
Mollero vince il semilampo di celle Ligure/ Imperia Scacchi   

Buona partecipazione (36 giocatori, fra cui diversi giovani) per la seconda edizione del semilampo 
organizzato dalla Società Scacchistica Savonese sulla Passeggiata a mare di Celle Ligure. Dopo 
sette turni la vittoria è andata, con punti 6,5, al CM genovese Michele Mollero, che nello scontro 
diretto ha battuto con il nero l'altro favorito Federico De Florio. Al terzo posto si  è inserito, un po' a 
sorpresa ma con pieno merito, il 3N imperiese Albert Ballardini  che ha totalizzato cinque punti e 
mezzo precedendo il terzetto Biancotti - Ivaldo - Collareta. Premi di fascia per i coriacei Jakova e 
Corso e buon torneo per Riba e Zanelli, entrambi arrivati a giocare nelle prime scacchiere. 

Classifica: Mollero 6,5; De Florio 6; Ballardini 5,5; Biancotti, Ivaldo e Collareta 5; Berni, Jakova, 
Corso e Mirata 4,5; Riba, Bruzzone, Zanelli, Benenati, Castellano, Gardini, Solari, Lazzoni 4; ecc.  

Guarda le foto 

 

 

Flavio Guido vince a Ruta 

Una vittoria di Flavio Guido nel tradizionale semilampo di Ruta di Camogli non farebbe quasi 
nemmeno più notizia, senonché il nono successo del giocatore genovese (su 29 edizioni) porta con 
sé due "prime volte": è il primo successo di Guido dopo il recente conseguimento del titolo d i 
Maestro Internazionale ed è la prima occasione in cui un vincitore del "Memorial Ottolenghi" può 
fregiarsi del titolo di Campione Regionale Ligure Semilampo (titolo istituito quest'anno dal 
Comitato regionale FSI quale riconoscimento per il ruolo ormai "storico" di questo torneo). Flavio 
Guido ha dunque vinto in scioltezza, con otto punti su nove partite, staccando di un punto i maestri 
Brun e Stoppa e il CM sanmargheritese Bacigalupo. Settimo posto, nel gruppo a 6 punti e mezzo, 
per il M° Collareta, primo dei savonesi, Nel gruppo a sei punti, oltre al consigliere nazionale FSI 
Marco Sbarra, troviamo Paolo Tedeschi e Massimiliano Gioseffi. Gli altri savonesi: Ivaldo 5, Corso 
4,5, Atteo 3,5, Bruzzone 3. Complessivamente quest'anno si sono avuti ottanta part ecipanti; sempre 
eccellente l'ospitalità nei locali dell'Hotel Portofino Kulmv, anche se il cattivo tempo non ha 
permesso di godere appieno dello splendido panorama che si può ammirare dalla vetta del monte di 
Portofino. 

Guarda le foto 
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Semilampo a Pietra Ligure: vince Godena 

Il Grande Maestro Michele Godena ha vinto il torneo semilampo 
organizzato questo pomeriggio (a cura del circolo di Loano) nella incantevole cornice del centro 
storico di Pietra Ligure. La vittoria di Godena, tuttavia, non è stata agevole ed è giunta solo per 
sparaggio tecnico sul M° imperiese Omar Stoppa. A metà torneo, per la verità, sembrava che la 
vittoria dovesse andare al MF romano-mentonese Riccardo Ianniello, che al quarto turno, dopo 
aver battuto Godena con una notevole prestazione, si trovava in testa a punteggio pieno insieme 
(scherzi del sistema italo-svizzero) con il presidente del comitato regionale ligure. Tuttavia, nella 



seconda metà della gara si assisteva alla prepotente rimonta di Stoppa, che al penultimo turno 
batteva Ianniello in modo convincente e lo affiancava, permettendo co sì anche a Godena di 
riagganciare la testa della classifica. All'ultimo turno, Godena vinceva con Collareta (buono il 
suo rientro alle gare dopo un periodo di assenza) e Stoppa con un Ivaldo in caduta libera, mentre 
Paolo Tedeschi bloccava sul pari Ianniel lo. Complessivamente 28 i partecipanti, fra cui anche i due 
figli di Godena impegnati a fare concorrenza al blasonato genitore (il maggiore ha vinto il premio 
come primo degli under 16: se buon sangue non mente...).  

Classifica: Michele Godena e Stoppa 6 su 7; Ianniello 5,5; Collareta e Manca 5; Tedeschi e Cardona 
4,5; Ivaldo, Agazzi, De Florio, Badano, Campo, Antonucci e Fassi 4; Spirito 3,5; Gianeri, 
Chiappero, De Micheri, Corso 3; Isaia, Samuele Godena, Degiglio Luca, Ciorici 2,5; Degliglio 
Marcello, Lucchini, Bosco 2; Lucido 1,5; Alessandro Godena 0,5   

P.S. Da sottolineare anche la buona prestazione del Nostro Presidente Agazzi Marco che si aggiuica 
il 1° premio della fascia elo 1600/1799 e un onorevle 9° posto. 

Ricordo di Ugo Cantoni 

Grave lutto per lo scacchismo savonese per la scomparsa, alcuni giorni fa del prof. Ugo Cantoni, 
all'età di 88 anni. 

Insegnante di matematica a riposo, Ugo Cantoni ha frequentato la Scacchistica per oltre 
sessant'anni. Per la FSI era Seconda Nazionale, ma questa categoria di certo non rispecchiava il 
livello del suo pensiero scacchistico. Infatti, Cantoni si cimentò poco nel gioco a tavolino, che non 
amava particolarmente (e men che meno amava il gioco semilampo, che sprezzantemente definiva 
"puro esercizio muscolare"), preferendo il gioco per corrispondenza e in genere tutto ciò che era 
"analisi". Più che una vittoria o una sconfitta, infatti, il suo interesse è sempre stato attirato dallo 
studio delle potenzialità e delle sottigliezze delle posizioni, in a pertura come nei finali. Da diversi 
anni aveva ormai cessato anche l'attività di giocatore per corrispondenza e si dedicava unicamente a 
cooperare all'analisi delle partite degli altri soci del circolo. Aperto nei confronti delle nuove 
tecnologie informatiche, si interessava all'evoluzione dei programmi per computer, della cui 
affidabilità anche nel gioco postale era un convinto sostenitore.  

Con Ugo Cantoni scompare l'ultimo dei "soci fondatori" che nel 1946 avevano fatto rinascere la 
Società Scacchistica Savonese dopo la pausa dovuta alla seconda guerra mondiale. 

 

Stoppa campione regionale Lampo 

Il campione regionale assoluto M° Omar Stoppa ha conquistato anche il titolo ligure lampo 5'+5' nel 
torneo tenutosi, come ormai tradizione, presso la sala polivalente di Recco. Smentendo i pessimismi 
degli organizzatori, questa terza edizione ha segnato il record di partecipanti, con 44 giocatori al via 
in rappresentanza di tutte e quattro le provincie liguri. Stoppa ha  dominato il torneo con 10 punti e 
mezzo su undici partite, precedendo il CM Massimiliano Gioseffi (secondo come l'anno scorso) e il 
M° genovese Dario Brun, vincitore dell'edizione 2008. Sorprendente quarto l'AI Francesco 
D'Alessandro, che si conferma eccellente e imprevedibile outsider nei tornei di gioco rapido.  

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SAVONA -/CANNES ECHECS 2009-Porto Mannu- 
Campionato Regionale 2009 



Nella Sede della Società Scacchistica Savonese, presso la SMS "Fratellanza Leginese", non esente 
da alcune difficoltà organizzative peraltro brill antemente superate da uno staff ormai 
collaudatissimo, nella serata di domenica 25 gennaio 2009 si è concluso il Campionato della 
Provincia di Savona. Torneo Open Integrale articolato in cinque turni di gioco sistema 
Italo/Svizzero. Ventitre partecipanti ,  alcuni provenienti da altre Province: Torino, Milano , Genova 
e Imperia hanno dato vita a una competizione che ha avuto forse il suo momento di maggiore 
"suspence" nel quarto turno disputato  domenica mattina, quando uno scatenato Fabrizio Ivaldo ha 
avuto alla sua mercè il CM Massimiliano Gioseffi , favorito della vigilia..La partita fra la  1N Ivaldo 
e il CM Gioseffi , una Difesa Francese, Variante del Cambio [C 01] ha offerto momenti 
emozionanti e un finale a sorpresa . La combinazione vincente mancata da l buon Fabrizio ha 
lasciato l'amaro in bocca a parecchi buongustai. A tale proposito sembra onesto osservare quanto sia 
più agevole vedere chiaro dalla finestra che dal centro della mischia. Con questo non si intende 
menomamente sminuire il merito di Massimiliano: sempre calmo, avveduto e tecnicamente 
preparato. Un processo di maturazione lento e costante che lo ha portato a essere uno degli elementi 
di spicco del nostro Circolo. Primo classificato dunque con punti 4 1/2 su 5 CM Massimiliano 
Gioseffi - Campione Provinciale di Savona 2009 . Sub-Campeon, come si usa dire in Spagna il CM 
Claudio Pedemonte del Circolo Merlino di Sestri Ponente con p.ti 4: un ottimo torneo il suo ! A p.ti 
3 1/2  terzi a pari merito il CM Paolo Tedeschi (partita perduta all'ultimo  turno con il vicitore del 
Torneo), la 1N Tihomir Nikolajevic e la 1N Fabio Badano. Lo spareggio tecnico (Buholz) ha 
stabilito 3° class. Tedeschi, 4° Nikoljevic, 5° Badano.     Menzione onorevole per la 1N Fabrizio 
Ivaldo vero e proprio "deus ex machina" dell'alta classifica : anche Badano non ha da dolersi di aver 
giocato con lui all'ultimo turno.  Molto bella e particolarmente ricca la premiazione grazie allo 
splendido trofeo dono del Dott. Mariano Cerro della CONFARTIGIANATO , alle coppe messe in 
palio dalla S.S.S. e alle numerose confezioni di vini e caffè donate  dalla IPERCOOP  ""IL 
GABBIANO "".  Il trofeo è stato consegnato al vincitore mentre i doni IPERCOOP sono stati 
distribuiti non solo ai primi classificati ma anche a tutti   gli intervenuti . 

 classifica finale 

Foto Galleria 

CANNES ECHECS  -  8-15 FEBBRAIO 2009   
 
Invasione di scacchisti sulla "Croisette" , Ben duecentonovanta partecipanti ai tre tornei (A, B, C) in 
cui era articolata la manifestazione svoltasi nel Palazzo dei Congressi della vicina Città di Cannes. 
Notevole la partecipazione degli italiani. Nel Torneo A  ( 77 partecipanti) vittoria del GMI Christian 
Bauer (Elo 2610) con p.ti 7 su 9 , secondo pari merito il GMI Hichem Hamdouchi (2599) p.ti 7.   A 
punti 6 1/2 un gruppetto di altri quattro forti giocatori  : nell'ordine : MI Joseph Sanchez (2461) , 
GMI Jozsef Horvath (2542) , MI Sabino Brunello (2461) , M° Gary Quillan (2537). Buona  prova 
del MI Carlo D'Amore (2488) p.ti 6 . Eccellente quella del Genovese M° Dario Brun (2281) p.ti 5 
(55%) . Leggermente sotto tono quella degli altri Liguri : il Genovese  CM Vincenzo Manfredi 
(2208) a p.ti 3 e del Savonese CM Federico De Florio (2149) p.ti 2 1/2.  Nel Torneo B (157 
partecipanti !) buone prove del CM Fosco Cavatorta di Santa Margherita L. (1932)  p.ti 5 1/2 su 9 ,   
del Savonese  CM Stefano Lupini (1919) e del caro Amico , il Reggiano/Savonese CM Giulio 
Lombardini (1861) , entrambi a  punti 5.     
 
 
 



 
 3° Festival Internazionale Capo d’Orso                          
                       

 

 

REGOLAMENTO 
Sono previsti 9 turni di gioco con abbinamento a sistema svizzero accelerato decrescente, per il 
quale è stato sviluppato un apposito programma. 
Risultati, accoppiamenti e classifiche                                                 sito ufficiale 

 

 

Dal 16 al 23 maggio si svolge in Porto Mannu (Palau, Olbia) la 3^ edizione del Festival 
Internazionale di Capo d'Orso.   

18/05/2009-Sperando di fare cosa gradita, segnalo che oggi pomeriggio alle 15 il nostro Federico, a 
punteggio pieno dopo i primi due turni, giocherà, nel terzo turno del torneo di Porto Mannu, al tavolo n° 5, 
contro il fortissimo GM russo Oleg Korneev. La partita sarà trasmessa in diretta via internet all'indirizzo: 
http://asd.caissa.it/portomannu2009/turno3/tfd.htm  Gli altri "savonesi" in gara: Mercandelli e Badano hanno 1 
punto, per entrambi frutto di una sconfitta al primo turno e di una vittoria al secondo, Gianfranco Testa è 
ancora fermo al palo - ma il morale è alto! Un saluto a tutti. Stefano Lupini 
19/05/2009- Dal nostro inviato Stefano Lupini 
Si è da poco concluso il terzo turno. Federico De Florio ha giocato un'eccellente partita contro Korneev, 
difendendo con tenacia e precisione un mediogioco inferiore e riuscendo a pareggiare il gioco intorno al 
primo controllo del tempo, verso la quarantesima mossa. Dimostrando eccellente tecnica, Federico è entrato 
in un finale di torri giudicato pari; nonostante lo zeitnot di nuovo incombente, ha trovato il giusto piano 
difensivo sacrificando la sua torre per ottenere due forti pedoni passati, ma alla 62ma mossa, dop o 5 ore di 
battaglia e con meno di un minuto sull'orologio, ha commesso un grave errore - 62.gxh5? anzichè la corretta 
62.g5!, con la forte minaccia g5-g6 e la torre nera ha grandi problemi a neutralizzare i pedoni passati "f" e 
"g"-. A quel punto la posizione è diventata insostenibile e l'abbandono è arrivato 8 mosse più tardi, 
accompagnato dai sinceri complimenti di Korneev che si è fermato a lungo ad analizzare assieme a 
Federico. Vittoria convincente di Claudio Mercandelli ed ottimo pareggio di Fabio Badano ottenuto col nero 
contro Roberto Abis, presidente uscente del Comitato Regionale Sardegna forte giocatore di prima 
nazionale. Per Gianfranco Testa, purtroppo, una nuova delusione.  Domani giornata difficile, con doppio 
turno previsto per le ore 9.00 e per le ore 15.00. Un saluto a tutti gli amici scacchisti savonesi. 
 
                              guarda la partita De Florio vs Korneev 
20/05/2009- Dal nostro inviato Stefano Lupini 
Giornata di doppio turno quella di ieri a Porto Mannu ed emozioni per i nostri portacolori.  
Gianfranco Testa "rompe il ghiaccio" imponendo il pari a due giocatori sulla carta più forti di lui, 
Cerusico e Capitani. A sera, finalmente, sul suo viso c'era un sorriso soddisfatto! 
Impegno proibitivo per Fabio Badano, che arrocca corto con un doppio zero contro Vita e Jones. I 
rimpianti sono concentrati sulla partita di ieri mattina, ove la posizione di Fabio in un dragone iper -



accelerato giocato seguendo la teoria sin quasi alla ventesima mossa, lo vedeva in vantaggio.  
Claudio Mercandelli perde la partita del mattino contro il forte candidato sassarese Ottavio Messina, 
che attraversa un momento di forma notevole (sarà infatti protagonista di una delle par tite in diretta 
di questo pomeriggio).  
Pronto riscatto nel pomeriggio, quando gioca col nero una solidissima francese contro il maestro 
tedesco Kraemer, elo 2278, pattando senza problemi. Claudio sembra "in palla" ed è fiducioso per 
le prossime partite. 
Federico De Florio ha negativamente risentito dell'enorme stress procuratogli dalla partita con 
Korneev. Mi ha pregato di riferirvi che la variante da me indicata (62.g5 ) è sbagliata, a quel punto 
della partita la sua posizione è già compromessa; c'era però una facile continuazione qualche mossa 
prima che gli avrebbe consentito di pattare senza problemi. Nella notte, non è riuscito a dormire 
perchè "ossessionato" dalla variante galeotta e la giornata di ieri è stata molto difficile per lui: ha 
subito un'immeritata sconfitta contro il CM britannico Matthew Peat e non è riuscito, nel 
pomeriggio, ad andare oltre il pareggio contro Maurizio Bianchi. Speriamo che questa notte appena 
trascorsa gli abbia portato consiglio e che giochi le ultime 4 partite con il pig lio e la determinazione 
che tutti noi ben conosciamo. 
Concludo citando un caro amico del nostro Circolo, che avevo colpevolmente dimenticato: il 
Maestro Fide Marco Sbarra. 3 punti su 5 il suo bottino, dove pesa la sconfitta subita al primo turno 
contro il GM Skembris. Marco sembra molto rilassato e si concede qualche distrazione extra torneo. 
Non pensate male, mi riferivo al suo notevole secondo posto, in coppia con Roberto Messa,   dopo 
un appassionante testa a testa contro il formidabile duo Yuri Garrett-Mihail Marin, nel Quiz 
Islandese (basato su domande a tema scacchistico) che si è disputato lunedì sera. 
Da tutti noi, un saluto agli amici del Circolo.  

Guarda le foto inviate da S. Lupini 

22/05/2009 - Dal nostro inviato Stefano Lupini 
Il torneo si avvia verso la sua conclusione ed i "nostri" tengono alta la bandiera della Savonese.  
Il sesto turno ha visto l'en plein per i nostri cinque rapprestentanti; il risultato più piacevole è 
arrivato da Gianfranco Testa, che ha ottenuto la sua prima vittoria battendo con i pezzi neri un 
avversario sulla carta molto più forte, la 1N Mario Peru di Sassari. Vittorie anche per Sbarra (di 
nero contro Fosco Cavatorta), De Florio (col nero contro Di Dario), Mercandelli (col nero contro 
Cremonini) e Badano (di bianco contro Banti). Bravi!!! 
Al settimo turno, giornata memorabile per Mercandelli: la sua vittoria contro il Maestro Fide Ettore 
Stromboli è una piccola gemma. Claudio era veramente felice alla fine della partita: la vittoria 
corona una prestazione complessiva da 2100 punti e gli dà la possibilità di giocare, negli ultimi due 
turni, contro avversari di alta classifica. Vincono anche Federico De Florio, contro Carboni, e Fabio 
Badano, contro Marzano, mentre Sbarra è costretto a lasciare il passo al forte Maestro 
Internazionale olandese Ali  
Bitalzadeh. Gianfranco Testa perde, purtroppo, contro Castiglioni.  
Classifica dei nostri a due turni dalla fine: 37mo De Florio (4,5/7), 38mo Mercandelli (4,5/7), 55mo 
Sbarra (4/7), 103mo Badano (3,5/7), più indietro Testa con 2 su 7. 
 
23/05/2009- Dal nostro inviato Stefano Lupini 
L'ottavo turno è stato un altro giorno memorabile per Claudio Mercandelli.  
Nella sua adorata Est-Indiana Saemisch, giocata da nero ovviamente, il Nostro ha dimostrato ancora 
una volta che la sua comprensione del gioco è molto superiore al suo attuale punteggio Elo. Il suo 
avversario era un maestro Fide islandese, poco più che quindicenne, cons iderato la più grande 
promessa degli scacchi di Islanda. Eppure Claudio lo ha "cucinato" con un sacrificio di qualità e 
con un attacco da matto condotto con maestria eccezionale.  
Ed oggi, fra poco più di un'ora, Claudio raccoglierà i meritati frutti del su o lavoro. Affronterà 
infatti, all'ultimo turno di un fortissimo open (e non al primo, come sovente accade), il GM 



Skembris, con il bianco, al tavolo 11. Per fornirvi un altro parametro che vi aiuti ad avere la giusta 
idea del torneo eccezionale che ha sin qui giocato, pensate che, se il torneo fosse finito ieri, Claudio 
si sarebbe lasciato alle spalle giocatori come Thorfinnsson, Malakhatko, Grandelius e che avrebbe 
avuto lo stesso punteggio di Jussupow, Naumkin, Lemos, Vocaturo!!! 
I risultati degli altri: De Florio - Schaefer 0-1, Brown - Sbarra 0-1,  
Badano - Buratti 0-1, Testa - R.Graziani 0-1 
24/05/2009- Dal nostro inviato Stefano Lupini 
Si conclude positivamente l'esperienza gallurese dei portacolori del nostro circolo.  
Claudio Mercandelli, come purtroppo era prevedibile, ha dovuto cedere di fronte alla forza 
superiore del GM Skembris. Il suo torneo è comunque estremamente positivo e per la seconda volta 
in tre anni Claudio ha vinto la speciale classifica dedicata alla sua fascia elo (da 1800 a 1999).  
Vittoria per Federico De Florio, che termina il torneo con un ragguardevole 5,5 su 9. Anche lui 
ottiene una posizione di rilievo nella classifica finale della fascia elo 2000 -2199, avendo conseguito 
il terzo posto. 
Marco Sbarra, chiamato al suo primo impegno istituzionale nella FSI - è stato eletto in quota 
giocatori alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Federale e ieri pomeriggio si è tenuta la 
prima riunione del neo eletto comitato - ha dovuto rinunciare a giocare l'ultimo turno. Mi ha 
comunque pregato di porgere a voi tutti il suo saluto ed ha promesso di essere presente a qualcuna 
delle manifestazioni estive organizzate dal nostro circolo.  
Sconfitta infine per Fabio Badano, che termina a 3,5 un torneo lievemente sottotono, e vittoria per 
un raggiante Gianfranco Testa, 3 su 9 il suo bottino finale. 
Da parte mia, grazie per aver seguito le cronache dal torneo, buona estate a tutti ed arrivederci ad 
ottobre. 
 
                                                                        
 
 
                    [23-Mag-2009   12:37] 
                               Vocaturo Grande Maestro!                  

 

                      A Porto Mannu in Sardegna, Daniele Vocaturo ancora una volta 
protagonista: sul filo di lana ottiene definitivamente il titolo di Grande Maestro!  
Complimenti!!!                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Campionato regionale: bis di Stoppa 

                           

 

 

Bissando il successo dell'anno scorso, il maestro imperiese Omar Stoppa ha vinto il campionato 
regionale ligure 2009, organizzato per il secondo anno consecutivo da lla Società Scacchistica 
Savonese, concludendo solitario con 4 punti e mezzo su 5. 

Complessivamente ventitre i partecipanti, in rappresentanza di tre province liguri su quattro (anche 
quest'anno assente La Spezia) e con la gradita presenza di quattro ospit i provenienti da Piemonte e 
Lombardia. 

Anche quest'anno la partita decisiva per il titolo è stata quella fra Stoppa e Dario Brun, che sin da 
subito è apparso l'unico in grado di contendere la vittoria al campione uscente: l'incontro diretto, al 
penultimo turno, si è concluso con il successo (al termine di un brillante attacco) di Stoppa, a cui è 
stato quindi sufficiente un rapido pareggio con Carzolio nell'ultima partita per iscrivere nuovamente 
il proprio nome nell'albo d'oro.  

Lo spareggio tecnico ha data il secondo posto a Brun, il terzo all'ottimo Luigi Carzolio (unico 
imbattuto oltre al vincitore) e il quarto a Gabriele Pesce. I primi quattro hanno comunque fatto 
il vuoto, lasciando a un punto il gruppetto degli immediati inseguitori: l'amico Alessandro  Biancotti 
di Torino, un Massimiliano Gioseffi un po' sottotono e il solito Ivaldo, che vince di mestiere contro 
i giocatori più deboli ma non conclude mai con quelli più forti.   

Partita decisiva del torneo:   Omar Stoppa  M  2252   vs   Dario Brun M 2273 

(dopo la giusta correzione richiesta da Omar Stoppa) 



Classifica finale dopo 5 turni - Open Integrale 

1° Stoppa Omar             IM       M       4,5 p.ti   14.0 buh. 

2° Brun Dario                 GE      M        4,0         14.0 

3° Carzolio Luigi             SV      CM      4.0         12.5 

4° Pesce Gabriele          SV      CM      4.0         12.0 

5° Biancotti Alessandro  TO      1N      3.0          13.5 

6° Gioseffi Massimiliano  SV      CM     3.0          13.5 

7° Ivaldo Fabrizio             SV     1N      3.0           13.0 

8° Silini Riccardo             PV      2N     3.0            9.5 

9° Agazzi Marco              SV       1N     2.5           12.5 

10° Paganini Andrea      MI        1N     2.5            12.0 

11° Atteo Domenico       SV        1N     2.5            11.5 

12° Damele Stefano       SV        CM    2.5            10.0 

13° Pedemonte Claudio  GE       CM    2.5             9.5 

14° Castellano Adriano   SV        NC    2.5             7.5 

15° Pesce Leandro         SV        2N     2.0           11.5 

16° Restifo Katiuscia      Ge        2N     2.0            11.0 

17° Fassi Filippo            SV        2N      2.0            10.5 

18° Ciccarelli Marco       IM         2N      2.0              9.5 

19° Cotugno Michele     SV         2N      2.0              9.5 

20° Buonamano Fabio   SV        1N      2.0              7.5   

21° Rutigliano Cesare    MI         3N      1.5            12.0 

22° Badano Fabio         SV         1N      1.0             11.0 

23° Molinelli Luigi          GE         NC      1.0             9.0 

 


