
Giocorapido 02/02/2009 

Attività scacchistica a pieno regime in questo fine gennaio, inizio febbraio 2009 per la S.S.S.  Un 
altro  weeek-end denso  di avvenimenti : Sabato 31 gennaio il V Pomeriggio Scacchistico del quinto 
ciclo  ha raccolto un notevole numero di adesioni. Nonostante l'assenza di buona parte della 
"nomenklatura" esso ha visto alla partenza quattordici partecipanti. La defezione di alcuni tra i più 
forti ha forse impedito  di raggiungere l' abituale livello tecnico medio, tuttavia l'intensità agonistica 
e il generale divertimento non ne hanno scapitato , almeno apparentemente.   Vittoria finale del Neo 
Campione Provinciale CM Massimiliano Gioseffi con punti 5 su 6, al posto d'onore due tardoni di 
buona volontà  : il CM Vittorio Piccardo e la 1N Carletto Bruzzone con p.ti 41/2 . Il secondo  
premio è stato assegnato a Piccardo per spareggio tecnico (Buholz).  Il premio al primo fra i non 
classificati non è andato a Franco Poggi , p.ti 3 , per sua esplicita rinuncia a favore del circolo.   
Sentiti ringraziamenti a nome di tutti!                                                           

Per la disputa del primo turno del Campionato Italiano a Squadre   - Seria C -Girone 3/1, nel 
pomeriggio di domenica  1° febbraio gradita visita del Circolo  Arenzano Scacchi A..S.D.   Le 
formazioni  : Arenzano Scacchi  Lo Nigro jr , Lo Nigro sr, Minì , Compagnoni  -  SSS :  Piccardo , 
 Mercandelli,  Damele ,  Nikolajevic. Sebbene sfavorita da un pronostico nettamente a beneficio 
della più titolata squadra di Savona la formazione del Circolo di Arenzano ha lottato validamente   
sfiorando il risultato di parità. Ecco i risultati  individuali : 1° sc. IN Angelo  Lo Nigro 1/2 CM 
Vittorio Piccardo 1/2 - 2° sc.  CM Claudio Mercandelli 0 - IN Filippo Lo Nigro 1 - 3° sc.  2N  
Salvatore Minì  0 - CM  Stefano Damele 1 - 4° Sc.  IN Tihomir Nikolajevic 1 - 3N Vincenzo 
Compagnoni 0. Risultato finale : S.S.S. 2 1/2 - C. S, Arenzano Scacchi 1 1/2.   

FOTO 

Domenica prossima 8 febbraio Savona A  è attesa a Oneglia dalla squadra del Circolo Scacchistico 
Imperiese  Imperia 1.   

VI POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3 

Questa sera Il sesto Pomeriggio Scacchistico ha avuto una conclusione piuttosto inattesa, non 
soltanto per la ventina fra partecipanti e spettatori  rimasti ancora in sala  alla conclusione della gara, 
 ma anche per chi scrive abitualmente queste note.  

Al termine di sei turni assai combattuti al vertice della classifica si sono trovati affiancati a punti  5 
il CM Federico De Florio, il CM Massimiliano Gioseffi e il CM Vittorio Piccardo . Lo spareggio 
tecnico (Buholz) ha assegnato la vittoria a Piccardo secondo classificato Gioseffi , terzo De Florio 
. De Florio ha battuto Piccardo nell'incontro diretto (Piccardo 0 - De Florio 1) , Gioseffi ha vinto 
con De Florio (De Florio 0 - Gioseffi 1). 

Nel penultimo turno Piccardo ha prevalso su Gioseffi (Gioseffi 0 -Piccardo 1) . Curioso il successo 
del N in tutte le parite di vertice. Ottimo quarto classificato la 1N Carlo Bruzzone, con p.ti 4.  Il 
gruppone a p.ti 3 comprendeva le 1N Marco Agazzi e Mimmo Atteo, il CM Stefano Lupini,  la 2N 
Pesce sr, gli NC Ettore Gallareto [ non ha ritirato il premio (a sua disposizione in cassa) quale primo 
degli NC ] e Luciano Destefanis . 

 Quindici i partecipanti.    Nel pomeriggio di domani la squadra  Savona A sarà a Oneglia per 
l'incontro del Campionato Italiano a Squadre Serie C  -  Girone 3 / 1 . 

classifica 



VII POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3  

Oggi pomeriggio, oltre ai soliti habituès, hanno aderito alla manifestazione, i componenti  l'intero 
organico della  squadra "Savona" inserita nel Campionato Italiano a Squadre - Serie A2 , assente il 
solo Federico De Florio impegnato nel mega-torneo di Cannes, facendo così ascendere a diciannove 
il numero dei partecipanti. Meritata vittoria sol itaria del CM Mauro Berni  con punti 5 su 6, 
 Secondi a pari merito l'imprevedibile 1N Carlo Bruzzone e il CM Paolo Tedeschi con p.ti 4 1/2 . Il 
secondo premio è stato attribuito a Carlo Bruzzone per spareggio tecnico (Buholz), A 4 p.ti un 
terzetto composto dal CM Massimiliano Gioseffi , dal M° Gianni Collareta e dal CM Vittorio 
Piccardo. A 3 1/2 la 1N Marco Agazzi e la sempre più resistente 2N Enrco Zanelli. Meritano la 
citazione per aver lottato a lungo nelle posizioni di testa il CM Claudio Mercandelli, le 1N Fabrizio 
Ivaldo e Fabio Badano nonchè l' NC Franco Poggi al quale è stato assegnato il premio (rinunciato a 
favore del circolo) quale 1° fra gli inclassificati, tutti con punti 3.   Infine una nota di apprezzamento 
e di incoraggiamento va ai  nuovi soci Ettore Gallareto, Lino Pagliari , Claudio Vitale , Gianfranco 
Testa e Roberto Ravera.  Sabato prossimo 21 febbraio si replica. Domenica 22 febbraio , 
nell'ambito del C.I.S  le tre squadre del circolo disputeranno contemporaneamente i loro inconti 
nella Sede Sociale . In Serie A2  :  Savona - AS Lucchese B ; in Serie C : Savona A - Genova 
Ponente 1 (Sestri Ponente)  ; in Serie Promozione :  Savona B  -  Imperia 4. 

classifica 

VIII POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO(12'+3 

Intenso pomeriggio ricco di sorprese e di bel gioco.Diciannove i partecipanti.  La lotta per il primato 
si è risolta al sesto e ultimo turno con due appassionanti scontri  fra il CM Federico De Florio 
(Bianco) con punti 4   e la fino ad allora imbattuta 1N Giancarlo Badano di Acqui Terme con p.ti 
5 su 5  e fra il CM Massimiliano Gioseffi (Bianco)  p.ti 4  e il CM Vittorio Piccardo p.ti 4 . De 
Florio e Piccardo con un gioco molto risoluto hanno finito col provocare  un piccolo terremoto a 
loro beneficio . Raggiunta in extremis , la "lepre" Badano  ha dovuto accontentarsi del secondo 
premio , mentre lo sfortunato Gioseffi è precipitato al quato posto dopo aver disputato una bella   
gara sempre nelle posizioni di testa. Risultato : primi a pari merito con punti 5 su 6 il CM Federico 
De Florio , la 1N Giancarlo Badano e il CM Vittorio Piccardo.  Lo spareggio tecnico (Buholz)  ha 
decretato  : primo premio  De Florio, secondo premio Badano ,terzo pr. Piccardo. A 4 punti il CM 
Massimiliano Gioseffi, l'NC Ritvan Jakova ,la 1N Carlo Bruzzone e la1N Mimmo Atteo. Il premio 
al primo fra gli NC è andato , tanto per cambiare , a Jakova. A quando la sua promozione alla prima 
categoria Nazionale ? Si informa infine che domani pomeriggio , ore 14.30, nella Sede Sociale la 
squadra "Savona" incontrerà la forte rappresentativa dell' A.S. Lucchese nel quadro del Campionato 
Italiano a Squadre - Serie A2 . Nella Serie C  la squadra "Savona A" riceverà la visita di Genova 
Ponente 1 (Sestri Ponente) . Nella Serie Promozione  "Savona B" ospiterà  Imperia 4 . Una rara 
occasione per vedere impegnati assieme molti fra i migliori esponenti del nostro circolo.     

 

classifica 

IX Pomeriggio scacchistico del 28 febbraio 2009 da Agazzi Marco 
Nonostante le parecchie defezioni, causa messaggi contrastanti circa l'effettuazione del consueto 
torneo del sabato, si sono presentati all'appello 12 partecipanti ben intenzionati a gareggiare.  
 L'esordio di Agazzi, nella veste insolita di computerista, ha fatto si di portare a termine 
brillantemente gli abbinamenti dei turni e la classifica generale.  
Al primo posto, con pnti 5, si conferma il giovane Gioseffi che nonostante la sconfitta subita 



nell'incontro con Bruzzone riesce a prevalere per spareggio tecnico su De Florio, per altro battuto 
nello scontro diretto. 
 Al terzo posto con punti 4 l'imprevedibile  Bruzzone autore di un finale modello ai danni del 
giovane candidato. 
 Primo dei NC Gallareto Ettore. 

classifica 

X POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3 
 
La previsione delle trasferte da affrontare il giorno successivo non ha impedito la partecipazione di  
numerosi  giocatori delle tre squadre del circolo. Complessivamente diciotto i partecipanti.   Primi a 
pari merito il CM Mauro Berni e il CM Federico De Florio p.ti 5 su 6 . Il primo premio è stato 
attribuito a Berni per spareggio tecnico (Buholz) . Terzi a pari merito il CM Massimiliano Gioseffi 
e la 1N Giancarlo Badano di Acqui Terme con p.ti 4 1/2 .Il terzo premio è andato a Gioseffi per il 
Buholz. Per il primato è stato decisivo l'incontro all' ultimo turno fra  Gioseffi e Berni. Primo fra gli 
NC. l'eterno Ritvan Jakova. Ai partenti i migliori auguri da parte di tutti i restanti.  

 
classifica 

XI gioco rapido di sabat0 14 
Supremazia indiscussa per il CM BERNI Mauro che ha sbaragliato tutti gli avversari facendo 
punteggio pieno. 
Sorprendente invece la bella prestazione del giovane TESTA Giancarlo giunto 6° con 3,5 primo dei 
NC. 
La Classifica: 
 
>1°  BERNI Mauro ...........CM        punti 6 
>2°  DE FLORIO Federico.....CM  punti 4,5 
>3°  GIOSEFFI Massimiliano..CM  punti 4,5 
>4°  FASSI Filippo..........2N           punti 3,5 
>5°  NIKOLAJEVIC Tihiomir...1N    punti 3,5 
>6° TESTA Giancarlo........NC       punti 3,5 
>7.  JAKOVA Ritvan..........NC        punti 3 
>8.  BRUZZONE Carlo.........1N      punti 3 
>9.  TEDESCHI Paolo.........CM      punti 2.5 
>10.BADANO Fabio...........1N        punti 2.5 
>11.AGAZZI marco...........1N          punti 2.5 
>12.ATTEO Domenico.........1N      punti 1,5 
>13.PAGLIARI Lino..........NC         punti 1,5 

Pomeriggio scacchistico del 28/03 
 

Il pomeriggio scacchistico senza ansie e patemi grazie all'aiuto di tutti, nonostante qualche intoppo 
tecnico legato alla scarsa praticità nell'uso del programma dei turni, è scivolato via tranquillamente. 
I 14  partecipanti hanno dato vita ad una gara briosa ed avvincente.  

La mancanza di parte dei giocatori più titolati e rappresentativi non ha sminuito il valore della 
competizione. 



Alla fine ha prevalso su tutti il CM Federico De Florio con un rotondo e perentorio 6 su 6, al 
secondo posto il CM Paolo Tedeschi battuto nell'incontro diretto con punti 5.  

Al terzo posto si e' piazzato onorevolmente il 1N Fulvio Pugliese con punti 3,5 che ha sopravanzato 
Bruzzone Carlo per lo spareggio tecnico. Primo dei NC Ettore Gallareto con punti 3, sul filo di lana, 
ha prevalso su Lorenzo Rosa sempre per spareggio tecnico. 

 
Classifica: 
 
1. DE FLORIO Federico....punti 6 
2. TEDESCHI Paolo........ .punti 5 
3. PUGLIESE Fulvio........ .punti 3,5 
4. BRUZZONE Carlo........ .punti 3,5 
5. PESCE Leandro.......... .punti 3,5 
6. AGAZZI Marco.............punti 3 
7. ATTEO Domenico.........punti 3 
8. ZANELLI Enrico............punti 3 
9. GALLARETO Ettore.......punti 3 
10.ROSA Lorenzo............punti 3 
11.CORSO Angelo............punti 2 
12.POGGI Franco.............punti 1,5 
13.PAGLIARI Lino.............punti 1 
14.BRUZZONE Junior........punti 1 

 

Torneo pomeridiano del 04/04/2009 

Anche oggi, i 13 partecipanti al torneo pomeridiano hanno dato luogo ad una gara interessante, 
nonostante l'assenza di gran parte dei nostri CM più rappresentativi.  

La vittoria era pressochè già scritta: l'incontrastato CM Gioseffi Massimiliano ha fatto sua l'intera 
posta classificandosi al primo posto con punteggio pieno 6 vittorie su sei turni. 

L'unico a contrastare il giovane candidato è stato il sorprendente NC Jakova Ritvan che ha   
impegnato a lungo il vincitore, concludendo al secondo posto con punti 5 e battendo avversari 
molto più titolati.  

Terzo per spareggio tecnico l'intramontabile 1N Bruzzone Carlo con punti 4.  

Primo degli NC Gallareto Ettore con punti 3. 

Classifica: 

1. GIOSEFFI Massimiliano....punti 6 
2. JAKOVA Ritvan.................punti 5 
3. BRUZZONE Carlo.............punti 4 
4. BADANO Fabio................punti 4 
5. PESCE Leandro..............punti 3,5 
6. DAMELE Stefano.............punti 3 
7. ATTEO Domenico............punti 3 
8. FASSI Filippo...................punti 3 



9. GALLARETO Ettore.........punti 3 
10.AGAZZI Marco.................punti 2,5 
11.VITALE C........................punti 2 
12.Zanelli E..........................punti 2 
13.POGGI Franco................punti 1 

 

Semilampo pasquale - Fabrizio 

Sedici partecipanti, fra cui una nutrita delegazione torinese guidata dal nostro vecchio amico 
Damian Topczewski, hanno dato vita al pomeriggio scacchistico del Sabato Santo. Vittoria a 
punteggio pieno del CM Federico De Florio, che ha preceduto Massimiliano Gioseffi e un brillante 
Fulvio Pugliese (che ha prevalso su Topczewski per spareggio tecnico). Primo NC il "solito" 
Jakova.  

La classifica: De Florio 6; Gioseffi 5; Pugliese F., Topczewski 4; Jakova 3,5; Biancotti, Ivaldo, 
Badano F., Agazzi 3; Atteo, Oddenino 2,5; Gallareto, Poggi, Testa 2; Pesce L. 1,5; Boccardo 1  

Torneo sociale di fine settimana, sabato 9 maggio 2009 
 

classifica 
  

Quindici i partecipanti al classico semilampo del sabato pomeriggio che torna in auge dopo la pausa 
per la disputa del Torneo Regionale Ligure. 
Primo su tutti il CM Berni Mauro con 5,5 che si aggiudica indiscusso il primo premio messo in 
palio, il telefonino della Nokia offerto gentilmente dalla prestigiosa ditta   “termoidraulicah2o” di 
Ezio Olivieri. 
Dietro al vincitore si classificano nell'ordine: il Campione provinciale CM Gioseffi Massimiliano e 
il sempre piu' sorprendente NC Jakova Ritvan con punti 4. 
Primo dei NC il bravo Gallareto Ettore. 
 
Torneo di Gioco rapido di sabato 16 maggio 2009 
Supreamazia indiscussa, in questo torneo del sabato, per il nostro Campione Provinciale CM 
Gioseffi Massimiliano, che si classifica primo con 6 punti su 6 incontri.  
Al secondo posto, distaccato di due lunghezze, il CM Paolo Tedeschi con punti 4.  
Terzo per spareggio tecnico il 1°N Manca Renato di Milano con punti 3,5 autore di un  
ricorso arbitrale insolito per un semilampo ai danni di Carlo Bruzzone, che portava un pedone in 
promozione, ma non lo sostituiva prontamente con la  "Donna". 
 Il Manca faceva notare che quello era un pedone e non la "donna" e pertanto reclamava 
l'insussistenza del nuovo pezzo e l'assegnazione della vittoria. 
L'intervento arbitrale decretava una patta risolutrice accettata, obtorto collo, da Bruzzone .  
Al Manca terzo classificato il premio offerto dalla premiata Ditta consistente in un servizio di 
tazzine da the. 

classifica 
 
  

Torneo di giocorapido allestito nella magnifica spiaggia di Palm Beach. 

 Nella spendida cornice dei Bagni Palm Beach di Final Ligure si e' disputato il torneo 
semilampopromosso dal nostro Circolo unitamente alla disponibilità dei soci Paolo e 



LucianoTedeschi dell'Hotel Astoria. 
Dopo il pranzo offerto ai soci della SSS ha avuto inizio alle ore 15 il torneo che vedeva quale 
partecipante e ospite d'onore il GM Godena incontratastato vincitore con punti 7 su 7.  
Al secondo e terzo posto distaccati di due lunghezze con punti 5 si sono classificati nella zona 
premi il CM Tedeschi ( non di Germania) 
Paolo e il CM Pesce Gabriele. Il torneo i è concluso con un brindisi al vincitore propiziatorio di 
nuove manifestazioni altrettanto ben riuscite sia dal punto di vista logistico che organizzativo.  

 
 

classifica 
 

Guarda le foto 

Gioco rapido di sabato 30/05  

Folta partecipazione al torneo semilampo del sabato pomeriggio di ieri dopo il ritorno della nostra 
delegazione dal torneo di Portu Mannu, ben 18 partecipanti. 

 Questa edizione è stata dominata in maniera netta dal CM De Florio che ha concluso con il 
punteggio pieno di 6 su 6. 
Distaccato di una lunghezza e mezza il CM Pesce Gabriele con punti 4,5.  
Al terzo posto con punti 4 la spunta per spareggio tecnico il CM Gioseffi Massimiliano precedendo 
nell'ordine il CM Damele Stefano e il 2N Corso Angelo. Primo dei NC il solito Gallareto Ettore.  

classifica 

Gioco rapido di sabato 6 giugno  

Sedici partecipanti, una nuova gradita sorpresa: Decastelli Jaun Albe.  

Gioseffi domina facilmente. 

classifica 

Torneo di sabato 13giugno 2009 

Pomeriggio movimentato alla Scacchistica Savonese, i 13 partecipanti risentono dei primi caldi 
stagionali con effetti deleteri sull'attenzione e sul controllo dei nervi.  
Non poche le discussionie e gli atti di impazienza  durante i turni di gioco . 
Però alla fine "tutto è bene quel che finisce bene" .L'assenza del nostro Campione Provinciale 
Gioseffi Massimiliano e dei piu' quotati CM in preparazione del torneo di Recco, hanno lasciato 
spazio al giovane Cm Pesce Gabriele e il sempre piu' ostico avversario 1N Tikiomir Ni Kolajevich 
autore di una bella performance che alla fine lo ha visto Vincitore per spareggio tecnico con punti 5 
su 6.  
Il secondo posto va quindi al giovane Pesce Gabriele a pari merito, al terzo posto il Cm Morselli 
Stefano che precede il 1N Bruzzone Carlo soltanto per spareggio tecnico, entrambi con punti 4 su 6. 
Primo dei NC con punti 3 il sempre più bravo Jakova Ritvan 

classifica 



Torneo di giocorapido di sabato 20 
Torneo atipico quello disputatosi sabato 20 giugno, i 5 unici   partecipanti si sono dati battaglia su 
otto incessanti turni all'italiana a partita doppia. A sorpresa vince il bravo 2N Corso Angelo con 
punti 6,5 su 8, che  precede nell'ordine NC Jakova Ritvan con punti 6, 1N Agazzi Marco e 
Bruzzone Carlo rispettivamene con punti 4 e 3,5 ,  fanalino di coda con punti 0 il nostro super 
battuto: l' impareggiabile Adriano Castellano. 
 
Classifica:   
1° CORSO Angelo   2N 
2° JAKOVA Ritvan  NC 
3° AGAZZI Marco   1N 
4° BRUZZONE Carlo 1N 
5° CASTELLANO A.  NC 
 
Giocorapido di sabato 27 

 Il ritorno dei nostri giovani candidati reduci dal Memorial Bartolini ha dato lustro al classico torneo 
del sabato pomeriggio. Vince con punteggio pieno il Campione Provincial e CM Gioseffi 
Massimiliano con puni 6 su 6 al secondo posto il sempre brillante CM Pesce Gabriele con punti 5, 
terzo il bravo NC (si fa per dire) Iakova Ritvan con punti 4. 

 classifica 

Giocorapido di sabato 4 luglio  

La prima volta del Presidente. 
Nove i partecipanti al nostro torneo del sabato pomeriggio, vince a sorpresa imbattuto Agazzi 
Marco con punti 5 su 6 soprattutto grazie alla bella vittoria ottenuta sul più qualificato Campione 
Provinciale CM Gioseffi Massimiliano, che deve accontentarsi del secondo posto con punti 4,5,   
precedendo solo per il spareggio tecnico il sempre ostico avversario Jakova Ritvan.  

Già nel torneo semilampo di domenica scorsa a Pietra Ligure, organizzato dal circolo l'Arrocco, 
Agazzi aveva dato prova di un netto miglioramento del suo standard abituale,   conquistando il 
premio di categoria. 
Nota positiva per il neo promosso 3N Castellano Adriano che conclude al 5° posto con punti 3,5 a 
pari merito col 1N Atteo Mimmo 

Classifica torneo gioco rapido di sabat0 4 luglio 2009 

1° ) 1N  AGAZZI Marco……………….       6°) 2N   PESCE Leandro 

2°) CM  GIOSEFFI Massimiliano………… 7°) NC   Rosa Lorenzo 

3°) NC   Jakova Ritvan……………….        8°) NC  Calliku Besnik 

4°) 1N   Atteo Domenico……………          9°) NC  Bussi Alessio 

5°) 3N  CASTELLANO Adriano 

 


