7 f8 46. g5 g8

     

La signora Lynn, che divenne famosa nel 1902 dopo aver battuto Em. Lasker in una partita in simultanea
anche se non aveva mai giocato se non con amici o familiari, apparteneva a un gruppo elitario di donne,
come oggi, ma ancor più all'inizio del secolo scorso: le croniste di scacchi donne. La signora Lynn  curò 
una rubrica per il Chicago Tribune per alcuni mesi. Altri editorialisti più informati includono Rhoda A. 
Bowles che curò una rubrica per la rivista Womanhood di Ada Ballin durante i suoi 8 anni di vita e Rosa 
Jefferson che tenne una rubrica su The Commercial Appeal di Memphis per quasi 30 anni. Frideswide 
Beechey curò una rubrica di scacchi non firmata per un tempo indefinito per Sheffield & Rotherham 
Independent of South Yorkshire.

   Il torneo generale fu vinto dalla signora EH Burgess con un punteggio perfetto. La signora Burgess era
un membro del Women's Chess Club di New York, nonché sorella di Frederick Burgess, vescovo della 
diocesi episcopale di Long Island. 

     Brooklyn Life , 19 maggio 1906 annotava:
"Il successo di Miss Burgess può probabilmente essere attribuito al vantaggio che ha goduto 
dall'allenamento con suo fratello, il Vescovo, che è un entusiasta del gioco e considerato un giocatore 
molto forte, sebbene è noto per dire che a volte gli aveva provocato una notte insonne: poiché è 
certamente il più avvincente dei giochi, c'è da chiedersi se sia vantaggioso per coloro le cui occupazioni 
richiedono un grande dispendio di energia cerebrale. d'altra parte, è un grande ricorso quando si è 
duramente assediati da problemi o ansia, poiché è impossibile suonarlo senza diventare 
temporaneamente ignari di tutti tranne i problemi che si hanno davanti".



     I vincitori di ogni torneo (Mrs. Frey e Mrs. Burgess) hanno ricevuto una medaglia d'oro massiccio 
valutata a $50.

     Ironia della sorte e tragicamente, la signora Burgess morì poco dopo la sua vittoria:

Bolletti
no scacchistico americano , giugno 1906

       La signora Winthrop Parker si ammalò durante il torneo e fu costretta a ritirarsi, perdendo la 
maggior parte delle sue partite. Tornò l'anno successivo per vincere il campionato per club: Club di 
scacchi femminile di New York.
Durante un piacevole tè tenuto dal Woman's Chess Club all'Hotel Martha Washington nel pomeriggio 
del 7 maggio, il torneo concluse con la vincitrice Mrs. Winthrop Parker di New York City. Ricevette una 
spilla a forma di Cavallo d'oro. Il secondo premio fu assegnato a Miss Eliza Campbell Foot, di Lakewood,



NJ, che ricevette una spilla a forma di Torre. La signora William Gordon Ver Planck, il tesoriere, fece le 
presentazioni. Quattordici giocatori in gara. Dopo l'assegnazione formale del premio, ebbe luogo una 
presentazione di fiori da parte di Miss Foot, Mrs. Parker, Mrs. Ver Planck e Miss E. Somers Haines. Miss 
Haines, la segretaria, affermò che diciotto nuovi membri si erano iscritti al Club durante lo scorso anno,
 -- American Chess Bulletin , maggio 1907 1907

     Sempre nel 1907, mentre si trovava a Brooklyn con suo marito, programmato in parte per osservare 
il cable match anglo-americano del 22-23 febbraio, la signora SR Burgess di St. Louis colse l'occasione 
per sfidare la signora Frey a un match per il titolo. I loro coniugi organizzarono i termini e la partita  
iniziò all'Hotel Martha Washington dal 2 al 9 marzo arbitrata dal Prof. Rice, èFu la prima volta che la 
signora Burgess giocò usando un orologio. Ciò non le impedì di vincere in modo convincente +4=1-1. A
parte una difesa francese, tutti i giochi erano on Gambetto di Donna rifiutato. 

     Di seguito la prima partita, la difesa francese e l'unica vinta da Mary Grace Frey; e la terza partita, 
vinta da Eveline Burgess e ritenuta la migliore del match.

La signora Burgess contro la signora Frey
Partita 0-1 Hotel Martha Washington

87654321abcdefgh
1. d4 e6 2. c4 d5 3. c3 f6 4. f3 c6 5. e3 bd7 6. c5 e4 7. c2 df6 8. d3 xc3 9. bxc3 b6 10. cxb6 axb6

11. e5 c7 12. b1 d7 13. c4 d6 14. cxd5 exd5 15. xd7 xd7 16. g3 h6 17. OO hc8 18. f5+ e7 19. xc8 xc8
20. b3 b5 21. d2 d7 22. b4 xb4 23. xb4+ e8 24. g2 h5 25. f3 g5 26. h3 a8 27. a3 a4 28. b2 d6 29. a1

h4 30. f4 e4 31. gxh4 gxh4 32. f3 g6 33. g1 g3 34. g2 h5+

La signora Burgess contro la signora Frey
Partita 1-0 Hotel Martha Washington

87654321abcdefgh
1. d4 d5 2. c4 e6 3. c3 f6 4. f3 c6 5. e3 b4 6. d2 O-O 7. d3 dxc4 8. xc4 bd7 9. a3 b6 10. d3 xc3
11. xc3 bd5 12. c2 e8 13. d2 e7 14. e5 g6 15. h4 c7 16. f4 f8 17. g4 6d7 18. g5 f5 19. gxf6 xf6

20. OOO 6d7 21. h5 xe5 22. fxe5 e7 23. dg1 h6 24. b4 f7 25. g6 xg6 26. hxg6 d7 27. f1 d8 28. f8+ xf8
29. xf8 xf8 30. c5+ e8 31. f1 d8 32. f8+ c7 33. f7 b8 34. xd7+ xd7 35. xg7 h5 36. h7 f8 37. g7 f1+

38. d2 f2+ 39. c3 Black si dimette

     Mentre la signora SR Burgess (1856-1936) visse molto più a lungo della signora EH Burgess, la 
signora Charles P. Frey morì piuttosto giovane pochi anni dopo questo concorso.



Sig.ra Samuel Rostron Burgess ( n é e Eveline Allen)

     Prima di partire per St. Louis, la signora Burgess  espresse la sua disponibilità a giocare contro 
qualsiasi sfidante futura. Nel 1908 ci fu una risposta. Sapendo che la signora SR Burgess, la campionessa
di scacchi femminile, sarebbe stata a New York, la signora Charles Edward Nixdorff, allora di Cambridge,
Massachusetts, si precipitò in città per lanciare una sfida formale. La sfida e i termini fissati il 18 febbraio
(dai loro mariti) era prevista per il 20 febbraio (durata fino al 25) Anche in questo caso la sfida su 5 
partite giocò all'Hotel Martha Washington con Isaac Rice arbitro e consistette in 2 difese francesi e 3 
QGD. E ancora una volta, la signora Burgess vinse in modo convincente +4-1. La signora Burgess  vinse 
una medaglia d'oro.

     Ecco l'unica vittoria della signora Nixdorff:

La signora Burgess contro la signora Nixdorff
Partita 0-1 Hotel Martha Washington 21 febbraio 1908

87654321abcdefgh
1. d4 d5 2. c4 e6 3. c3 f6 4. e3 b4 5. d2 O-O 6. f3 h6 7. c2 e4 8. xe4 dxe4 9. xb4 exf3 10. xf8 xf8

11. gxf3 d7 12. d3 f5 13. g1 b4+ 14. e2 e7 15. g2 b6 16. ag1 g5 17. f1 b7 18. e4 f8 19. h4 f7 20. hxg5
hxg5 21. xg5 e8 22. g8 f6 23. xf8+ xf8 24. e2 h7 25. exf5 h3+ 26. e1 h2 27. f1 xf3 28. fxe6 h6

29. e7+ x7 30. g7+ xg7 31. d2 e4+ 32. e3 g5 33. g1 c5 34. dxc5 bxc5 35. e1 d6 36. c3 h6 37. a3 c6
38. f5 f3+ 39. e2 d2+ 40. f1 e1+ 41. g2 g1+ 42. h3 h2+ 43. g4 h4#

     la prima partita della partita:
La signora Burgess contro la signora Nixdorff



Partita 1-0 Hotel Martha Washington 20 febbraio 1908
87654321abcdefgh

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 b5 4. a4 c6 5. axb5 cxb5 6. f3 c7 7. xa8 c6 8. c3 e5
9. xb5 b4+ 10. d2 xd2+ 11. xd2 d7 12. xc4 f6 13. x7 e4+ 14. e1 x7 15. xa7 O-O 16. f3 exd4

17. xd4 f6 18. xd7 xd7 19. e2 g4 20. hd1 e4 21. b3 f6 22. h3 f5 23. d5 h6
24. a8 xd5 25. xf8+ xf8 26. xd5 e6 27. b5 f6 28. d4 d7 29. b7 e8 30. b4 g5

31. b5 f7 32. b6 g7 33. xf7+

     il numero di gennaio 1910 dell'American Chess Bulletin annunciò la morte di uno dei suoi fedeli 
membri, la signora Winthrop Parker:

    Purtroppo, la morte della neo nominata direttrice, la signora Frey, venne segnalata solo 2 mesi dopo:



Bollettino
scacchistico americano , marzo 1910

 
    L'anno precedente era stato riferito che la signorina Eliza Foot aveva pubblicato una serie di problemi
di scacchi:

     Non è chiaro se questo si riferisca alla stessa cosa, ma la tempistica fa sembrare probabile che la 
pubblicazione non fosse un libro (di cui comunque non c'è traccia) ma cartoline:

NY domeni
ca , 21 novembre 1909



     Un secondo congresso di scacchi femminili era in lavorazione quando la tragedia la colpì:

Bollettino scacchistico americano, maggio/giugno 1956

     La morte inaspettata di Miss Eliza Foot il 6 dicembre 1914 fu un duro colpo per 
l'organizzazione. Stranamente, l' American Chess Bulletin sembra non menzionare la sua scomparsa in 
nessuno dei numeri del 1915. Tuttavia nel 1916 fu notato un nuovo presidente:

     Da osservare anche l'ascesa di Natalie Nixdorff che vinse il  primo di numerosi campionati di club (ne
ho contati 9) e un piccolo omaggio a Miss Foot:



     Nel 1918 il club iniziò a incontrarsi al Manhattan Chess Cub il venerdì pomeriggio.

     Un nuovo presidente emerse nel 1919, Miss Emily Somers Haines:

     Il 2nd American Women's Chess Congress ebbe luogo nel 1921 in concomitanza con l'8° American 
Chess Congress, giocato al Million Dollar Pier di Atlantic City dal 6 al 20 luglio. C'erano 4 partecipanti al 
Campionato femminile: la signora Nixdorff, Marjorie Seaman di Staten Island, la signora Arthur C. 
Forbes di Brooklyn e la signora Frances von Haebler di Philadelphia. Tuttavia, la signora Haebler non 
partecipò mai. Miss Nixdorff vinse facilmente:



. . . 

     Ecco una porzione  ritagliata da una foto di gruppo scattata all'8° Congresso americano di scacchi:

Le 4 donne dietro LR: la figlia di Hermann Helm Thelma, Marjorie Seaman, la signora Hermann Helms e 
Natalie Nixdorff (i 3 uomini sono Hermann Helms, Dr. VS Hayward e Frank Marshall)

   Natalie Nixdorff, n é e Meysenburg, nacque in Germania nel 1853. La sua famiglia si trasferì a St. Louis 



quando aveva 2 anni. Aveva 8 fratelli e 4 sorelle. Suo padre, FW Meysenburg, insegnò a tutti i suoi 
ragazzi a giocare a scacchi, ma Natalie era l'unica ragazza che si interessava al gioco. Het fratello, T. A 
Meysenburg, organizzò il club di scacchi presso la Biblioteca Mercantile di St. Louis. Suo fratello, Edward
A. Meysenburg, era presidente del Providence Chess club e un altro fratello, Emil, era membro del 
Brooklyn Institute of Arts and Science Chess Club. La signorina Nixdorff morì alla fine di dicembre 1936.

    La signora WI Seaman è nata Marjorie Luce a Boston nel 1881 (necrologio del NY Times) o nel 1889 
(pagina genealogia della famiglia Luce). Il 20 ottobre 1905 sposò William Iucho Seaman di Staten Island,
NY. Era sia una giocatrice di scacchi che di bridge che, oltre a vincere undici campionati del Women's 
Chess Club di New York. era un membro della Correspondence Chess League, del Marshall Chess Club, 
dello Staten Island Chess Club e, naturalmente, del Women's Chess Club di New York. Secondo Julia Paul
Harper "Nel 1946 organizzò una lezione di scacchi per ragazzi e diede settimanalmente lezioni di 
scacchi per veterani disabili" e fu "onorata come una delle lavoratrici più distinte ed energiche della 
causa degli scacchi e del Club delle Donne". Morì a Staten Island, NY, il 19 novembre 1950.

     Anche se arrivò seconda nel concorso per il titolo nel 1921, la signora Seaman vinse il campionato 
CC femminile quell'anno e nei successivi 10 anni. Nel 1934 vincerà il primo torneo femminile tenutosi al 
Marshall Club (davanti ad Adele Rivero). 

     Alla fine degli anni '30 Mary Bain fu nominata membro onorario (a quel tempo non c'erano più 
membri onorari nei ruoli). Ogni anno, per un periodo di tempo, la signora Bain partecipò alla prima 



riunione della stagione per  un'esibizione simultanea di 8-10 scacchiere . Mary Bain fu anche la 
campionessa del club, soppiantando Marjorie Seaman che htennequel titolo per 11 anni. 

     Edith Weart scrisse quanto segue su Mary Bain in "Chess Review" nel 1937:

     Negli anni '20 il club iniziò a riunirsi come Women's University Club (106 E. 52nd St.), poi negli anni 
'30 all'Hotel Biltmore (nell'attuale 335 Madison Avenue). All'inizio degli anni '30, tuttavia, il club si riunì 
per due anni nella sala dei direttori di Ambercrombie and Fitch. All'epoca Helen Fitch Cobb, moglie del 
presidente del consiglio di amministrazione, James S. Cobb, era vicepresidente del club. In seguito fu 
eletta presidente, poi tesoriere.

     La signorina Emily Somers Haines, nata il 14 marzo 1858, fu una dei fondatrici del club e il suo primo 
vicepresidente, morì il 12 luglio 1928. Lasciò in eredità un trofeo del club e $ 3000 al club. Il vincitore del
Torneo Haines Memorial Trophy prese possesso del trofeo e riceveette gli interessi maturati dal denaro.

     L' American Chess Bulletin , maggio/giugno 1949, fornisce qualche informazione in più:



     Negli anni '40 il club iniziò a incontrarsi a casa della signora William Gordon VerPlanck [Harriet 
Anderson (Clark) VerPlanck (1893-1947)]. La signora VerPlanck era tesoriera dal 1895. Dopo la morte 
della signora VerPlanck nel 1947, il club si trasferì prima al National Women's Republican Club, poi a 



casa della signora Sidney Homer, Jr., quindi allo York Club (a 52 E. 54th St.). Negli anni '50 le donne 
iniziarono a incontrarsi nel Marshall Club.

     L'ultimo riferimento pubblicato al Women's Chess Club di New York, oltre alla storia di Julia Paul 
Harper nel 1957, che sono riuscito a individuare è stato in "Chess Review", maggio 1949:

     I redattori hanno sbagliato il nome della signorina Wray, Elizabeth. Sembra che Wray sia diventato il 
campione del club intorno al 1948 dopo che Mary Bain lasciò New York per Miami:

Brooklyn Daily Eagle , 28 agosto 1948

     nota : la pagina 66 dell'American Chess Bulletin , maggio/giugno 1949 contiene una foto delle 



fondatrici del Women's Chess Club di New York. L'unica copia che ho, messa a mia disposizione da 
David Moody, è la seguente fotocopia di bassa qualità:

     nota:
              Elenco dei Presidenti di Club (quelli che ho trovato):  

Miss Eliza C. Foot
Sig.ra George Patten Slade [Cornelia Wheeler ( nata Strong) Slade] 
Sig.ra Emily Somers Haines
Sig.ra Natalie Nixdorff ( nata Meysenburg )
Sig.ra Arthur Carroll Forbes
Sig.ra Harriet Antoinette Levasseur



Sig.ra Marjorie Seaman ( nata Luce)
Julia Paul Harper

(Traduzione dall’inglese automatica)
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