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Acqui Terme. Per i Campio-
nati italiani di scacchi che si
sono svolti dal 17 al 24 luglio,
al Grand Hotel Nuove Terme,
si è stabilito il nuovo record nu-
merico di partecipazione.
Sono stati ben 158 infatti i

giocatori in gara, con grande
soddisfazione degli organizza-
tori, lʼA.S.D. Italiana Scacchi-
sti.it, presieduta da Antonio
Cristofari, con coordinazione
del maestro Michele Cordara,
presidente della Società Scac-
chistica Torinese, in collabora-
zione con la Federazione
Scacchistica Italiana, il circolo
scacchistico acquese “Collino
Group”, il Comune di Acqui
Terme ed il Grand Hotel Nuove
Terme.
La premiazione dei vincitori

si è svolta nel pomeriggio di
domenica 24 luglio, alla pre-
senza degli organizzatori Cri-
stofari, Cordara ed i fratelli Ba-
dano, del presidente della
F.S.I. Gianpietro Pagnoncelli,
del presidente delle Terme di
Acqui Roberto Molina, del di-
rettore di Thermae, società
che gestisce il Grand Hotel
Nuove Terme, Alessandra
Passalacqua e di Mirko Piz-
zorni, presidente del consiglio
comunale di Acqui Terme.
La Semifinale del torneo

Magistrale, che è uno dei tor-
nei più importanti del calenda-
rio nazionale della Federazio-
ne poiché qualifica 5 giocatori
per la finale del Campionato
Italiano Individuale, dovʼè in
palio lo scudetto, ha visto clas-
sificarsi al primo posto con
punteggio di 7.0 Denis Rom-
baldoni di Pesaro-Urbino, al
secondo posto con 6.5 Rober-
to Mogranzini di Perugia, terzo
in classifica con 6.5 il trevigia-
no Dvirnyy Daniyyl, seguito al
quarto posto dal fratello del
vincitore, Axel Rombaldoni,
con 6.5 ed al quinto posto, con
6.5, da Guido Caprio di Latina.
Questi cinque, tutti Maestri In-
ternazionali, accedono alla fi-
nale assoluta a 12 giocatori da
disputarsi a Perugia nel no-
vembre prossimo.
Non passa alla qualificazio-

ne invece la campionessa Ele-
na Sedina che, tra le favorite
allʼinizio dei Campionati, con
5.5 si è classificata al sesto po-
sto.
Per il Torneo Candidati Mae-
stri salgono sul podio al primo
posto, con punteggio 6.5, Lu-
ca Albertini di Roma, seguito
da Mario Baldizzone, 6.0, di
Alessandria e con al terzo po-
sto, punteggio 6.0, Emiliano
Mastroddi di Roma.
Il Torneo di Prima Nazionale

vede classificarsi primo con
6.5 Samuele Bisi, di Cuneo,
seguito, con 6.0, da Marco
Barbero di Alessandria e con
5.5 da Stefano Ganci di Vero-
na.
Il Torneo di Seconda Nazio-
nale vede primeggiare con 7.0
Walter Bosca di Asti, quello di
Terza Nazionale Massimo Ne-
ri, con 7.0, di Alessandria,
mentre vince il Torneo Non
Classificati Angelo Benazzo di
Alessandria, con punteggio
7.0.
Da segnalare nel Torneo di
Terza Nazionale la presenza
delle sorelle Santeramo, gio-
vanissime fuoriclasse degli
scacchi di Barletta, con Cristi-
na, 14 anni, che guadagna il 7º
posto e Claudia, 9 anni (la più
giovane dei Campionati), che
si posiziona al 5º posto, men-
tre la sorella Alessia, 12 anni, è
5ª al Torneo di Seconda Na-
zionale. Alessia, campionessa
italiana under 14 nel 2010, con
i suoi 5 titoli nazionali già ac-
cumulati, è decisamente la più
titolata tra i giovanissimi talen-
ti presenti al Grand Hotel per i
Campionati dʼItalia. Grazie ad
un accordo siglato in questi
giorni ad Acqui tra la campio-
nessa Elena Sedina e lʼA.S.D.
Italiana Scacchisti.it, da ades-
so le tre piccole campionesse
saranno seguite nella loro pre-
parazione “atletica” alle gare
nazionali ed internazionali di
scacchi dalla stessa Sedina,
che diventa la loro “coach”.
La fortissima partecipazione

di giovani alla manifestazione
sportiva di Acqui ha messo be-
ne in evidenza come, contra-

riamente allo stereotipo impe-
rante, gli scacchi siano molto
apprezzati dallʼuniverso dei
giovanissimi, spesso avviato a

questa disciplina sportiva, con
grandi valenze didattiche e pe-
dagogiche, dalle stesse scuole
frequentate.

Acqui Terme. I campionati
italiani di scacchi svoltisi si so-
no rivelati un successo strepi-
toso, la partecipazione è stata
massima con 158 giocatori al
via provenienti da tutta Italia, a
cui vanno aggiunti i 46 e 56
scacchisti che hanno preso
parte ai due tornei semilampo
delle serate di mercoledì 20 e
venerdì 22 luglio, entrambi vin-
ti dal Maestro trevigiano Da-
niele Genocchio.
Il circolo scacchistico acque-

se “Collino Group” si è impe-
gnato al massimo per la buo-
na riuscita dei campionati dʼIta-
lia, assicurando lʼattività scac-
chistica serale, i tornei di con-
torno e la stampa del bollettino
quotidiano redatto dal direttore
tecnico Michele Cordara. La
stragrande maggioranza dei
giocatori è stata favorevol-
mente impressionata dallʼotti-
ma organizzazione dei tornei,
dalla prestigiosa sede di gioco
e dalle attività collaterali.
Passiamo ora ai risultati tec-

nici che hanno riservato ottime
soddisfazioni per i locali ac-
quesi.
Nel torneo Candidati Maestri

(35 iscritti con una presenza
del circolo acquese) si impone
il romanoAlbertini con 6.5 pun-
ti, splendido secondo posto
per lʼacquese Mario Baldizzo-
ne che con 4 punti ha sfoggia-
to un ottimo livello di gioco e si
è ulteriormente avvicinato al-
lʼagoniato titolo di Maestro.
Nel torneo prima nazionale

(24 giocatori al via con un solo
acquese in gara) vince lʼalbe-
se Bisi con 6.5 punti; lʼacquese
Giancarlo Badano, partito be-
nissimo con tre vittorie su tre
partite, probabilmente anche
per i numerosi impegni orga-
nizzativi, via via si appanna e
termina al sesto posto con
punti 4.5. Va segnalato lo sfor-
tunato episodio di cui è stato
vittima Giancarlo nellʼultimo in-
contro. Badano è impegnato
nellʼultima tiratissima partita in
cui si gioca il terzo posto, ha il
telefono portatile rigorosamen-
te spento nel portacellulare.
Durante la fase finale della
partita comprime involontaria-
mente la tastiera del telefono
contro il bracciolo della poltro-
na, lʼinfernale apparecchio si
accende emettendo una melo-
dia iniziale.
Ciò è sufficiente perché lʼav-

versario, appellandosi al rego-
lamento, faccia intervenire lʼar-
bitro e richieda la vittoria a ta-
volino. La reazione di Badano
è consona alla carica di presi-
dente che ricopre, non prote-
sta né 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
lʼoscar della sfortuna è certa-
mente suo.
Gli altri tornei sono un trion-

fo per il circolo scacchistico ac-
quese “Collino Group”. Nel tor-
neo dei seconda Nazionale
partecipano 23 scacchisti di
cui uno del circolo acquese.
Ed è proprio il giocatore Valter
Bosca (residente a Calaman-
drana ma iscritto ad Acqui) a
dominare la gara. Valter parte
come un carro armato, sei vit-
torie su sei partite (unico gio-
catore di tutti i tornei ad avere
una performance così), poi
concede due pareggi agli av-
versari e finisce con 7 punti su
8, campione tricolore e pro-
mosso alla Prima Nazionale.

Nella gara di Terza Naziona-
le (9 giocatori ed un solo ac-
quese al via) sʼimpone il ter-
maleMassimo Neri con 7 pun-
ti su otto partite. Neri vince am-
ministrando con grande sag-
gezza le proprie forze ottenen-
do sei vittorie e due pareggi.
Titolo tricolore e promozione
alla categoria superiore anche
per lui.
Infine il girone degli inclassi-

ficati con 25 scacchisti ai nastri
di partenza e ben 10 giocatori
del circolo acquese in gara. Al
termine vince con ampio di-
stacco lʼacquese Angelo Be-
nazzo con sette punti che ot-
tiene il titolo di Campione na-
zionale e la contemporanea
promozione nella serie supe-
riore. Ottimo sesto posto per

Dario Bari con 5 punti. Buoni
risultati anche per Gianluca
Boido e Aragorn Molinar 4
punti, Umberto Stella e Paolo
Rusin con 3.5 punti, un poʼ
danneggiati dai continui derby
gli altri termali Andrea Coda,
Paolo Caliego, Fiore Velo (pre-
miato come giocatore più an-
ziano di tutta la manifestazio-
ne) ed Alessio Arata.
Lʼattività del circolo scacchi-

stico acquese “Collino Group”
non si ferma, sabato 30 luglio
ore 15 è programmato lʼottavo
torneo semilampo “Calaman-
drana in festa” che si disputerà
presso lʼagriturismo “La Viran-
da” di San Marzano Oliveto.
Per informazioni e pre-iscrizio-
ni scrivere a info@acquiscac-
chi.it.

Acqui Terme. Si sono svol-
ti dal 17 al 21 luglio, in quel di
Pescara, i campionati italiani
assoluti di nuoto per salva-
mento, sia in piscina che in
mare.
Ottima la prestazione della

Rari Nantes Cairo-Acqui che
con solo 5 atlete ha ottenuto il
13º posto assoluto in classifica
su ben 54 società partecipanti,
considerando anche il virus in-
testinale che ha colpito molte
atlete della società, che non
hanno potuto partecipare.
I risultati di maggior prestigio

sono stati il 6º posto assoluto
di Federica Abois a pinne, per
quanto riguarda la piscina,
mentre entrambe si sono qua-
lificate per la finale “A” a ban-
dierine sulla spiaggia.
Ottima la prova delle sette

staffette disputate, in quanto
tutte piazzate tra le prime die-

ci e con un eclatante quinto
posto nella staffetta manichino
(piscina) con Monica Neffelli,
FedericaAbois, Eleonora Gen-
ta e Margherita Giamello e la
medesima posizione per la
staffetta torpedo (in mare) con
lʼinserimento di Diletta Trucco.
Al momento si è conclusa la

stagione agonistica e gli atleti
e i loro allenatori si stanno giu-
stamente riposando, mentre
continua la preparazione di
Monica Neffelli in attesa della
partenza con la nazionale Ju-
niores per disputare i campio-
nati europei.
Questa è stata una stagione

veramente esaltante per la
squadra, lo staff e le famiglie
che ringraziano gli sponsor
(Conta assicurazioni, pizzeria
Il ritrovo, TSM di Tosi Marco)
per aver puntato e creduto in
loro.

Campionati nuoto per salvamento

Ottima prestazione della
Rari Nantes Cairo-Acqui

“AcquiScacchi 2011”
record di partecipazione

Campionati Italiani di scacchi

Tre titoli tricolori agli acquesi

Massimo Neri, vincitore in
Terza Nazionale.

Valter Bosca, primo in Seconda Nazionale.

Angelo Benazzo, primo nella categoria Inclassificati.

Mario Baldizzone (a sinistra), secondo nella categoria Can-
didati Maestri.


