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Scacchi, record di partecipanti 
ai campionati di Acqui terme
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Acqui Terme - Record di partecipanti ai campionati italiani di scacchi che si sono conclusi ieri 

al Grand Hotel Nuove Terme. Sono stati 158 i giocatori in gara, con grande soddisfazione 

degli organizzatori: l’Asd Italiana Scacchisti.it e la Società Scacchistica Torinese (presidenti 

rispettivamente Antonio Cristofari e Michele Cordara) in collaborazione con la Federazione 

acquese, il comune di Acqui Terme ed il Grand Hotel Nuove Terme.

Primo nella semifinale (che è uno dei tornei più importanti del calendario nazionale della 

Federazione poiché qualifica 5 giocatori per la finale del campionato italiano individuale, 

dov’è in palio lo scudetto), Denis Rombaldoni di Pesaro-Urbino; al secondo posto Roberto 

Mogranzini di Perugia, terzo in classifica il trevigiano Daniyyl Dvirnyy , seguito dal fratello del 

vincitore, Axel Rombaldoni e da Guido Caprio di Latina. 

Per il Torneo Candidati Maestri salgono sul podio al primo posto Luca Albertini di Roma, 

seguito da Mario Baldizzone, di Alessandria, ed Emiliano Mastroddi di Roma. La fortissima 

partecipazione di giovani alla manifestazione sportiva di Acqui ha messo in evidenza come, 

contrariamente allo stereotipo imperante, gli scacchi siano molto apprezzati dall’universo dei 

giovanissimi, spesso avviati a questa disciplina sportiva, con grandi valenze didattiche e 

pedagogiche, dalle stesse scuole di riferimento.

La premiazione dei vincitori si è svolta ieri alla presenza degli organizzatori Cristofari, 

Cordara e Badano, del presidente della Federazione scacchistica Gianpietro Pagnoncelli, del 

presidente di Terme di Acqui Roberto Molina, del direttore di Thermae, società che gestisce il 

Grand Hotel Nuove Terme, Alessandra Passalacqua, e di Mirko Pizzorni, presidente del 

consiglio comunale di Acqui Terme.
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