
III Pomeriggio Scacchistico Gioco Rapido (15' + 15') Sabato 6 Ottobre 2007 - da vittorio 
06/10/2007 @ 21:43 

Il nostro ormai abituale rendez-vous del sabato pomeriggio, destinato agli amanti della velocità 
prolungata negli scacchi, ha radunato il solito agguerrito gruppetto di fieri pretendenti al successo 
finale. Fra questi , novità assoluta molto promettente, il g iovane polacco Damian Topczewski . 
Dopo sei turni molto combattuti ha prevalso meritatamente il Savonese CM Max Gioseffi con punti 
4 1/2 , secondo classificato il CM Paolo Tedeschi 4 , terzo classificato la 1N Damian Topczewski 
con punti 3 1/2 . 

Per la Classifica dettagliata si veda in : Curiosità e appuntamenti. * Risultati Semilampo 
pomeridiani.  

Sabato prossimo 13 Ottobre 2007 si replica. 

 

Secondo ciclo 2007/08- Secondo pomeriggio scacchistico sabato 22 settembre 

La concomitanza con importanti manifestazioni scacchistiche nella nostra Regione, prima fra tutte il 
Torneo Semi-Lampo "Memorial Ottolenghi", in programma il giorno dopo a Ruta di Camogli , 
sembra possa aver influito non poco sul ridotto numero di presenti al nostro torneo. Otto gli iscritti. 
Con p.ti 5 1/2 su 6 primi classificati a pari merito i CM. Mauro Berni , Vittorio Piccardo (ha vinto 
Piccardo per spareggio tecnico) , 3° classificato il CM Federico de Florio con p.ti 4 . Primo degli 
NC. Adriano Castellano . SABATO PROSSIMO , 29 Settembre 2007, ore 16 , si replica . 

Quarto pomeriggio scacchistico - 13/10/2007 

Sedici partecipanti. Quattro Paesi rappresentati : Albania, Grecia , Italia e Polonia. Sul filo di lana , 
appaiati a 4 1/2 il CM Federico De Florio e il CM Pesce Gabiele . Per spareggio tecnico, primo 
Federico De Florio, secondo Pesce Gabriele. A 4 punti quattro agguerriti contendenti ; per 
spareggio tecnico nell'ordine :terzo il CM Max Gioseffi, quarto Damian Topczewski (PL), quinto la 
2° Naz Enrico Zanelli, sesto la 1° Naz. Tihomir NIKolajevic (I),  

Prossimo appuntamento : Sabato 20 Ottobre 2007.  

Chiusura iscrizioni : Ore 16.00 (precise !) 

V pomeriggio scacchistico gioco rapido ( 15'+15') - Sabato 20 ottobre 2007- da Vittorio 

Bella vittoria del giovanissimo CM. Gabriele Pesce , primo con p.ti 5 su 6 , secondo posto al 
pimpante 1° Naz. Damian Topczewski , p.ti 4 1/2 , terzo posto al roccioso CM. Mauro Berni. con 
p.ti 4 . Il premio per il primo degli NC. e andato a Ritvan Jacova : p.ti 3 1/2 . Come al solito egli è 
molto preciso nei finali di partita,. meno nelle prime fasi del gioco Quattordici i partecipanti. Sabato 
prossimo 27 Ottobre 2007 ore 16.00 si replica. Si raccomanda la puntualità (oggi pomeriggio due 
ritardatari si sono dovuti accontentare del ruolo di spettatori).  

VI pomeriggio scacchistico - sabato 27 ottobre 2007- da Vittorio 

Ottima prestazione di un terzetto proprio niente male. Il CM Max Gioseffi e il CM Federico De 
Florio sono giunti appaiati sulla vetta del torneo con punti 5 su 6.,Per la verità Max vi si era già 



installato al quinto turno a punteggio pieno ( 5 su 5), avendo superato Federico al 2°. Il sempre più 
insidioso Polacco 1N Damian Topczewski p.ti 4 1/2 su 6 lo ha fermato con una notevole 
performance. Lo spareggio tecnico ha decretato : Primo classificato CM Max Gioseffi p.ti 5, 
Secondo CM Federico De Florio p.ti 5 , Terzo 1N Damian Topczewski p.ti 4 1/2 . Primo degli NC l' 
habituè Ritvan Jakova p.ti 3 . Per la classifica completa si veda in Curiosità e appuntamenti - 
Risultati Semilampo pomeridiani. Il buon livello di tutti i concorrenti ha permesso di assistere a non 
poche partite solidamente impiantate, continuate in modo coerente, talvolta con concetti originali e 
terminate con tecnica raffinata .  

Con l'occasione desidero informare che per il Campionato Ita liano a Squadre , oltre alla squadra 
felicemente in A2, già regolarmente iscritta dal 24 Ottobre u.s., la SSS. intende formare 
almeno(sottolineo : almeno ) due squadre per il Campionato di Promozione. Tutti i Soci possono 
fare parte delle squadre in via di formazione . Abbiamo tempo fino al 15 Dicembre prossimo. In 
bacheca nel Circolo è stato predisposto un foglio per le adesioni . Nel caso di impossibilità è 
possibile aderire via E-mail al mio indirizzo o a quello di Fabrizio.  

 

 

VII Pomeriggio scacchistico di sabato 3 novembre 2007- da Vittorio 

19 partecipanti, fra cui 1 M , 5 CM e 7 1N . Un forte torneo dominato dall'imbattuto CM Federico 
De Florio , primo con p.ti 5 1/2 su 6 . Distaccati di ben un punto il M° Gianni Collareta (chi si 
vede!) e il CM Mauro Berni entrambi a p.ti 4 1/2 : Per spareggio tecnico : secondo Collareta , terzo 
Berni. Meritano una menzione il quarto classificato CM Max Gioseffi e il quinto 1N Damian 
Topczewski giunti entrambi a p.ti 4 (Max ha fermato il lanciatissimo Federico all'ul timo turno, 
Damian ha perduto la partita del primo turno perchè giunto troppo in ritardo.). 1° degli NC Ritvan 
Jakova con p.ti 3. Si veda , come al solito , la: classifica completa in :"Curiosità e appuntamenti - 
Risultati Semilampo pomeridiani" a cura del  nostro impareggiabile Web-master. Sabato prossimo 
10 Novembre , ore 16.00 si replica..(PER CORTESIA : PUNTUALITA').. 
 
VIII Pomeriggio scacchistico gioco rapido (15'+15') sabato 10 novembre 2007-da Vittorio 
 
Un concentratissimo Mauro Berni nulla ha concesso al caso. Alla fine, gli inseguitori sono risultati 
staccati di ben un punto e mezzo. Non poco in soltanto sei turni di gioco! Risultato 1° Class. CM 
Mauro Berni p.ti 5 1/2 2°(per spareggio tecnico) CM Vittorio Piccardo p.ti 4 , 3° CM Federico De 
Florio p.ti 4. Come al solito la classificata dettagliata in : ""Curiosità e appuntamenti - Risultati 
Semilampo pomeridiani" Sabato 17 Novembre 2007 si replica. 

IX pomeriggio scacchistico "semilampo" del 17/11/2007-da Vittorio 
 

Nonostante il richiamo fosse molto forte, in effetti l' incontro internazionale di calcio Scozia - Italia 
( vincerà l'Italia per 2 a 1) , in programma alle ore 18.00 , ha trattenuto parecchi habituès del nostro 
torneo davanti alla TV, ben dodici "spingitori di legno" hanno sfidato intrepidamente il gelido 
pomeriggio Leginese per darsi battaglia nella solita (riscaldata) saletta del Circolo al primo piano. 
Ha vinto con pieno merito la 1N Damian Topczewski p.ti 5 1/2 su 6 , 2° il CM Mauro Berni p.ti 5 , 
3° il CM Vittorio Piccardo p.ti 4 . Come al solito per la tabella completa dei risultati si veda : 
Curiosità e appuntamenti - Risultati Semilampo pomeridiani. Sabato prossimo 24.Novembre - ore 
16,00 ; si replica. -  



PER CORTESIA PUNTUALITA'. 

Classifica finale 
 
X Pomeriggio Scacchistico del 25 Novembre 2007 
Sabato 25 Novembre, al pomeriggio scacchistico di fine settimana hanno partecipato 14 persone e 
un ritardatario, mancava il nostro caro Presidente, si presume ammalato. Dovrà esibire al C.D. il 
certificato medico attestante l'indisposizione dichiarata.  
Alle dichiarazioni di rito " poverino, come ci dispiace " qualcuno faceva notare che finalmente si 
era ridotto il numero dei soliti primi "prenditutto": gloria e premi. 
Al primo posto si è piazzato Tedeschi, seguito da Gioseffi e De Florio, ultimo il solito Castellano 
con 0 ( zero) punti. Lo "zero" da solo si è gestito l'intero torneo coadiuvato dalla stampante che non 
si è inceppata, ha corrisposto lauti premi ai vincitori contenti che il ricavato non sia stato devoluto a 
Padre Pio e .... non ha provocato lamentele degne di nota. 
Classifica finale 
 
XI Pomeriggio Scacchistico del 1 Dicembre 2007- da Vittorio 

Sabato 1 dicembre 2007 , l' 11° Pom. Scacch. ha visto la 1°N: Damian Topczewski meritatammente 
salire "on the top" . Destino dei nomi ! Con un nome così non si può certamente finire : like a tail 
light ! Infatti Topczewski p.ti 6 su 6 ha dominato , staccando di un punto l'irriducibile CM Federico 
De Florio p.ti 5 . Sorprendentemente terzo il NC. Prof Adriano Castellano p.ti 4 : un autentico 
barracuda il quale non contento di aver interrotto la navigazione del CM M auro Berni , all'ultimo 
turno ha ripetuto l'impresa affondando il CM Max Gioseffi. A questo giovanotto di belle speranze i 
nostri sinceri complimenti e un consiglio : tenersi al largo dagli squali tigre nei prossimi cimenti 
invernali. 

classifica finale  

La domenica successiva 2 dicembre , si è tenuta in sede l'Assemblea Ordinaria della SSS. : Iniziata 
puntualmente alle ore 16.30 è terminata alle 18.15. Per il biennio 2008 - 2009 è stato eletto il 
seguente C.D. : Vittorio Piccardo presidente, Fabrizio Ivaldo vice presidente. Enrico Zanelli , 
Giorgio Musso, Adriano Castellano, Franco Poggi , Leandro Pesce consiglieri. La relazione 
dettagliata della seduta verrà affissa al quadro sociale.  

RENDICONTO SOMME INTROITATE dalla SSS. per i POMERIGGI 
SCACCHISTICI GIOCO RAPIDO (15' + 15') dal 22.09.07 al 17.11.07 da Vittorio 

Sabato prossimo 24 Novembre alle ore 16 si disputerà il X Pom. Scacch. (nuova serie), sembra 
giusto informare che i nove precedenti tornei semi-lampo hanno complessivamente prodotto 
un'entrata nella cassa della SSS. di euro 120,50 (centoventi/50). Che miseria : tanto rumore per 



nulla ! Penserà a questo punto qualcuno. Chi è più bravo si faccia avanti.....! Firmato Adriano 
Castellano - Vittorio Piccardo. 

XII POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+15') Sabato 8 dicembre 2007-
da Vittorio 

En plein del CM Federico De Florio , p.ti 6 su 6 nella dodicesima replica della nostra piccola 
manifestazione di fine settimana.. Alle sue spalle con p.ti 4 1/2 il CM Paolo Tedeschi , la 1N 
Damian Topczewski e il CM Mauro Berni. .Lo spareggio tecnico ha assegnato il secondo premio al 
sempre più coriaceo Tedeschi e il terzo all'effervescente Polacco. Primo degli NC Franco Poggi. E' 
opinione di chi scrive che , seppur lentamente, il livello medio di gioco di tutti i partecipanti si stia 
progressivamente elevando. Eccezion fatta per le prime due o tre scacchiere , lì ormai da tempo si 
naviga nella stratosfera. Diciannove i partecipanti ! Una bandierina che si è rifiutata di cadere al 
momento giusto(orologio tedesco nuovissimo appena acquistato !) e una virtuosistica esibizione , 
stile Chopin, del buon Damian a cortissimo di tempo, hanno contribuito a movimentare il 
pomeriggio sul piano arbitral/regolamentare e in definitiva ad ancor più divertire i presenti.Ciò 
grazie soprattutto alla buona disposizione d'animo e al senso dell'umorismo degli interessati e del 
pubblico circostante. Le mie scuse per gli inconvenienti e I miei complimenti a tutti in particolar 
modo al pianista. 

Arrivederci sabato prossimo 15 dicembre , ore 16.00 . Puntualità per favore.  

XIII POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15' + 15') - Sabato 15 dicembre 
2007.da Vittorio 

La 1N. Damian Topczewski ha meritatamente vinto, con punti 5 1/2 su 6, un combattutissimo 
torneo ricco di colpi di scena. Meritatamente secondo il CM. Paolo Tedeschi p.ti 5. Terzi a pari 
merito i CM Max Gioseffi e Stefano Lupini del Circolo di Loano con p.ti 4. Lo spareggio tecnico ha 
decretato : 3° Gioseffi , 4° Lupini. Primo degli NC. Adriano Castellano. Quindici i partecipanti . Si 
ringrazia per la puntualità . Sabato prossimo 22 dicembre 2007 si replica.  

classifica finale 

XV POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15' + 15')  

Sabato prossimo , 29 dicembre 2007, ore 16.00 , si disputerà l' ormai abituale torneo di fine 
settimana .Esso sarà anche l'ultimo del secondo ciclo dell'anno 2007. Ventotto tornei , 13 del primo 
ciclo più 15 del secondo, sono una discreta performance , se si considera il lungo intervallo del 
periodo estivo e gli spazi necessari per le varie manifestazioni ufficiali e non : C.I.S., incontri 
amichevoli a squadre , simultanea e altre varie contingenze . Con l' anno 2008 , dopo il Campionato 
Provinciale di Savona che si disputerà nel Salone della II Circoscriz. del Comune di Savona , Via 
Zara, 1 , venerdì 4 , sabato 5 e domenica 6 -gennaio 2008 , il 1° Pomeriggio Scacchistico del terzo 
ciclo , inizierà sabato 12 gennaio 2008 , alla consueta ora delle 16.00.=  

 
XIV POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15' + 15') Sabato 22 dicembre 
2007  



 

Da tempo immemorabile si dice che mancando i gatti i topi ballano. Oggi pomeriggio , ancora una 
volta l'antica sentenza ha trovato la conferma nel nostro semi -lampo. Assenti gli abitualmente 
primeggianti De Florio , Berni , Gioseffi , Pesce , un poco distratti i CM Tedeschi e Mercandelli , il 
CM Vittorio Piccardo e la 1N Damian Topczewski, a dire il vero meno topo di quanto si possa 
credere, hanno scorrazzato senza freno : primi a pari merito 5 1/2 su 6.. Piacevole e apparentente 
priva di gravi errori la partita fra i due : terminata pari. Ha vinto per spareggio tecnico Piccardo. 
Terzo con p.ti 4 la 1N Fabrizio Ivaldo. 1° fra gli NC Adriano Castellano .Quattordici i partecipanti . 
A metà competizione il presidente della SSS ha rivolto un breve indirizzo di  benvenuto ai neo soci 
Mercandelli, Lupini e Fabio Badano provenienti dal Circolo Scacchistico di Loano (il Circolo di 
Loano ha temporaneamente sospeso la propria attività per l'anno 2008) . Al termine , dopo la 
premiazione, vi è stato il tradizionale, col lettivo cordiale scambio degli auguri di stagione. Un 
cordiale augurio di Buon Natale e di sereno, prospero, pacifico Anno Nuovo anche a tutti i lettori 
della presente relazione !! 

classifica finale 
 
 
IL XV TORNEO GIOCO RAPIDO (15' + 15') CONCLUDE IL SECONDO CICLO DEI 
POMERIGGI SCACCHISTICI DELL' ANNO 2007. - da vittorio 29/12/2007 @ 22:23 

Questa sera , fine d'anno a sorpresa alla manifestazione conclusiva del secondo ciclo dei Pomeriggi 
Scacchistici (quindicesima della serie, ventottesima nell' insieme). Per la seconda volta nell' arco di 
due settimane l' outsider Vittorio Piccardo ha superato Max Gioseffi e Damian Topczewski, favoriti 
alla partenza. Le festività di fine anno , il concomitante torneo di Nizza e gli ormai urgenti compiti 
delle vacanze da ultimare di qualcuno, hanno provocato una notevole falcidie fra i pretendenti, 
riducendo a dieci il numero dei partecipanti.. Primo dunque il CM. Vittorio Piccardo p.ti 5 su 6 , 
secondo la 1N Damian Topczewski p.ti 4 , terzi a pari merito la 1N Mimmo Atteo e il CM Max 
Gioseffi p.ti 3 1/2 , Il terzo premio è andato ad Atteo grazie al favore vole spareggio tecnico(sistema 
Buholz). Molto gradita la visita del Sig. Codazzi di Reggio Emilia che non ha potuto concludere la 
gara, pur essendo in ottima posizione. Come già detto e ripetuto  

da  venerdì 4 a domenica 6 gennaio Camp. Prov.le di Savona .I Pomeriggi Scacchistici 
riprenderanno sabato 12 gennaio  

2008 alle ore 16.00.= Felice Anno Nuovo a tutti ! 

Classifica finale 

 

 

 


