
1° POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+15')DEL QUARTO CICLO  -  
SABATO 27 SETTEMBRE 2008   

La graditissima partecipazione al Torneo dell'ormai Milanese  MF Marco Sbarra (con salde radici 
familiari Spotornesi e scacchistiche Savonesi,  però) e del M Gianni Collareta , rare  purtroppo le 
occasioni che egli ci offre di  poter godere della finezza del suo spirito nella  conversazione( a dire 
il vero, per fortuna , oggi la finezza del suo stile scacchist ico lasciava un poco a desiderare, con 
grande gioia di alcuni suoi avversari), ha innalzato notevolmente il livello della  manifestazione.  

1° Classificato FM Marco Sbarra p.ti  5 1/2 su 6 , 2° CM Vittorio Piccardo p.ti 4 1/2,  3/4° a pari 
merito la sorprendente 2N Filippo Fassi del Circolo di Loano e il  CM Massimiliano Giosefffi p.ti 4 .  

Il terzo premio è stato assegnato a Fassi per spareggio tecnico (Buholz). A p.ti 3   :  M  Gianni 
Collareta, 1N Luciano Tedeschi, 1N Mimmo Atteo, 1N Fabrizio Ivaldo 2N Leandro Pesce, 2N 
Enrico Zanelli . Il premio al 1° degli NC e andato a Franco Poggi con p.ti 2.  

Quattordici i partecipanti.  Sabato prossimo 4 ottobre 2008 il 2° Pomeriggio Scacchistico anticiperà 
di mezz'ora l'inizio, vale a dire inizio alle ore 15.30.      

classifica finale    

 

2° POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+15') - QUARTO CICLO  

Notevole performance del CM Federico De Florio p.ti  5 1/2 su 6 . Dopo una gara condotta sempre 
alla testa del torneo ha corso qualche rischio soltanto nel sesto e ultimo turno di fronte al Campione 
Regionale M Omar Stoppa . La partita terminata pari dopo alterne vicende ha offerto al buon 
Federico un meritato insediamento solitario  al primo posto . Il M Omar Stoppa si è classificato 
secondo con p:ti 4 1/2 . Terzi a pari merito con p.ti 4  il M Arata , il CM V.Piccardo e il CM 
Tedeschi , il terzo premio è stato assegnato per spareggio tecnico (Buholz) al M.Arata, 6° class. con 
p:ti 3 1/2 la 1N Fabrizio Ivaldo . Primo degli NC Franco Poggi con p.ti 2. Sedici i partecipanti fra 
cui graditissimi i due Imperiesi Stoppa e Arata. Sabato prossimo 11 ottobre 2008 . ore 15, 30  :  si 
replica .     

Classifica finale 

3° POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+ 15') - QUARTO CICLO - 
SABATO 11 OTTOBRE 2008.  

Due promettenti giovani giocatori della SSS  alla ribalta in questo Pomeriggio Scacchistico 
dall'inzio piuttosto complicato .  

L' anticipazione dell'orario  di inizio torneo dalle 16.00 alle 15.30 ha provocato notevole disagio e 
qualche lamentela . L'arrivo di alcuni giocatori a primo turno già iniziato , però prima  delle ormai 
abituali ore 16.00 ha consigliato di neutralizzare  quanto già fatto, inserire nel torneo  gli ultimi 
venuti e ricominciare da capo.  Vittoria del diciasettenne CM Gabriele Pesce  p:ti 5 su 6 , secondo 
classificato il diciannovenne  CM Massimiliano Gioseffi (reduce dalla brillante vittoria nel Week-
End di Sestri P) p.ti 4 1/2 , terzo/quarto ex aequo il (sull'età meglio sorvolare....!)   CM Vittorio 
Piccardo e il NC  Ritvan Jakova  p.ti 4. Il terzo premio è andato a Piccardo per spareggio tecnico 
(Buholz) mentre a Jakova è toccato il premio quale primo degli NC. Dodici i partecipanti . Salvo 



imprevisti , il prossimo Pomeriggio Scacchistico avrà luogo sabato venturo 18 ottobre 2008 e , nota 
bene,  per richiesta unanime  di tutti   i presenti si ritornerà all'antico orario di inzio delle ore 16.00.  

classifica 

IV POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+15') - QUARTO CICLO- 
SABATO 18 OTTOBRE 2008. 

Sei turni non privi di sorprese e di bel gioco. ""Varietas delectat"" Al tragurdo sono piombati 
appaiati con p.ti 5 i due giovani CM Federico De Florio  e Gabriele Pesce. 

Una minuscola differenza nello spareggio tecnico (Buholz) ha assegnato la vittoria al CM Federico 
De Florio , secondo classificato il CM Gabriele Pesce. A p.ti 4 la 1N Fabio Badano, l'NC Ritvan 
Jakova e il CM Vittorio Piccardo. Terzo premio alla 1N Fabio Badano, Premio per il 1° degli NC a 
Ritvan Jakova. Buona anche la prestazione della 2N Leandro  Pesce e della 1N Tihomir Nikolajevic 
con p.ti 3 1/2. Sedici partecipanti. Sabato prossimo 25 ottobre 2008, sede sociale, ore 16.00 si 
replica. 

classifica 
 

V POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+15') SABATO 25 OTTOBRE 
2008 - ORE 16.00.=  

Sei turni privi di grandi sorprese. I favoriti hanno regolato la contesa fra loro, concedendo  molto 
poco agli outsiders con un gioco estremamente avveduto e   prudente .Vittoria solitaria del CM 
Massimiliano Gioseffi p.ti 5 1/2 su 6. Secondo classificato il M° Gianni Collareta p.ti 5. Una tantum 
terzo classificato (è un habituè al primo posto) il CM Federico De Florio p.ti 4 1/2 .  A  p.ti 4 i 
veterani CM Vittorio Piccardo e 1N Carletto Bruzzone. Menzione onorevole per la 2N Enrico 
Zanelli p.ti 3 1/2 ( 58% c.a) seguito a ruota dal trio NC Vani Jakova ( suo, come al solito, il premio 
per il primo degli NC) 1N Fulvio Pugliese e  CM Stefano Lupini p.ti 3. Ottima prova degli orologi 
elettronici DGT Easy Game plus di nuova acquisizione. Sabato prossimo  1° novembre , festività di 
Tutti I Santi , il torneo inizierà (sempre in via sperimentale) alle ore 15.30 .   

 classifica finale 

VI POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (15'+15')- QUARTO CICLO - 
SABATO 1 NOVEMBRE 2008. 
 
L'impossibilità di poter procedere alla solita, svelta elaborazione computerizzata dei turni (noie al 
"mouse") è stata superata brillantemente dall'intervento, oserei dire eroico, del Presidente del CRLS 
Fabrizio Ivaldo che si è fatto carico della ben nota difficoltosa determinazione degli accoppiamenti 
(sei in questo caso) del  sistema Italo/Svizzero con la procedura manuale. Ciò ha naturalmente 
appesantito lo svolgimento del torneo, rendendo molto più lunghi i tempi d'attesa fra un turno e 
l'altro. Torneo peraltro ineccepibile dal punto di vista tecnico/scacchist ico. Vittoria del giovane CM 
Massimiliano Gioseffi con p.ti 5 1/2 su 6;  secondo classificato il CM Mauro Berni p.ti 5 , terzo il 
1N Carlo Bruzzone p.ti 4 ( molto soddifatto della propria prestazione) , quarto il CM Paolo 
Tedeschi p.ti 3 1/2, a p.ti 3 il CM Vittorio Piccardo  e le 1N Fabrizio Ivaldi - Mimmo Atteo, a p.ti 2 
1/2 la 1N Giancarlo Badano il CM Stefano Damele  l' NC Ritvan Jakova (vincitore del premio per il 
primo dei non classificati), a p.ti 2 le 2N Leandro Pesce e Filippo Fassi nonchè l' NC Mario 
Chiappero , a 1/2 punto l'NC Franco Poggi.  
Quattordici partecipanti .  



Ci scusiamo con gli Amici Giancarlo Badano e Stefano Damele   per l'eccessivo ritardo del 
torneo che non ha consentito loro di portare a termine la propria prestazione .  
Spero vorranno cortesemente accordarci una prova d'appello appena possibile. Grazie.  
 
VII POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (10'+4)  

Record di presenze questo pomeriggio. Alle ore 15.30 ventuno partecipanti , fra cui un 
rappresentante del Circolo di Acqui Terme, uno del Circolo di Corsico (Mi) e nientemeno che il 
Presidente del Circolo di Monza hanno iniziato a battagliare pacificamente  sul magico quadrato  
dalle sessantaquattro caselle. La partecipazione di un Maestro Fide , un Maestro FSI e  cinque 
Candidati Maestri oltre a  sei giocatori 1N hanno offerto momenti di bel gioco e non pochi risultati 
sorprendenti.  Unico imbattuto il CM Federico De Florio , protagonista di una performance di tutto 
rispetto, olimpicamente vincitore con p:ti 5 1/2 su 6. A punti 4 1/2 segue un terzetto composto dai 
CM Paolo Tedeschi,  Vittorio Piccardo e Massimiliano Gioseffi . Lo spareggio tecnico (Buholz) ha 
sentenziato : secondo premio a Tedeschi , terzo a Piccardo. Chi ha gareggiato nei vecchi tempi 
come il sottoscritto non può che provare una certa ripugnanza per questo imbarbarimento della 
procedura. Un tempo  il secondo premio e il terzo sarebbero stati cumulati,  quindi la somma 
ottenuta divisa in tre parti uguali fra i tre pari merito. A 4 p.ti il M° Gianni Collareta e la 2N 
Giancarlo Badano. A p.ti 3 1/2 il MF Marco Sbarra, le 1N Fabrizio Ivaldo e Tihomir Nikolajevic. 
Sabato prossimo 15 novembre 2008 ,nella Sede Sociale, alle ore 15.30 . (RIPETO : INIZIO ORE 
15.30) VIII Pomeriggio Scacchistico.  

classifica 

GIOCO RAPIDO (VIII POMERIGGIO SCACCHISTICO 12'+3 vs 12'+3  

Ennesimo successo del CM Federico De Florio, vincitore con  punti 5 1/2 su 6 . Secondi a pari 
merito i CM Massimiliano Gioseffi e Pesce Gabriele con p.ti 4 1/2. Lo spareggio tecnico (Buholz) 
ha decretato l'attribuzione del secondo posto a Gioseffi . Terzo Pesce Gabriele. Quarto, quinto e 
sesto a p.ti 3 1/2, nell'ordine : la 1N Badano Giancarlo di  Acqi T. p.ti 3 1/2, il CM Vittorio 
Piccardo e la 1N Domenico Atteo. Quindici partecipanti. La  svolta nella lotta  per il vertice si è 
avuta al terzo turno allorchè in una tumultuosa partita Gioseffi (bianco)   non è riuscito a trovare la 
strada della vittoria con De Florio. La partita ha offerto momenti molto belli,  ad un certo punto del 
medio gioco De Florio (nero) ha difeso la posizione con una lunga serie di attive, sorprendenti 
 mosse uniche . Ciò gli ha consentito di raggiungere in extremis un determinante risultato di parità 
.  Domani, domenica 16 novembre, spedizione savonese su San Marzano Oliveto (AT) per il Torneo 
a Squadre Semilampo di tre giocatori , organizzato dagli Amici del Circolo  Scacchistico Acquese .  
Sabato prossimo 22 Novembre , nella Sede Sociale  : IX Pomeriggio Scacchistico . Chiusura 
iscrizioni : ORE 15.30. Frattanto  si porrà rimedio ad  alcune  imperfezioni organizzative emerse nel 
corso di  questo torneo dovute in parte alle novità regolamentari introdotte recentemente. 

 

classifica 
IX POMERIGGIO SCACCHISTICO  GIOCO RAPIDO (12'+3 VS/ 12'+ 3  

Gli Antichi dicevano : "Talvolta dorme anche il buon Omero" . Oggi , il CM Federico De Florio 
dominatore di molti Pomeriggi Scacchistici, inciampato in una giornata di scarsa vena, ha dovuto 
cedere il passo al CM Vittorio Piccardo , al contrario più attento e determinato del solito. Questo il 
risultato del Torneo : primo classificato con p.ti 5 su 6 il CM Vittorio Piccardo , secondo 
classificato con p.ti 4 1/2 la 2N Giancarlo Badano di Acqui Terme (congratulazioni per il buon 



risultato e complimenti per la non lieve trasferta), terzo classificato il CM Paolo Tedeschi p.ti 4. 
Primo classificato fra gli NC Ettore Gallareto. Le notevoli assenze dovute fra l'altro al concomitante 
Torneo week-end in corso di svolgimento a Imperia hanno limitato i partecipanti al numero di 
dodici. Sabato prossimo 29 Novembre 2008 , INIZIO ORE 15.30, si replica. 

 
classifica 

X POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3) 

Pomeriggio leggermente sotto tono  per l'assenza di molti fra i più forti giocatori del circolo. 
Peraltro è stato molto interessante assistere alle prestazione dei nuovi adepti   : i giovani Claudio 
Vitale, Marco Sorasio  e il meno giovane ma validissimo Ettore Gallareto. La  mancanza di 
esperienza e anche di allenamento ha provocato diversi sorprendenti, istruttivi  colpi di scena a 
favore dei loro più  esperti avversari .Tuttavia si sono viste non poche cose promettenti.  Primi ex 
aequo i CM  Paolo Tedeschi e Vittorio Piccardo con p.ti 5 su 6 , la vittoria è stata assegnata al CM 
Paolo Tedeschi per spareggio tecnico (Buholz) , terzo classificato la 1N Mimmo Atteo con p.ti 4 
1/2. Primo classificato fra gli NC il solito Rivan Jakova. Sabato 6 dicembre 2008, ORE 15.30 , si 
replica. 

  

 classifica 

 

XI POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3 vs/ 12'+3) DEL QUARTO 
CICLO - SABATO 6 DICEMBRE 2008 - ORE 15.30 

Torneo incominciato in modo piuttosto claudicante per i capricci del sistema informatico. Come si è 
chiarito poi, la stampante non voleva scrivere per mancanza di....... inchiostro. Da qui iniziale 
sconcerto e accumulo di ritardo . Individuata la causa del non funzionamento , sostituita la cartuccia 
con quella di riserva, ammessi nel frattempo due concorrenti giunti fuori tempo massimo, la 
manifestazione si è poi dispiegata rapidamente , consentendo il recupero di buona parte d el tempo 
perduto all'inizio. Esclusivo merito del Prof. Castellano. Nonostante una certa apprensione avesse 
iniziato a serpeggiare tra le fila ha saputo mantenere la calma individuando celermente causa e 
terapia. Non contento di ciò alla fine ha anche ottenuto il premio quale 1° fra gli NC con p.ti 3. 
Onore al merito ! Da punto di vista tecnico il torneo si è svolto nel segno della riconferma della 
scala dei valori presenti nel nostro circolo. 1° classificato il CM Federico De Florio con punti 5 1/2 
su 6, 2° Class. il M° Gianni Collareta p.ti 5 , terzi a pari merito con p.ti 4 il CM Massimiliano 
Gioseffi, la 1N Tihomir Nikolajevic, il CM Stefano Lupini, la 2N Giancarlo Badano e il CM 
Vittorio Piccardo . Il terzo premio è stato attribuito a Gioseffi per spare ggio tecnico (Buholz). Fra i 
venti partecipanti , desidero sottolineare la presenza di graditissimi ospiti : la 2N Gianfranco 
Badano di Acqui Terme, la 1N Alessandro Biancotti di Torino , la 2N Filippo Fassi di Loano e il 
CM Stefano Morselli di Milano. Una menzione a parte merita il rientro tra le nostre fila del 
problemista, 1N Marco Agazzi. Nonostante la ultradecennale assenza egli si è ben comportato 
ottenendo p.ti 3 (50 %). 

 
classifica 



1° POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3 VS/ 12'+3 
Le ormai prossime festività natalizie hanno indirizzato verso altre mete molti degli abituali 
partecipanti alle nostre precedenti manifestazioni.. Non per questo la lotta è stata meno accanita. I 
nove concorrenti si sono ben guardati dal rinunciare ai loro fieri propositi.   In alcuni casi è stato 
possibile assistere a finali diI partita  tutt'altro che banali.La vittoria finale del CM Massimiliano 
Gioseffi : p.ti 6 su 6 , non è stata peraltro mai posta in serio pericolo. Secondo clasificato il CM 
Vittorio Piccardo p.ti 5. Terzo con p.ti 3 1/2 la 1N Carlo Bruzzone.  Il premio al primo degli Nc è 
andata ad Adriano Castellano con p:ti 2. 
 

  classifica 

II POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+3  

 

Sabato prossimo si disputerà il ventinovesimo e ultimo Pomeriggio Scacchistico dell'anno 2008. 
Questa  manifestazione senza tante pretese,  dotata di pochi mezzi che, con l'andare del tempo, è 
riuscita sorprendentemente a risvegliare interesse per la competizione scacchistica, anche se  la 
meno impegnativa ,  in molti soci,  è forse meno banale di quanto i suoi  ideatori e organizzatori 
l'abbiano sempre considerata. Se poi si guarda anche alle molte visite di  Amici di altri circoli  che 
hanno voluto onorarci della loro  gradita partecipazione, sembra possibile poter affermare che vi è 
più forza nella ripetuta coerente applicazione di  una idea originale, per quanto modesta essa 
sia, della disordinata abbondanza  di mezzi.  In sede di consuntivo desidero precisare che dal 21 
giugno 2008 al 27 settembre 2008 i Pomeriggi Scacchistici sono andati in vacanza per quattord ici 
settimane . Gli altri sabati mancanti a cinquantadue sono da attribuire a sospensioni per i turni del 
CIS, del Campionato Provinciale e Regionale.       

 
II POMERIGGIO SCACCHISTICO GIOCO RAPIDO (12'+ 3 

 
L' assenza di tutti i "maggiori" del nostro circolo non ha sicuramente impedito agli undici "minori" 

di prendere  il loro onesto divertimento nell'ultimo torneo dell'anno che ormai sta finendo. 
Gioco divertente e decoroso in sei svelti turni per la seguente graduatoria   : 1° classificato CM 

Vittorio Piccardo p.ti 5 1/2 , 2° classificato 1N Mimmo Atteo p.ti 5 , terzi a pari merito 2N  Enrico 
Zanelli  e 1N Fulvio Pugliese p.ti 4 , Il terzo premio è andato a Enrico Zanelli per spareggio tecnico 
(Buholz): Da menzionare la buona prova della 2N Pesce sr. , quinto classificato con p.ti 3 1/2,  che 

ha condotto molto bene alcune difficili partite,  segnatamente quella con il vincitore del torneo , 
sciupandole poi nel finale.  Il premio al primo fra gli Nc è andato a Franco Poggi. Al termine della 

premiazione i presenti hanno brindato alle proprie e altrui fortune nonchè a quelle della SSS .  
classifica 

 
 


