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 AcquiScacchi 2011: i Campionati Italiani ad Acqui Terme.  

 
I campionati italiani di scacchi svoltisi ad Acqui Terme nel prestigioso Grand  
Hotel Nuove Terme dal 17 al 24 u.s., si sono rivelati un successo strepitoso  
che è andato ben oltre le piu' rosee aspettative degli organizzatori di  
scacchisti.it il notissimo sito internet di gioco on-line.  
La partecipazione è stata massima con 158 giocatori al via provenienti da  
tutta Italia (battuto il record di partecipazione di Torino 2010), a cui  
vanno aggiunti i 46 e 56 scacchisti che hanno preso parte ai due tornei  
semilampo delle serate di mercoledi' 20 e venerdi 22, tornei entrambi vinti  
dal Maestro trevigiano Daniele Genocchio.  
La manifestazione, denominata "AcquiScacchi 2011", è stata patrocinata dal  
comune di Acqui Terme con la collaborazione delle Terme di Acqui, che l'  
hanno ospita nei lussuosi saloni del Grand Hotel Nuove Terme, dallo sponsor  
locale Collino Group e dalla Federazione Scacchistica Italiana.  
Il circolo scacchistico acquese "Collino Group" si è impegnato al massimo per  
la buona riuscita dei campionati d'Italia assicurando l'attività scacchistica  
serale, i tornei di contorno e la stampa del bollettino quotidiano redatto  
dal direttore tecnico Michele Cordara.  
La stragrande maggioranza dei giocatori è stata favorevolmente impressionata  
dall' ottima organizzazione dei tornei, dalla prestigiosa sede di gioco,  
dalle attività collaterali. dall'ottimo montepremi e non ultimo dalla  
bellezza della nostra cittadina, dalla bontà delle cure termali e dalle ottime  
convenzioni alberghiere stipulate con il Grand Hotel Nuove Terme e con l'  
hotel Regina.  
Legittima la grande soddisfazione di Antonio Cristofari, patron di  
scacchisti.it organizzatore principale di "AcquiScacchi 2011", e dei fratelli  
Sergio e Giancarlo Badano dirigenti del circolo locale di scacchi.  
Passiamo ora ai risultati tecnici che hanno riservato ottime soddisfazioni per  
i locali acquesi.  
Nel torneo Magistrale (42 giocatori nessuna presenza acquese), valido quale  
semifinale del Campionato Italiano assoluto si impone Denis Rombaldoni di  
Pesaro con 7 punti davanti ad un quartetto con 6.5 punti composto nell'  
ordine da Mongranzini, Dvirny di Treviso, Rombaldoni Axel di  
Pesaro e Caprio di Latina. Questi cinque, tutti Maestri Internazionali,  
accedono alla finale assoluta a 12 giocatori da disputarsi a Perugia nel  
novembre prossimo.  
Nel torneo Candidati Maestri (35 iscritti con una presenza del nostro circolo)  
si impone il romano Albertini con 6.5 punti, Splendido secondo posto per il  
nostro Mario Baldizzone che con 4 punti ha sfoggiato un ottimo livello di  
gioco e si è ulteriormente avvicinato all' agoniato titolo di Maestro.  
Nel torneo prima nazionale (24 giocatori al via con un solo acquese in gara)  
vince l'albese Bisi con 6.5 punti , L'acquese Badano Giancarlo. partito  
benissimo con tre vittorie su tre partite poi,probabilmente anche per i  
numerosi impegni organizzativi, via via si appanna e termina al sesto posto  
con punti 4.5 Va segnalato lo sfortunato episodio di cui è stato vittima  
Giancarlo nell' ultimo incontro. Badano è impegnato nell'ultima tiratissima  
partita in cui si gioca il terzo posto. ha il telefono portatile  
rigorosamente spento nel portacellulare. Durante la fase finale della partita  
comprime involontariamente la tastiera del telefono contro il bracciolo della  
poltrona,l'infernale apparecchio si accende emettendo una melodia iniziale.  
Cio' e sufficiente perche l'avversario, appellandosi al regolamento faccia  
intervenire l'arbitro e richieda la vittoria a tavolino. La reazione di  
Badano è consona alla carica di presidente che ricopre, non protesta ne'  
cerca scuse, stringe con gelida cortesia la mano al suo poco sportivo  
avversario e se ne va scuotendo la testa. Un atteggiamento signorile di  
esempio per i suoi ragazzi ma l'oscar della sfortuna è certamente suo.  
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Gli altri tornei sono un trionfo per il circolo scacchistico acquese "Collino  
Group". Nel torneo dei seconda Nazionale partecipano 23 scacchisti di cui uno  
del circolo acquese. Ed è proprio il nostro giocatore Bosca Valter (residente  
a Calamandrana ma iscritto ad Acqui) a dominare la gara. Valter parte come un  
carro armato sei vittorie su sei partite (unico giocatore di tutti i tornei  
ad avere una performance cosi'), poi concede due pareggi agli avversari e  
finisce con 7 punti su 8, campione tricolore e promosso alla Prima  
Nazionale.Nella gara dei Terza Nazionale (9 giocatori ed un un solo acquese  
al via) s'impone il termale Massimo Neri con 7 punti su otto partite. Neri  
vince amministrando con grande saggezza le proprie forze ottenendo sei  
vittorie e due pareggi. Titolo tricolore e promozione alla categoria  
superiore anche per lui.  
Infine il girone degli inclassificati con 25 scacchisti ai nastri di partenza  
e ben 10 giocatori del circolo acquese in gara.  
Al termine vince con ampio distacco l'acquese Angelo Benazzo con sette punti  
che ottiene il titolo di Campione nazionale e la contemporanea promozione  
nella serie superiore. Ottimo sesto posto per Dario Bari con 5 punti. Buoni  
risultati anche per Boido Gianluca e Molinar Aragorn 4 punti, Stella Umberto  
e Rusin Paolo con 3.5 punti un po' danneggiati dai continui derby gli altri  
termali Coda Andrea, Caliego Paolo, Velo Fiore ( premiato come giocatore piu'  
anziano di tutta la manifestazione) ed Arata Alessio.  
L'attivita del circolo scacchistico acquese "Collino Group" non si ferma , per  
sabato 30 luglio ore 15.00 è programmato l'ottavo torneo  
semilampo "Calamandrana in festa" che si disputerà presso l' agriturismo "La  
Viranda" di San Marzano Oliveto. Per informazioni e pre iscrizioni scrivere a  
info@acquiscacchi.it  
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