
Liguri nel Mondo- da Collareta anno 2007 

Con colpevole ritardo segnalo la partecipazione dei nostri soci Chiamori e Ivaldo (Presidente del 
Comitato Regionale Liguria Scacchi - http://www.liguriascacchi.it/) al Festival Rocca Priora - Open 
A (http://www.federscacchilazio.com/ e cliccare su tornei fide), svoltosi a Rocca Priora, in 
provincia di Roma, dal 17 al 19 agosto e vinto dal Maestro Fide filippino Virgilio Vuelban. 
Entrambi hanno ottenuto 2 punti su 6 partite, un risultato più o meno in linea con le attese.  

 

 

18/08/2007 

Nell'attesa dei grandi tornei di fine agosto, va segnalata l'eccellente prestazione di Enrico Gardini, 
ottimo webmaster del glorioso Centurini (www.centurini.it), nel torneo Faaker See Open, in 
Austria, a pochi kilometri dal confine di Tarvisio. Gardini, partendo da un ELO di 1884, ha 
realizzato 5 punti su 9 partite, con una performance di 2134 e un guadagno  di 57,8 punti ELO. ( 
http://chess-results.com/Tnr4176.aspx?ix=1&art=1&lan=1&flag=30) Complimenti! 
 
03/08/2007 

Sono in corso in tutta Europa grandi tornei, a cui partecipano anche sparute pattuglie nostrane. A 
Montecatini (http://www.cssurya.it/) partecipano al torneo A i genovesi Astengo e Brun, entrambi 
con 3.5 su 6. Niente male, soprattutto per l'assiduo volpone del circolo di Nervi. Guglielmone e 
Durante nel torneo B piangono una classifica per ora deficitaria.  

Sei-liguri-sei nella remota Olomouc, in Repubblica Ceca (http://chess-
results.com/tnr7439.aspx?lan=2 : qui i risultati). L'avventura è appena cominciata, con un brutto 
scivolone per Federico De Florio, sconfitto da un giovane tedesco a 1546.  

Termina oggi, invece, il torneo della Birreria Pedavena, con Roversi e i due Mortola brothers: buon 
protagonista Alberto.( http://utenti.lycos.it/valbellunascacchi/). 

Infine, Fosco Cavatorta ci prova nell'Open di Badalona, in Spagna 
(http://www.cesantjosep.com/open/open2007/english/indexang.htm), ma anche qui siamo solo agli 
inizi. 

Arlandi vince a S. Lorenzo al Mare- da Ivaldo- 31/07/2007 

Il MI milanese Ennio Arlandi, affezionato partecipante di questa ma nifestazione, ha vinto la settima 
edizione del torneo semilampo di San Lorenzo al Mare, disputato il 29 luglio. Arlandi ha concluso 
con 6,5 punti su 7 partite, precedendo il GM Sinisa Drazic (6) e il MF Riccardo Ianniello (5,5). 
Bella prestazione di Federico De Florio, 5° assoluto nel gruppo s 5 punti (sconfitta solo con i primi 
due classificati) e buon risultato di Gabriele Pesce a quota 4,5.  
 



Semilampo - da Admin  
Presso l'agriturismo " La Viranda", trenta scacchisti hanno partecipato al torneo semilampo indetto 
dal circolo di Acqui, presenti 5 CM , 4 1N , 5 2 N e i savonesi Castellano e Rosa.  
Classificati: 1° Topczewki, 2° Badano e 3° Agajev con 5,5 su 6. Tutti sono stati premiati e i 
vincitori hanno ricevuto specialità alimentari del posto. 

 


