
40° Campionato Italiano a squadre 

Serie A/2: brutta sconfitta all'esordio  

 

Esordio in campionato da dimenticare per la nostra prima squadra, battuta con un inappellabile 3,5 - 
0,5 dalla compagine di Sarzana (sulla carta l'avversaria più debole del girone). I CM Mazzini, Lasio 
e Caleffi e la 1N Zignego hanno concesso solo un pareggio ai nostri portacolori (Collareta, Berni, 
Molinari e Tedeschi), esibendo un gioco nettamente più concreto e convincente. A parziale 
giustificazione del pesante risultato, va peraltro considerato il comprensibile tentativo di forzare 
alcune posizioni nel vano tentativo di raddrizzare l'esito di un incontro che sin da subito sembrava 
avviato su una brutta piega.  

Ora, dopo il turno di riposo del 2 marzo, diviene imperativo fare risultato pieno nel prossimo 
incontro del 9 marzo con la squadra di Lucca. 

 
Campionato di Promozione: bell'esordio di Savona A- da Fabrizio 

 

Esordio perentorio della squadra del nostro circolo nel Girone 1 della Promozione Ligure: 
l'incontro, ospitato presso la sede della Seconda Circoscrizione di Savona, si è concluso con un 
"cappotto" inflitto ai genovesi del C.S. "Cristoforo Colombo", al loro esordio nel campionato a 
squadre. Penalizzati da un forfait in terza scacchiera, i nostri avversari hanno rimediato tre sconfitte 
su tre partite giocate. In prima scacchiera brillante vittoria di Massimiliano Gioseffi sul giovane 1N 
Andrea Merlo, mentre in seconda scacchiera il CM Claudio Mercandelli ha esordito vittoriosamente 
con i colori del nostro circolo grazie anche ad una distrazione della NC Katiusha Restifo, che si è 
fatta dare un matto in una mossa dopo aver tenuto bene testa per tutta la partita al più quotato 
avversario. In ultima scacchiera, infine, vittoria non difficil e del giovane Riccardo Montani sul 
simpatico e attivissimo Mario Merlo, presidente della società ospite.  

 

 

40° CAMPIONATO ITALIANO a SQUADRE - Serie Promozione Liguria Girone 2 .  

In Imperia 3 - Savona B, primo incontro del C.I.S.in calendario nel pomeriggio di domenica 17 
febbraio 2008 a Imperia-Oneglia, notevole prova di carattere del trio : Nikolajevic, Atteo, Damele. 
Di fronte all'incredibile rapidissimo sperpero di un risultato per lo meno di parità da parte del buon 
Vani che è riuscito a dilapidare a velocità supersonica una favorevole posisizione maturata da un 
lungo complicato finale di Re+Torre + 5 pedoni (Jakova, bianco) contro Re+Torre+ 3 
pedoni(Lanzillotta, nero), essi hanno conservato la calma continuando a lottare con grande 
decisione.Trascorso un un bel pò di tempo all'acquisizione del primo risultato, alla prima scacchiera 
Nikolajevic riusciva a ristabilire la situazione di parità fra le squadre : Nikolajevic 1 - Dritsakos 0 . 
Perciò : Imperia 3 - Savona B 1 - 1. Verso la fine del pomeriggio alla seconda scacchiera 
Atteo(nero), prevaleva in una confusa Difesa Siciliana con la gentile Sig.na Dritsakos, la quale, 
ormai in difficoltà, non si accorgeva di aver oltrepassato i limiti del tempo di riflessione : 0 -1 . 
Sorpasso : Imperia 3 - Savona B 1 - 2 . Restava ancora in corso la partita alla quarta scacchiera. Nel 



finale di Re+Torre+ Cavallo +3 pedoni (bianco il giovanissimo De Luca ) contro 
Re+Torre+Alfiere+4 pedoni(Damele nero), in cui il bianco pur con il pedone di meno conservava 
notevoli possibilità di patta. Damele, nonostante ormai pressanti impegni professionali lo 
attendessero urgentemente a Savona e anche il proprio capitano consigliasse una prudente 
proposizione di patta che avrebbe consentito purtuttavia alla squadra di vincere l'inco ntro con il 
minimo scarto, decideva di proseguire a pressare l'avversario anche dopo il cambio delle torri fino 
all' inatteso errore decisivo del peraltro più che promettente avversario. Risultato finale : Imperia 3 - 
Savona B 1 - 3 . Onore alla perseveranza e al merito. I miei complimenti a tutti.  

 

 

40° CAMPIONATO ITALIANO a SQUADRE - Serie Promozione Liguria - Girone 1 -Girone 
2 - Domenica 2 marzo 2008 - Inizio ore 14.30  

Nella serata di domenica 2 marzo 2008 , gli incontri a squadre in calendario per  il torneo di cui 
sopra si sono conclusi come segue . 

Savona A - S. Sabina C (GENOVA) : 3 1/2 - 1/2 ; 

Savona B - Sammargheritese A : 2 - 2  

Savona A ( Gioseffi 1, Topczewski 1 , Piccardo 1/2 , Mercandelli 1) - S. Sabina C (Saffioti C. 0 , 
Saffioti M. 0 , Coriani 1/2 , Sordini 0) ;Savona B (Nikolajevic 0, Atteo 0, Jakova 1 , Damele 1) 
Sammargheritese A ( Mortola A. 1 , Mortola F. 1 , Cotrufo 0 , Rellini 0). 

In Savona A - S. Sabina C. dopo la rapida "grossmaister remis" alla terza scacchiera fra Coriani e 
Piccardo (si chiede venia per aver osato un accostamento simile), la lotta sulle altre tre si è protratta 
ancora a lungo. A serata già molto inoltrata Mercandelli ha prevalso su Sordini in un lungo, ben 
condotto finale di torre e pedoni. La resa dei fratelli Saffioti, è giunta allo scadere della quinta ora di 
gioco quando Topczewski, in vantaggio di un pedone, poi restituito per superare l'impasse in cui il 
gioco era caduto per l'abile difesa di Massimo, è riuscito a sfondare sul lato di Donna facendo perno 
sul proprio pedone libero c6, mentre, grazie al pedone in più duramente conquistato e tenacemente 
conservato, Gioseffi otteneva la vittoria in uno sfuggente finale di R + Cavallo + 3 pp. contro R + C 
+ 2 pp. Ottimo il livello di gioco espresso da entambe le squadre. Savona B - Sammargheritese A ha 
avuto un andamento speculare : netta superiorità della squadra Savonese alla terza e quarta 
scacchiera con il pronto riscatto di Jakova dallo scivolone di Imperia e le sempre più convincenti 
prestazioni di Damele (veramente un felice ritorno il suo), lo stesso dicasi di Santa Margherita per 
le buone prestazioni alla prima e alla seconda scacchiera. Buona impressione ha destato soprattutto 
lo stile accurato di Alberto Mortola alla prima scacchiera.  

40° Campionato Italiano a Squadre 2008 

 

Domenica scorsa, 9 marzo 2008, si è conclusa la fase preliminare del suddetto torneo. Per la 
promozione di due squadre alla Serie C, il Regolamento del 40° CIS prevede un Girone Finale a 4 
fra le prime due squadre di ciascun girone. Nel Girone 1 : prima class. Imperia 1, seconda Savona A 
. Nel Girone 2 : prima class. Savona B , seconda Sammargheritese A. 



Si porta a conoscenza di tutti i soci facenti parte di Savona A e Savona B che grazie al loro 
meritevole comportamento il torneo continua per entrambe le squadre.. 

Il Calendario del Girone finale a 4 prevede : 

Domenica 6 aprile 2008, ore 14.30 - Imperia 1 - Savona B, Savona A - Sammargheritese A .  

Domenica 13 aprile 2008 , ore 14.30 : Savona B - Savona A , Sammargheritese A - Imperia 1. 

Il terzo turno non verrà disputato poichè il Regolamento del Torneo prevede esplicitamente la 
validità degli incontri già disputati fra loro dalle quattro squadre sopracitate nella fase preliminare.  

Pertanto, alla luce di quanto già acquisito, la finale inizierà con la seguente graduatoria : Imperia 1 
punti 2 (p. ind. 2 1/2), Sammargheritese A punti 1 (p. ind . 2), Savona B punti 1 (p. ind..2), Savona 
A punti 0 (p.ind. 1 1/2) .  

Si prega di voler cortesemente prendere contatto con I capitani delle due formazioni per segnalare 
eventuali situazioni di indisponibilità. Grazie e in bocca al lupo a tutti !  

 

40° C.I.S. SERIE PROMOZIONE LIGURE - GIRONE 2 - Incontro Ruta B - Savona B - 
RUTA di CAMOGLI Domenica 9 marzo 2008.  

 

Importante vittoria in trasferta della squadra Savona B. Il quartetto Mimmo Atteo, Vani Jakova , 
Stefano Damele, Giorgio Musso è riuscito a ottenere in territorio Camoglino un inatteso risultato di 
1/2 a 3 1/2 complessivamente ancora migliore dell' 1 a 3 ottenuto nella trasferta Imperiese di 
domenica 17 febbraio 2008 da Tiko Nikolajevic, Mimmo Atteo, Vani Jakova e Stefano Damele. 
Ecco i risultati individuali : Ruta B : Bozzo 1/2, Sensoli 0, Musso Valerio 0 , D'Augusta 0 -- Savona 
B : Atteo 1/2 , Jakova 1, Damele 1, Musso Giorgio 1. L'attuale risultato permette a Savona B di 
disputare il girone finale a quattro per la promozione alla Serie C. Alla prima scacchiera Atteo ha 
trovato in Bozzo una noce molto dura da schiacciare, la posizione leggermente  superiore del 
bianco(Atteo) non trovava sbocchi grazie all'attenta difesa del nero. Lo stabilirsi del risultato di 0 a 
3 sulle altre scacchiere consigliava a entrambi l'interruzione delle operazioni. Jakova (nero)riusciva 
a raddrizzare i risultati di un 'apertura piuttosto claudicante con il suo stile complicato , denso di 
contenuti posizionali, talvolta però impreciso sul piano tattico. Nella non facile Indiana Nimzovitch 
fra Damele(bianco) e Musso Valerio. il risultato si è formato dopo confuse fasi tatt iche nel centro 
partita non sempre sfruttate nel modo migliore da entrambe le parti .. In una complessa partita 
Inglese con 1....e5 del nero. Giorgio Musso aveva acquisito nel centro partita un vantaggio decisivo 
: una figura di più . Quando però la partita è approdata al finale, D'Augusta (bianco) era riuscito a 
recuperare gran parte dello svantaggio riducendolo a un solo pedone di meno. A quel punto , l' 
esame superficiale del finale che ne era scaturito : Re + Torre + 4pp. bianchi contro Re + Torre +5 
pp .neri , autorizzava a ipotizzare eventualità di pattta.. Con tecnica precisa il nero ha dimostrato in 
modo stringente l'infondatezza di tali aspettative. Un finale inappuntabile. Complimenti a tutti : 
vincitori e vinti . 

Classifica 

  Punti Sc. 



1 Savona B 5 8,5 
2 Sammargheritese A 3 6 
3 Imperia 3 3 6 
4 Ruta B 1 3,5 

 

 

Serie promozione: passo falso per Savona A 

 

Dopo due sonanti vittorie è arrivata un'inattesa sconfitta per Savona A nel primo girone della 
Promozione Ligure. La nostra squadra è uscita sconfitta di misura a Imperia, con tre patte (Gioseffi 
- Faraci, Mercandelli - Platino e Badano - Rossi Cassano) e una sconfitta di (Ivaldo - Ciccarelli 0-
1).  

A questo punto, si qualificano per il girone finale: Imperia 2 e Savona A nel primo girone e Savona 
B e Santa Margherita (grazie al 2 a 2 con Imperia 3 e al miglior risultato sulla prima scacchiera) nel 
secondo girone.  

Il calendario del girone finale vedrà: domenica 6 aprile Imperia 2 - Savona B e Savona A - Santa 
Margherita e domanica 13 aprile Santa Margherita - Imperia 2 e Savona B - Savona A, scontro che 
probabilmente designerà quale delle nostre due squadre salirà in Serie C.  

Classifica 

  Punti Sc. 
1 Imperia 1 5 8,5 
2 Savona A 4 9 
3 Santa Sabina C 3 6,5 
4 Colombo 0 0 

 
40° Campionato Italiano a Squadre- Serie A2 girone 4 
 
Città di La Spezia si presenta con una squadra ridotta facendo chiaramente capire che loro tre 
bastano e avanzano, non escludono l'intervento del quarto componente: dipenderà dagli eventi in 
corso. 
"Dal nostro corrispondente inviato speciale giornalista-scacchista-ristoratore eccellente": 
 
L'onorevole resa di Federico contro un forte maestro Albano. 
In seconda scacchiera una svista in apertura ha compromesso la posizione di Mauro che ha lottato 
fino all'ultimo con Capurro. 
In terza, pirotecnica vittoria di Gabriele con un brillante sacrificio di cavallo e con i secondi  contati 
contro C.M. Tizzoni. 
Fortunosa vittoria per forfait dove l'orologio digitale ha contato il tempo in modo magistrale senza 
perdere neanche un secondo: 
Città di La Spezia - Savona 2 a 2. 



Classifica Serie A2 4 

Pos. Squadra P.ti Sq. P.ti Ind. 
1 - Citta Della Spezia 5 8.0 
2 - Sarzana Torre 3 6.5 
3 - Lucca Animal Factory 2 3.5 
4 - Surya Montecatini 1 3.5 
5 - Savona 1 2.5 

Partita Tizzoni - Pesce- da Fabrizio 

In notazione algebrica presentiamo la brillante partita vinta domenica scorsa da Gabriele Pesce sulla 
terza scacchiera del match Savona - La Spezia. 

Bianco: CM Lionello Tizzoni (2064) - Nero: CM Gabriele Pesce (2062) 

1.Cf3, Cf6; 2.c4, d6; 3. Cc3, g6; 4. g3, Ag7; 5.Ag2, 0-0; 6.0-0, c6; 7.Tb1, a5; 8.a3, Af5; 9.d3, Dc8; 
10.Te1, e5; 11.b4, axb4; 12.axb4, Te8; 13.b5, Cbd7; 14.Ab2, Cc5; 15.Ta1, Ce6; 16.Cd2, Txa1; 
17.Dxa1, Cg5; 18.bxc6, bxc6; 19.Da4, Ch3+; 20.Rf1, Cxf2; 21.Rxf2, Cg4+; 22.Rg1, e4; 23.Axe4, 
Ad4+; 24.Rg2, Axe4+; 25.dxe4, Cf2; 26.e3, Dh3+; 27.Rxf2, Dxh2+; 28.Rf1, Te6; 29.Dd1, Tf6+; 
30.Cf3, Dxg3; 31.Re2, Txf3; 32.Dxd4, Df2+; 33.Rd3, Dxe1; 34.Db6, h5; 35.Dxc6, Tf2; 36.De8+, 
Rh7; 37.e5, Df1+; 38.Rd4, Td2+ 0-1 

 

clic per vedere la partita 

 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE - SERIE PROMOZIONE LIGURIA - PLAY 
OFF. - Domenica 6 aprile 2008 -  

Entusiasmante accelerazione di entrambe le squadre della SSS verso la meta della promozione nella 
seconda (penultima) giornata dei play-off. Savona B ha sovvertito la previsione imponendosi alla 
formazione di Imperia 1, nella temuta trasferta di Oneglia : Imperia 1 1/2 (Faraci 1/2, Platino 1/2, 
Ciccarelli 1/2, Ruggeri 0) - Savona B 2 1/2 (Bruzzone 1/2 , Atteo 1/2 , Jakova 1/2 , Damele 1) . In 
casa Savona A ha trovato molta più difficoltà del previsto ad affermarsi pienamente e di quanto dica 
il risultato finale . Se alla seconda e alla quarta scacchiera le prospettive di successo per la squadra 
di casa si sono palesate abbastanza presto , alla prima e alla terza il risultato è stato incerto a lungo. 
Risultato finale : Savona A 3 1/2 (Gioseffi 1/2 , Topczewski 1 , Piccardo V. 1 , Lupini 1) - 
Sammargheritese A 1/2(Mortola A. 1/2 , Mortola F. 0 , Cotrufo 0 , Rellini 0). Domenica prossima , 
13 aprile , il calendario prevede Savona B vs/ Savona A . I posti per la Serie C sono due e le at tuali 
pretendenti tre : Savona B , Savona A e Imperia 1: un altro pomeriggio di fuoco alle porte ! .  

Classifica 

  Punti Sc. 
1 Savona B 3 4,5 
2 Savona A 2 5 



3 Imperia 1 2 4 
4 Sammargheritese A 1 2,5 

collegamento CIS 

(2008 - 40° Campionato Italiano a Squadre) 

 

Serie A2: Savona - Lucca 2 a 2  

Dopo quella con La Spezia, un altro pareggio per la nostra squadra di Serie A2, che resta così 
ancora in corsa per la salvezza. Nostra avversaria di oggi era la squadra di Lucca, che si presentava 
con un Elo medio leggermente superiore al nostro. In prima e seconda scacchiera pareggi 
abbastanza tranquilli per Collareta e De Florio contro i forti CM Riccio e Frugoli, mentre Mauro 
Berni ha ceduto, dopo un lungo finale sul filo del rasoio, al capitano avversario Roberto Corso. In 
quarta scacchiera, altra bella vittoria di Gabriele Pesce, che si è brillantemente imposto sul CM di 
origine filippina Oliver Valbuena. Domenica prossima ultimo turno in trasferta a Montecatini.  

Classifica Serie A2 4 

Pos. Squadra P.ti Sq. P.ti Ind. 
1 - Citta Della Spezia 6 10.0 
2 - Sarzana Torre 3 6.5 
3 - Lucca Animal Factory 3 5.5 
4 - Surya Montecatini 2 5.5 
5 - Savona 2 4.5 
 
Imperia 1 e Savona A salgono in Serie C 
 
Sono Imperia 1 e Savona A le due squadre liguri che salgono in Serie C al termine del torneo 
regionale di Promozione. Le due squadre hanno concluso la "final four" appaiate al primo posto con 
4 punti squadra e 8 punti scacchiera grazie ai successi nell'ultimo turno disputato oggi. Imperia 1 ha 
liquidato con un perentorio 4 a 0 la squadra di Santa Margherita, mentre Savona A ha prevalso 3 a 1 
nel derby con Savona B (Gioseffi - Nikolajevic 1-0, Mercandelli - Atteo 1-0, Lupini - Jakova 1-0, 
Ivaldo - Damele 0-1). Una vittoria non facile, con tre partite in bilico fino alla fine. Comu nque 
eccellente il torneo disputato da Savona B, che, dopo aver vinto il proprio girone nella prima fase, 
chiude al terzo posto, andando al di là dei pronostici della vigilia. Da segnalare l'en plein (5 vittorie 
su 5 partite) di Stefano Damele. 

Classifica 

  Punti Sc. 
1 Savona A 4 8 
 Imperia 1 4 8 
3 Savona B 3 5,5 
4 Sammargheritese A 1 2,5 



collegamento CIS 

(2008 - 40° Campionato Italiano a Squadre) 

 
Savona resta in serie A/2 
 
Brillante risultato della prima squadra del nostro circolo, che si è guadagnata la permanenza in Serie 
A/2 andando a vincere l'ultimo decisivo incontro in casa della forte compagine di Montecatini. 
Proprio i toscani, scavalcati dai nostri alfieri, arrivano ultimi nel girone e retrocedono in Serie B. A 
determinare il risultato favorevole sono stati le vittorie di Federico De Florio e Mauro Berni, sulle 
prime due scacchiere, contro i Maestri Sciortino e Buli e il pareggio di Gabriele Pesce contro il forte 
CM Zucconi. Ininfluente la sconfitta in quarta scacchiera di Paolo Tedeschi, che ha giocato in 
condizioni fisiche non ottimali. 

Classifica serie A2 4 

Squadra Punti Sc. 

1° Città della Spezia 6 10 

2° Sarzana Torre 4 8,5 

3° Lucca Animal Factory 4 7,5 

4° Savona 4 7 

5° Surya Montecatini 2 7 

 

C.I.S. Serie A/2: le partite decisive (1) 

 

Pubblichiamo (una anche in notazione algebrica) le partite decisive che hanno permesso alla nostra 
prima squadra di conseguire la permanenza in serie A/2.  

De Florio Federico (CM 2133) - Sciortino Massimo (MF 2217)  

Montecatini, 13/4/2008, prima scacchiera 

1. d4, Cf6; 2. Cf3, g6; 3. Ag5, Ag7; 4. Cdb2, 0-0; 5. e3, d6; 6. Ae2, Cbd7; 7. 0-0, c5; 8. c3, b6; 9. 
Db3, Ab7; 10. a4, a6; 11. Tfd1, h6; 12. Ah4, g5; 13. Ag3, Ch5; 14. Cf1, cxd4; 15. exd4, Cdf6; 16. 
C3d2, Tb8; 17. Ce3, Cxg3; 18. hxg3, e6; 19. Cdc4, Cd5; 20. Da3, Cxe3; 21. Cxe3, Dc7; 22. d5, 
Tbd8; 23. Db3, Tfe8; 24. Af3, Tb8; 25. dxe6, fxe6; 26. Ah5, Rh8; 27. Axe8, Txe8; 28. Dc2, Tf8; 
29. Dg6, Tf6; 30. De8+, Rh7; 31. Dh5, Dc6; 32. Td4, Tf5; 33. Tc4, Tc5; 34. Txc5, bxc5; 35. Df7, 
d5; 36. Cg4, Rh8; 37. Cf6, Axf6; 38. Dxf6+, Rh7; 39. De7+, Rg6; 40. Tf1, Ac8; 41. f4, gxf4; 42. 
gxf4, c4; 43. Rh2, a5; 44. Tf3, Dd7; 45. Df8, Ab7; 46. Tg3+, Rh5; 47. Dg8 1-0 

clic per vedere la partita 

Buli Vangjel ( M 2336 ) - Berni Mauro ( CM 2079 ) 

Montecatini, 13/04/2008, seconda scacchiera 



Commento di M. Berni : " In ogni caso il nero avrebbe ora guadagnato un pedone, per poi provare 
la realizzazione tecnica del vantaggio acquisito. Indubbiamente Buli non ha giocato secondo il suo 
migliore standard, davvero elevate, come testimonia il punteggio Elo e come so per aver giocato e 
perso con lui in un semilampo di parecchi anni fa e per aver visto qualche sua partita, ad esempio 
una bella vittoria su Efimov a Lucca 2001. Io ho avuto il merito di sfruttare l'occasione quando si è 
presentata ( 43. Taa2?, Ad1!)" 

clic per vedere la partita 

 
 

 

 

 

 


