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Acqui Terme. Lusinghiero numero di partecipanti al 3° Festival Internazionale di scacchi “Scacchisti.it”: ben 109 giocatori, 

provenienti da 10 nazioni diverse, si contenderanno il montepremi di oltre 4.000 euro; con un incremento di oltre il 15% 

rispetto ai partecipanti del 2013 che erano stati 93. 

La manifestazione, che si svolge dal 6 al 13 luglio come al solito nei saloni del Grand Hotel Nuove Terme di piazza Italia, vede lo 

svolgersi di tre tornei distinti in cui competono gli scacchisti in base alla loro forza di gioco. 

La gara più importante è certamente l’Open Internazionale a cui partecipano 46 giocatori tra cui cinque Grandi Maestri (il 

croato Cebalo, lo spagnolo Del Rio, il serbo Lazic, l’ucraino Sergeev ed Efimov rappresentante del Principato di Monaco) e tre 

Maestri Internazionali (il russo Blechzin, il serbo Laketic e Caprio di Roma). 

In questo torneo giocano anche gli atleti dell’Acqui Scacchi “Colllino Group”, (squadra salita nella massima divisione nell’ultimo 

Campionato Italiano per club) e cioè Miragha Aghayev, Raffaele Di Paolo, Samuele Bisi, Giancarlo Badano e Valter Romano 

Bosca. Dopo il primo turno di gioco; vittoria per Aghayev, pareggio per Badano e purtroppo sconfitta per Bisi, Di Paolo e Bosca. 

Il torneo sussidiario, riservato ai giocatori con punteggio internazionale 

inferiore a 1.900 punti Elo, vede in campo 55 giocatori, tra cui gli esponenti del circolo scacchistico acquese Angelo Benazzo e 

Paolo Caliego (vittoria per entrambi nel primo turno), Bruno Verbena (per lui pari al prima partita), Tome Cekov e Carmelo 

Bertone purtroppo sconfitti nel primo turno di gioco. 

Al torneo giovanile “Collino Group”, aperto ai ragazzi sotto i 16 anni, partecipano solo otto scacchisti tra cui i due acquesi 

Alessio Arata (vittoria nel primo turno di gioco) e Andrea Cordero che è all’esordio nelle competizioni ufficiali. 

In aggiunta a queste gare il circolo scacchistico acquese organizza, per le serate di mercoledì 9 e venerdì 11 luglio, due tornei 

semilampo aperti a tutti gli appassionati. 

La sera di giovedì è invece prevista una simultanea del Grande Maestro ucraino Vladimir Sergeev contro chiunque volesse 

sfidarlo. Queste manifestazioni collaterali si svolgeranno sotto i portici Saracco a fianco del Grand Hotel Nuove Terme. 

L’organizzazione del Festival “Scacchisti.it” ringrazia per la preziosa collaborazione prestata il Gruppo Collino, la Banca d’Alba, 

la Banca Sella, la Banca Popolare di Milano e la Banca Regionale Europea. 
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