
 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 5 Dicembre 2015 è indetto il XXII torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle 
ore 15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 15 minuti per giocatore.  
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i primi classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 

gruppi 
 

classifica 
 

Assemblea circolo - da admin 23/11/2015 @ 12:39 



 
 
 

Assemble fine anno 2015  
 -o.d.g. 
- Rendiconto economico; 
-Programma attività ; 
-Rinnovo cariche sociali; 
-Varie. 
Tutti i soci sono invitati il giorno 12 Dicembre 2015 alle ore 15.00. 
                              Il presidente 
                              Fabrizio Ivaldo 

 

Autunno scacchistico - da admin 31/10/2015 @ 09:42 

Caro amico scacchista,  
 
Ti elenchiamo brevemente le manifestazioni che si svolgeranno nell' 
autunno nel Basso Piemonte.  
 
 
9 – 22 novembre: Acqui T. Campionato Mondiale Seniores (sopra i 
50 anni).  
Importante: chi vuole iscriversi a questo Campionato deve farlo 
entro il 15 ottobre altrimenti si raddoppia la quota d' iscrizione.  
 
13 – 15 novembre: Acqui T. torneo Week End valido per promozioni e variazioni ELO. Nella stessa 
sede ed in contemporanea con il Mondiale Seniores. (www.acquiscacchi.it)  
 
12 novembre ore 21:15 Acqui T. Torneo lampo Palacongressi zona Bagni  
 
18 novembre ore 21:15 Acqui T. Torneo lampo Palacongressi zona Bagni  
 
 
29 novembre: San Marzano Oliveto 27° semilampo a squadre di tre giocatori “La Viranda” 7  turni. 
(www.acquiscacchi.it)  
 
Aspettandoti a questi tornei o almeno a qualcuno ti salutiamo cordialmente.  
 
Direzione circolo scacchistico acquese “Collino Group” 
 
 

 

Semilampo Novembre 2015 - da admin 22/10/2015 @ 10:25 



 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 21 novembre 2015 è indetto il XXI torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle 
ore 15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 15 minuti per giocatore.  
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i primi classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al  numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 



gruppi 
 

 

classifica 
 

Semilampo Ottobre - da admin 25/09/2015 @ 15:48 



 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 10 Ottobre 2015 è indetto il XX torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle  ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 15 minuti per giocatore.  
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i primi classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 



 
 

 

classifica 
 
 

 
 

1° Weekend Hotel West End - Alassio, 2-4 ottobre - da fabrizio 07/09/2015 @ 21:49 

CONI                                                          FSI                                                 CRLS 

 



La Società Scacchistica Savonese organizza il 

  

1° TORNEO WEEKEND "HOTEL WEST END ***" 
  

2 – 3 – 4 ottobre 2015 
Sede di gioco: Hotel West End – Via Roma 42, Alassio 

  
5 turni di gioco; tempo di riflessione: 90 minuti + 30” a mossa; spareggio Buchholz Internazionale 
(Total, Cut 1, ARO). 
  
La manifestazione è strutturata in un unico torneo open a sistema svizzero. Il giocatore che si 
presenta alla scacchiera oltre 60 minuti dopo l'inizio  della sessione di gioco avrà persa la partita. 
Nella sala di gioco è vietato fumare e l’uso di telefoni cellulari.  
  
Calendario: 
Venerdì 2 ottobre:  ore 19,00: chiusura iscrizioni e sorteggio - ore 19,30: 1° turno 
Sabato 3 ottobre: ore 9,30: 2° turno, ore 15,00: 3° turno  
Domenica 4 ottobre: ore 9,30: 4° turno, ore 15,00: 5° turno (premiazione a seguire) 
    
Quota di iscrizione: € 40,00 (€ 20,00 per under 18, MF e giocatori over 2200, gratuita per GM e 
IM). 
Convenzione con l'Hotel West End (pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica): camera singola € 40,00 al giorno; camera doppia € 70,00 al giorno – gradita la prenotazione al 
n° 0182/64.22.30 o 0182/64.44.48 specificando che si intende usufruire della convenzione prevista per il 
torneo di scacchi. Pasto per gli esterni: € 15,00 
E-mail: [email protected] Sito internet: www.hotel-west-end.it  
  
Per tutti i partecipanti italiani o stranieri residenti in Italia è obbligatoria la tessera agonistica FSI per il 
2015. I giocatori nati dopo il 31/12/1996 possono partecipare anche se in possesso della sola Tessera Junior 
(per tutti è possibile il tesseramento in sede di torneo, con un sovrapprezzo di € 5,00per spese di segreteria). 
Risultati e classifiche su Vesus: http://vesus.org/tournaments/1deg-weekend-hotel-west-end/ 
I giocatori che non si preiscriveranno saranno ammessi al torneo fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e con un aggravio di € 5,00 sul costo dell'iscrizione. 
  
Rimborsi spese (indivisibili e non cumulabili):  
1° Classificato €250,00+ trofeo     1° Classificato Fascia Elo 1800/2000 € 50,00 
2° Classificato €100,00                  1° Classificato Fascia Elo 1600/1800 € 50,00 
3° Classificato €60,00                    1° Classificato Fascia Elo < 1600 € 40,00 
1° Classificato NC Coppa              1° Classificato under 18Coppa 
    
Il torneo è valido per le variazioni Elo e per le promozioni previste dai regolamenti tecnici federali. 
Per quanto non contemplato dal presente bando si applica il regolamento FSI in vigore. 
L’organizzazione si riserva di apportare le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito 
della manifestazione. 
 
 
Per informazioni:Fabrizio Ivaldo (tel. 347.5152489 – [email protected]) 
 



classifica 
 

 

Torneo di Settembre - da admin 02/09/2015 @ 13:58 

 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 12 Settembre 2015 è indetto il XIX torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle 
ore 15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 15 minuti per giocatore.  
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i primi classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al  numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 



 
 

classifica 
 
 

gruppi 
 

1° Memorial Dino Magnone - Spotorno 23 agosto 2015 - da fabrizio 03/07/2015 @ 18:25 

CONI     FSI      
 CRLS 

 

La Società Scacchistica Savonese – ASD 
Con il patrocinio del Comune di Spotorno  

ORGANIZZA IL 
  

Torneo di scacchi semilampo “città di Spotorno” 
1° Memorial Dino Magnone 

  



Domenica 23 agosto 2015  
Hotel Melograno, via Garibaldi 21, Spotorno 

 
Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore a partita 
Turni di gioco: 7 (accoppiamenti con il sistema svizzero) 
Torneo omologato Elo Rapid FIDE. Richiesta la tessera FSI secondo le disposizioni vigenti.  
Chiusura iscrizioni: ore 14,30 
 
Primo turno: ore 14,45 
Premiazione: ore 19,00 circa 
Contributo organizzativo: euro 15 (under 18 euro 10) – iscrizione gratuita per giocatori con Elo 
maggiore di 2.300 
Risultati e classifiche su Vesus al seguente link: http://vesus.org/tournaments/1deg-memorial-
dino-magnone/ 
I giocatori non preiscritti verseranno un prezzo maggiorato di 5 €. 
 
Rimborsi spese: 
1° Assoluto € 100 + Coppa 1° Fascia ELO 1800-1999€ 25  

  
2° Assoluto€ 70 + Coppa 1° Fascia ELO 1600-1799€ 25  

  
3° Assoluto€ 50  1° Fascia ELOinferiore 1600€ 25 

  
4° Assoluto€ 30  1° Classificato Under 18Coppa 
    

 

  
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili – Per eventuali spareggi: sistema Buchholz 
internazionale  
  
Per quanto non contemplato nel presente bando vale il regolamento F.I.D.E -F.S.I per il gioco 
rapido. 
  
L’organizzazione del torneo si riserva di apportare tutte le eventuali variazioni al programma sopra 
descritto che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione. 
  
Per informazioni.: Fabrizio Ivaldo (347.51.52.489) – [email protected] 
 

Classifica finale 
 

Torneo dello scaletto 4 - da admin 13/06/2015 @ 09:08 



 

La Società Scacchistica Savonese A.S.D.  

e l’Associazione Amici dello scaletto Furnaxi 

organizzano il Torneo Semilampo 15’ + 15 

“Scaletto dei Pescatori 4” 

Domenica 30 agosto 2015 ore 15 

Open Integrale in 6 turni di gioco aperto a tutti 

Sede di gioco: Scaletto dei Pescatori, Località Fornaci di Savona, Corso Vittorio Veneto 

Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore a partita 

Chiusura iscrizioni:ore 14.30, pausa tecnica dopo 4 turni e rinfresco 

Contributo spese organizzative: € 10,00 (gratis per under 16) 



Rimborsi spese: 1° Classificato € 50; 2° Classificato € 30; 3° Classificato € 20. 

Per informazioni:Adriano Castellano (Email:   [email protected]) 

Gradita la preiscrizione sul sito Vesus, entro il giorno precedente alla gara entro le ore 22:  

http://scacchisavona.altervista.org  menù “notizie” 

 

 

classifica 
 

 

6 giugno: semilampo a Carcare - da fabrizio 25/05/2015 @ 22:57 

La Società Scacchistica Savonese 

organizza il  

 



I° Torneo di Scacchi semilampo  

“città di Carcare”  

 

Sabato 6 giugno 2015  

 

Sede di gioco: Galleria commerciale – Piazza Sandro Pertini 8 – Carcare  

(il torneo si svolgerà in un ambiente appositamente riservato)  

Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore a partita 

Turni di gioco: 7 (accoppiamenti con il sistema svizzero) 

Torneo NON valido per le variazioni Elo. Non è richiesta la tessera FSI.  

Chiusura iscrizioni: ore 14,30 

Primo turno: ore 14,45 

Premiazione: ore 19,00 circa 

Contributo organizzativo: euro 12 (under 18 euro 5) – iscrizione gratuita per giocatori con Elo 
maggiore di 2.300 

 

Rimborsi spese: 
I rimborsi spese sono indivisibili e non cumulabili – Per eventuali spareggi: sistema Buholz 
internazionale – omaggi ai partecipanti offerti dall’Organizzazione  

 

Per quanto non contemplato nel presente bando vale il regolamento F.I.D.E -F.S.I per il gioco 
rapido. 

 

L’organizzazione del torneo si riserva di apportare tutte le eventuali variazioni al programma sopra 
descritto che si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione.  

 

Per informazioni.: Fabrizio Ivaldo (347.51.52.489) – [email protected] 



 

Classifica adulti 

 

Classifica bambini 
 

Campionato Regionale Ligure 2015 - da admin 05/05/2015 @ 09:49 

CONI  FSI  CRLS 
La Società Scacchistica Savonese organizza il CAMPIONATO 
REGIONALE LIGURE 2015 
Valido quale Quarto di finale del Campionato Italiano Individuale 2015 
15-16-17 maggio 2015 
Sede di gioco: Hotel Melograno– Via Garibaldi 21, Spotorno  
5 turni di gioco; tempo di riflessione: 90 minuti per l’intera partita con 
incremento di 30 secondi per mossa a partire dalla prima mossa 
La manifestazione è strutturata in un torneo open aperto a tutti i giocatori 
di cittadinanza  
italiana. Il torneo verrà svolto con il sistema svizzero. Il giocatore che si 
presenta alla  
scacchiera oltre 60 minuti dopo l'inizio della sessione di gioco avrà persa la 
partita. Nella sala di gioco è vietato fumare e l’uso di telefoni cellulari. 
Calendario: 
Venerdì 15 maggio: ore 18,30: chiusura iscrizioni e sorteggioore 19,00: 1° 
turno 
Sabato 16 maggio: ore 9,30: 2° turno ore: 15,00: 3° turno  
Domenica 17 maggio: ore 9,30: 4° turno ore 15,00: 5° turno (premiazione a 
seguire) 
Quota di iscrizione: € 35,00 (under 18 € 15,00) 
Per tutti i partecipanti è obbligatoria la tessera agonistica FSI per il 2014. I giocatori 
nati dopo il 31/12/1995 possono partecipare anche se in possesso della sola 
Tessera Junior (per tutti è possibile il tesseramento in sede di torneo). 
RISULTATI E CLASSIFICHE su Vesus: 
http://vesus.org/tournaments/campionato-regionale-liguria-2015/ 
Sconto di € 5,00 sull’iscrizione per chi si preiscrive entro lil 14 maggio (ore 22) 
Rimborsi spese:  
1° classificato: € 150,00 + trofeo; 
 2° classificato: € 100,00; 
 3° classificato: € 80,00;  
4° classificato: € 50,00 – altri premi speciali offerti da Enti e sponsor locali 
Arbitro: AI Francesco D’Alessandro 



Norme per il Campionato Regionale e qualificazione alla fase successiva 
del C.I.A.: 
Otterrà il titolo di Campione Regionale il primo classificato tra i partecipanti 
tesserati  
per una società ligure.  
Si qualificano per la Semifinale del Campionato Italiano Individuale i primi classificati, in 
numero pari al 20% (con arrotondamento all’unità superiore) dei partecipanti già qualificati 
tramite i campionati provinciali (sono esclusi dal computo i giocatori in possesso di Elo 
FIDE superiore a 2100, in quanto già ammessi di diritto). Il torneo è valido per le variazioni 
Elo e per le promozioni previste dal Regolamento  
Tecnico Federale. Per quanto non contemplato dal presente bando si applica il 
regolamento FSI in vigore.  
L’organizzazione si riserva di apportare le variazioni che si rendessero necessarie per il 
buon esito della manifestazione. 
Per informazioni: Fabrizio Ivaldo: tel. 347.51.52.489  
- 
fabrizio.ivald[email protected]        [email protected] 

3° memorial Vittorio Piccardo - da admin 14/04/2015 @ 11:06 

CONI     FSI     CRLS 

 

La Società Scacchistica Savonese - ASD 

con il patrocinio e il contributo del Comune di Celle Ligure 

organizza il 

17° FESTIVAL 
SCACCHISTICO 

INTERNAZIONALE 

“CITTA’ DI CELLE LIGURE” 

3° MEMORIAL VITTORIO 
PICCARDO 

 

Open Integrale in 7 turni di gioco 
valido per le Norme di Maestro FSI 

30 aprile / 3 maggio 2015 



Sede di gioco: sala polivalente – Località Mezzalunga – Celle Ligure 

Sistema di abbinamento Swiss Dutch 

spareggio sistema Buchholz Internazionale (Total, Cut 1, ARO)  

 

Tempo di riflessione: 90' x 40 mosse + 15’ per finire + 30” a mossa a partire dalla prima                

Nella sala di gioco è vietato fumare e l’uso di telefoni cellulari, che comunque devono essere mantenuti 
spenti. Il giocatore che si presenterà alla scacchiera con 60 minuti di ritardo sull'orario d'inizio perderà la 
partita. 

Calendario:      

Giovedì 30 aprile ore 18,00: chiusura iscrizioni - ore 18,30: sorteggio e primo turno 

Venerdì 1° maggio: ore 9,30: secondo turno - ore: 15,30: terzo turno 

Sabato 2 maggio:  ore 9,30: quarto turno - ore: 15,30: quinto turno 

Domenica 3 maggio:  ore 9,30: sesto turno - ore 15,30: settimo turno e premiazione 

 

Quota di iscrizione: € 55,00 (under 18 € 25,00) 

Sconto di € 5,00 sull’iscrizione per chi si preiscrive entro il 28 aprile  
Iscritti. Risultati e Classifiche su Vesus: http://vesus.org/tournaments/17deg-festival-3deg-memorial-
piccardo/ 
Per tutti i partecipanti è obbligatoria la tessera agonistica FSI per il 2015. I giocatori nati 
dopo il 31/12/1996 possono partecipare anche se in possesso della sola Tessera Junior 
(per tutti è possibile il tesseramento in sede di torneo con un sovrapprezzo di 5 euro per 
spese di segreteria). 

Arbitro principale: AF Alessandro Biancotti 

 

Rimborsi spese 

Classifica assoluta: 

1° classificato     € 400; 2° classificato     € 250; 3° classificato € 150;  

4° classificato € 100; 5° classificato € 80 

 

Premi di fascia: 



1° classificato Fascia Elo 1800/2000 € 70;       2° classificato Fascia Elo 1800/2000 € 50  

1° classificato Fascia Elo 1600/1799 € 70;       2° classificato Fascia Elo 1600/1799 € 50  

1° classificato Fascia Elo < 1600 € 70;       2° classificato Fascia Elo < 1600 € 50  

Nel caso in cui in una fascia di punteggio partecipino meno di quattro giocatori sarà 
attribuito il solo primo premio. 

 

Per informazioni:      Fabrizio Ivaldo: tel. 347.51.52.489 - [email protected] 

 

 

 

Semilampo di Giugno - da admin 13/04/2015 @ 13:23 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 13 Giugno 2015 è indetto il xviii torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle 
ore 15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 15 minuti per giocatore.  
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i primi classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 



 
Dopo il torneo dell' 11 Aprile sale Atteo. 
 
Nel mese di Maggio non si farà il torneo a causa della coincidenza con altri tornei già programmati.  

gruppi 
 

 
 

 
                                                                                                                       classifica 

  
 



CIS 2015 Serie A2 - Imperia ritorna in serie A1, salvezza tranquilla per Savona - da fabrizio 
30/03/2015 @ 23:35 

Con un copione già visto (tre anni fa ad Acqui e l'anno scorso a Spotorno), la nostra squadra di 
Serie A2 conquista tranquillamente la permanenza nella serie dopo essersi giocata chances di 
promozione con i futuri vincitori del girone.Orfana di Gabriele Pesce, ormai stabilmente londinese, 
la squadra ripropone Federico De Florio in prima scacchiera affiancato da Damian Topczewski, 
Max Gioseffi e, new entry, il vicecampione italiano under 16 Federico Briata. Sulla carta la squadra 
favorita è certamente Imperia, che schiera il lanciatissimo Paolo Formento, e i solidi Stoppa, Arata e 
Bonomi. Un gradino sotto, oltre a Savona, troviamo Ruta (che schiera in tutti i turni Tommasini, 
Wollenweber, Donati e Simoncini, relegando Altieri e il capitano Almonti in Serie C) e Arvier (che 
ai classici Marguerettaz, Yeiullaz, Ciuffoletti e Baloire aggiunge quest'anno il monegasco Van 
Hoolandt). Nettamente più debole appare la Torinese junior. Pochi giorni prima del via La Spezia 
annuncia purtroppo il ritiro per una concomitante serie di impedimenti, privando così il torneo di un 
nome di prestigio quale quello del MF Albano. 
  
Risultati e classifiche:  
http://www.liguriascacchi.it/documenti/cis/2015/wwwA2/index.html 
  
Primo turno e prima mezza doccia fredda per i nostri, bloccati sul pari da Ruta: due belle vittorie 
sulle prime scacchiere sono bilanciate dalla sconfitta sfortunata di Gioseffi e da quella più netta di 
Briata, peraltro contro due avversari che chiuderanno entrambi il girone con 3,5/4. Intanto Imperia 
batte di misura Arvier grazie alle vittorie di Formento e Bonomi. Al secondo turno, mentre i nostri 
riposano e Arvier maltratta i giovani torinesi, Ruta ferma Imperia sul pareggio, curiosamente di 
nuovo grazie a Donati e Simoncini che rimediano alle sconfitte di Tommasini e Wollenweber.  Al 
terzo turno il pari fra Ruta ed Arvier e il 4 a 0 inflitto da Savona a Torino proietta i nostri ragazzi in 
testa, a pari punti squadra con Imperia ma in vantaggio nei punti individuali, cosicchè il mattino 
dopo un pareggio potrebbe essere sufficiente per "vedere" la Serie A1. Ma Imperia  ha sicuramente 
una marcia in più: dopo la rapida vittoria di Bonomi e il momentaneo pareggio di Gioseffi contro un 
Arata decisamente fuori forma, arrivano le vittorie di Formento e Stoppa, che frenano con classe gli 
ardori delle nostre prime scacchiere.Nell'ultimo turno, Savona e Arvier, entrambe ormai salve ai 
danni della Torinese, giocano comunque per il secondo posto, ma i nostri, comprensibilmente a 
corto di stimoli, cedono nettamente (solo pari di Briata).In ogni caso, i punteggi individuali (De 
Florio, Topczewsi e Gioseffi 2/4, Briata 1,5/4) sono in linea con i rispettivi punteggi attesi.Da 
sottolineare il 3,5/4 di Formento e Stoppa, autentici trascinatori della squadra di Imperia, e il 3/3 
(unico punteggio pieno) del valdostano Yeuillaz. 

 

CIS 2015 Promozione - Lo squadrone che non ti aspetti - da fabrizio 30/03/2015 @ 22:15 

Il nostro circolo si presentava al raggruppamento C.I.S. di Santa Margherita Ligure con la malcelata 
intenzione per lo meno di riportare in Serie C una delle due squadre impegnate nella Serie 
Promozione. L'obiettivo è stato raggiunto, ma, un po' a sorpresa, il secondo e ultimo posto utile per 
salire di categoria non è stato appannaggio di Savona A (sulla carta una delle squadre più forti ai  
nastri di partenza), ma dell'imprevedibile Savona B.Per la prima volta si è giocato il torneo in un 
unico girone di dodici squadre, abbinate con il sistema svizzero.  
  
Risultati e classifiche:  
http://www.liguriascacchi.it/documenti/cis/2015/wwwPromLiguria/index.html 
 
Che i valori sulla carta fossero a rischio sovvertimento si è capito sin dal primo turno, con la secca 



vittoria di Savona B nello scontro diretto: Savona A patisce sistematiche defezioni e può schierare 
quattro giocatori solo grazie al vicepresidente Castellano e al Lino Pagliari, che si rendono 
disponibili per una convocazione quasi all'ultimo minuto, ma che cedono rispettivamente a Cardino 
e a Sensoli; il resto lo fa una cappella di Montani in posizione superiore (anche se per nulla chiara) 
che concede a Jakova la vittoria in prima scacchiera. L'unico punto di Savona A arriva grazie al 
presidente nell'incontro diretto fra i due capitani.Al secondo turno entrambe le squadre riescono a 
schierare solo 3 giocatori: Savona A non va oltre il pari con Sarzana Cavallo e Savona B cede 
nettamente al Centurini A in quello che si rivelerà lo scontro diretto fra le due promosse. Da questo 
momento, però, Savona B non sbaglia più un colpo nei tre turni successivi: 3 a 1 ai ragazzi della 
seconda squadra di Ruta, 3,5 a 0,5 (seppure con una vittoria a forfait) contro Sarzana Cavallo e 
quindi il 3 a 1 finale contro Imperia (vittorie nette di Jakova e Lenadro Pesce su Rossi C assani e 
Ruggeri), che lascia a bocca asciutta la squadra favorita della vigilia.Fra i punteggi individuali, 
spicca il 4 su 4 in prima scacchiera di Vani Jakova; Leandro Pesce ha potuto giocare solo due 
partite, ottenendo due vittorie; notevoli anche il 3 su 4, imbattuto, di Guido Cardino e il 2 su 3 
(forfait escluso) di Massimo Sensoli. Michele Cotugno ha giocato una sola partita pareggiandola (ed 
evitando il "cappotto" con il Centurini). Mezzo punto (con Ciccarelli nel decisivo ultimo turno) 
anche per il capitano e motivatore Mario Noberasco, che però si è fatto spesso carico degli avversari 
più ostici e a cui va il  merito di avere fortemente creduto nelle potenzialità di questa squadra.  Per 
quanto riguarda Savona A, davvero penalizzata dalle troppe defezioni, spesso annunciate solo 
all'ultimo momento o non annunciate affatto, spicca il 4,5 su 5 del presidente, certamente rilassato 
per la squisita ospitalità degli amici del circolo sammargheritese.Da ricordare infine, fra le presenze 
savonesi, anche quella di Alessandro Biancotti, che ha coordinato lo staff arbitrale.    

 
 
 



 
 
 

 

Eserzizi - da admin 26/03/2015 @ 
12:03 

Verifica le tue abilità scacchistiche. 
 

Schemi 
 

Soluzioni 
 

Semilampo Aprile - da admin 16/03/2015 @ 09:56 

 



 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 11 Aprile 2015 è indetto il xvii torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. Turni 6 da 15 minuti per giocatore.  
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i primi classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al  numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 
 
Dopo il torneo dell' 11 Aprile sale Atteo.  
 
Gruppi del mese di Aprile 2015:  

gruppi    
 
 



 
 

classifica 

 

Torneo di scacchi DLF Ventimiglia - da admin 07/03/2015 @ 09:39 



 
 

                    bando 
 

Scacchistica Lucchese - da admin 03/03/2015 @ 10:43 

Cari amici scacchisti, 

Vi inviamo il bando del XXVII Festival internazionale Città di Lucca, che si svolgerà quest'anno 
nei giorni 12-13-14 giugno presso la prestigiosa sede di Palazzo Guinigi, nel cosiddetto Piano 
Nobile. 

Possibili le preiscrizioni sul sito vesus.org 

Cordiali saluti, 

ASD SCACCHISTICA LUCCHESE 

Riccardo Del Dotto 
 



Semilampo Marzo 2015 - da admin 15/02/2015 @ 09:37 

 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 7 Marzo 2015 è indetto il xvi torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. 
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i classificati di ogni gruppo. 
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 
 
Dopo il torneo del 7 Marzo salgono Biancotti e Noberasco, scendono Tedeschi Luciano e Atteo.       
  
. Raggruppamento di Marzo 2015: 

gruppi 
 
 I premi non sono cumulabili. 
 
1° classificato assoluto euro 25.00  
2° classificato  assoluto 15 euro  
 
1° classificato secondo gruppo euro 15.00. 
 
1° classificato terzo gruppo euro 15.00. 
 



Saranno aggiunti altri premi in caso di sponsor . 
E' indispensabile la preiscrizione, entro le ore 15.15 di sabato, che decide l'effettuazione o meno del 
torneo (almeno 14 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo, salvo 
coincidenze importanti con altri tornei. 

 
 

I vincitori: Noberasco, Gioseffi, Briata e Biancotti. 
 



 
 

classifica 
 

 

Torneo Novi Ligure - da admin 15/02/2015 @ 09:16 

Cari amici scacchisti, 

 vi segnaliamo il prossimo Torneo che si svolgera' a Novi Ligure, con l'invito di partecipare a 
questo bel torneo a tempi lunghi. 

dal 20 Febbraio al 27 Marzo 2015 



12.mo Campionato Open @ Novi Ligure (AL) 

Cadenza: 75' + 30' - Ore 21 - 6 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/OpenNovi2015.pdf 

 Per informazioni sul CIS 2015, invece, visitare la pagina: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_2015.php 

Come sempre, un caro saluto dalla Redazione.  

 Buoni Tornei e Cordiali Scaccuti!  

 

Semilampo del 14 Febbraio - da admin 17/01/2015 @ 13:00 

 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 14 Febbraio 2015 è indetto il xv torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. 
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i classificati di ogni gruppo.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritt i in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale nei gruppi, chi perde scende. 
Dopo il torneo del 10 Gennaio salgono Rossi Cassani e Dordoni scendono Fabrizio Ivaldo e 
D'Alessandro.       



  
. Raggruppamento di Febbraio 2015: 

gruppi 
 
 I premi non sono cumulabili. 
 
1° classificato assoluto euro 25.00  
2° classificato  assoluto 15 euro  
 
1° classificato secondo gruppo euro 15.00. 
 
1° classificato terzo gruppo euro 15.00. 
 
Saranno aggiunti altri premi in caso di sponsor . 
E' indispensabile la preiscrizione, entro le ore 15.15 di sabato, che decide l'effettuazione o meno del 
torneo (almeno 14 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo, salvo 
coincidenze importanti con altri tornei. 

 
 

classifica 
 



Semilampo Gennaio 2015 - da admin 15/12/2014 @ 11:50 

 
 

Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 10 gennaio 2015 è indetto il xiv torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 
15.30, valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00. 
I premi saranno assegnati con il nuovo  regolamento: premiati i classificati di ogni gruppo. 
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo,alla forza posseduta/stimata, al   numero dei partecipanti 
e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi con forze più o meno omogenee. Chi vince 
sale, chi perde scende. 
Dopo il torneo del 10 Gennaio salgono Rossi Cassani e Dordoni scendono Fabrizio Ivaldo e 
D'Alessandro.       
  
. Raggruppamento di Febbraio 2015: 

gruppi 
 
 I premi non sono cumulabili. 
 
1° classificato assoluto euro 25.00  
2° classificato  assoluto 15 euro  
 
1° classificato secondo gruppo euro 15.00. 
 
1° classificato terzo gruppo euro 15.00. 
 



Saranno aggiunti altri premi in caso di sponsor . 
E' indispensabile la preiscrizione, entro le ore 15.15 di sabato, che decide l'effettuazione o meno del 
torneo (almeno 14 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo, salvo 
coincidenze importanti con altri tornei. 

 
 

Classifica 
 

 
 

 

Campionato Interprovinciale di Savona – Imperia - da admin 15/12/2014 @ 10:04 

 
 

Nel weekend dal 23 al 25 gennaio si è disputato presso la sede della società il Campionato 
Interprovinciale di Savona e Imperia. 

Vince a punteggio pieno il Maestro Marco Angelini di Novara, segue a 4 punti il CM 
genovese/napoletano Danilo Altieri, sconfitto solo dal vincitore, al terzo posto dopo un drammatico 
finale nell'ultima partita Katiuscia Restifo, che si laurea così per il secondo anno Campionessa 
Provinciale di Imperia. 

Il titolo di Savona, invece, va al nostro brillante Presidente Fabrizio Ivaldo, per la seconda volta 
dopo undici anni, che ha saputo sbaragliare la qualificata concorrenza, pur disputando una partita in 
meno, causa una diplomatica assenza al primo turno. 



Insieme ai Campioni Provinciali si qualificano al Campionato Regionale Liguria, che si terrà a 
Spotorno dal 15 al 17 maggio, Tihomir Nikolajevic e Leandro Pesce, oltre ai CM presenti, 
qualificati di diritto. 

Risultati e classifiche: 

http://vesus.org/results/campionato-interprovinciale-svim-2015/ 

 


