
Auguri - da admin 25/12/2014 @ 10:24 

 

                                   La Società Scacchistica Savonese 
augura buone feste. 

 
 

 

Notizie scacchistiche. - da admin 16/12/2014 @ 11:42 

 Axel 
Rombaldon

Calendario 
  
Indice 
Indice 

 ¤  Regolamenti 
gioco scacchi 

TELEGIORNALI RAI 

 ¤  Ultimo tg 

Zona riservata 

 ¤  Archivio 
 ¤  Nota storica 
 ¤  Partite 
 ¤  Scheda - Attilio 

Falchetto 

indice 

 ¤  ALBO D'ORO 
DEI CAMPIONI 
ITALIANI 
ASSOLUTI 

indice generale 

 ¤  Gioca a scacchi 
on-line 

 ¤  I nostri obiettivi 
 ¤  Partite 

interessanti 
Messico 2007 

 ¤  Ricerca Elo 
aggiornato 

 ¤  chi siamo 
 ¤  dove siamo 

 
Curiosità e appuntamenti 
indice generale 

 ¤  Campionato 
italiano a squadre 



i è il nuovo 
campione 
italiano! 

 

Con 8 su 11 Axel Rombaldoni conquista a Boscotrecase il 
titolo di Campione Italiano 2014! 
Secondo il campione uscente Danyyil Dvirnyy, mentre terzo 
si è classifico Alberto David, che ha dovuto superare negli 
spereggi rapid Sabino Brunello e Denis Rombaldoni. 

Segnaliamo anche due norme IM! La prima per Artem Gilevych e la 
seconda per Nicola Altini! 
Classifiche, foto e altre informazioni sul sito ufficiale. 
Il Presidente Gianpietro Pagnoncelli e tutto il Consiglio Federale si 
complimentano con Axel e con tutti i partecipanti di questa 74.a 
edizione del Campionato Italiano. 

 

 

[03-12-2014]   Finali Campionati Italiani Online  

 

Dal 7 al 16 dicembre si svolgeranno le finali assolute e di 
categoria dei Campionati Italiani Online FSIArena.it, nelle 
categorie Bullet 1 minuto, Blitz 5 minuti e Rapid 15 minuti. 

Tutte le notizie sul sito FSI Arena. 
 

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. 

 ¤  Partite 
interessanti 

 ¤  prossimi 
appuntamenti 

 ¤  strano ma vero 
e altro 

 



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 Cassano 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 altr i tornei. 

 
 

Classifica 
 



 
 

 

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

 Campionato Interprovinciale di Savona – Imperia (23-25 gennaio 2015) presso 
Società Scacchistica Savonese - SMS Leginese- Savona. 
 

Link per le preiscrizioni: 

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

 

Bando 
 

 

Semilampo Dicembre - da admin 09/11/2014 @ 10:50 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 13 Dicembre 2014 è indetto il tredicesimo 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. 
Salgono Tedeschi Luciano e Agazzi Marco, scendono Pesce Leandro e Scarrone.  
 
Raggruppamento di Dicembre: 

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.  



 
 

Risultati finali 
 

Semilampo di Novembre - da admin 12/10/2014 @ 11:57 

 



 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 8 Novembre 2014 è indetto il dodicesimo 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. 
Salgono Pesce Leandro e Scarrone, scendono Rossi Cassani e Dordoni.  
 
Raggruppamento di Ottobre: 

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 finale 
 



Torneo semilampo Alessandria - da admin 03/10/2014 @ 12:25 

Cari amici scacchisti, 

 sabato prossimo sara' la volta del nostro Torneo Semilampo da 20' presso la sede di 
via Verona 17 ad Alessandria, vi invitiamo tutti a preiscrivervi e partecipare.  

Vi segnaliamo inoltre che e' stato aggiunto a calendario il Torneo Semilampo di 
Montemagno, oltre ai gia' noti tornei di Novi Ligure e San Marzano Oliveto. 

Per maggiori informazioni consultate i relativi bandi. 

  

Sabato 15 Novembre 2014 

Torneo Semilampo Open "Alessandria" @ Alessandria 

Cadenza: 20' - Ore 14.30 - 6 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/BandoOpenAL2014.pdf 

 Venerdi' 21 e 28 Novembre 2014 

1.mo Memorial Mallow Hober @ Novi Ligure (AL) 

Cadenza: 25'+5'' - Ore 21.30 - 6 Turni (3 per sera) - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/MemorialMallowHoberNovi2014.pdf 

 Domenica 23 Novembre 2014 

9.no Open Semilampo @ Montemagno (AT) 

Cadenza: 15' - Ore 9.00 - 9 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/semilampo_montemagno_2014.pdf 

Domenica 30 Novembre 2014 

26.mo Open Semilampo a Squadre @ "La Viranda" (San Marzano Oliveto, AT) 

Squadre: 3 Giocatori - Cadenza: 15' - Ore 10.00 - 7 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/bando_torneo_laviranda%20_30112014.pdf 

   

Un caro saluto dalla Redazione. 



 Buoni Tornei e 

 Cordiali Scaccuti! 

 

Torneo semilampo Ottobre - da admin 14/09/2014 @ 10:01 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 11 Ottobre 2014 è indetto l'undicesimo 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. Chi vince sale, chi 
perde scende. 
Salgono Agazzi Fulvio e Atteo, scendono Buonamano e Agazzi Marco.  
 
Raggruppamento di Ottobre: 

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 finale 
 
 

Guarda le foto 
 

Torneo semilampo del secondo sabato-inizio - da admin 08/09/2014 @ 15:28 



 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 13 Settembre 2014 è indetto il decimo 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. Chi vince sale, chi 
perde scende. 
Salgono Biancotti e D'Alessandro, scendono Cardona ed Atteo.  
 
Raggruppamento di Settembre: 

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. 



 
 

Risultati finali 
 
 

Salgono Agazzi Fulvio e Atteo, scendono Buonamano e Agazzi Marco. 
 

Sinquefield cup 2014 - da admin 
08/09/2014 @ 09:49 

  Fabiano ci ha 
regalato 
un'emozione 
infinita 



 

E' finito ieri la Sinquefield Cup 2014, il torneo più 
forte di ogni tempo, con sei dei dieci migliori GM 
esistenti, campione del mondo compreso. 
Il torneo è stato dominato dal nostro Fabiano Caruana, 
che ha compiuto un'impresa assolutamente storica: 

dopo una spettacolare striscia iniziale di sette vittorie su sette 
partite, ha chiuso con tre pareggi, vincendo così il torneo con 8.5 
su 10, staccando il secondo classificato di 3 punti! La sua 
performance è stata di 3098 punti, e questa prestazione ora lo 
eleva al secondo posto assoluto nella lista FIDE: nel mirino la 
prima posizione ancora detenuta da Magnus Carlsen, che il nostro 
Fabiano ha surclassato con 1.5 su 2. 
Fabiano ha suscitato un enorme interesse anche tra i media 
generalisti, con numerosi articoli su varie testate, in primis la 
Gazzetta che ne ha seguito i risultati giorno per giorno e con due 
corposi articoli dedicati. 
Si è mossa anche Sky che con Sky Sport 24 ha seguito le ultime 
tre partite in diretta dalle nove di sera in avanti, con commenti 
live. 
A Fabiano vanno i complimenti del Presidente Gianpietro 
Pagnoncelli e del Consiglio Federale, ma naturalmente tutti gli 
scacchisti sono grati a Fabiano per queste ultime settimane che ci 
hanno lasciato senza parole, grazie al suo torneo che resterà nella 
storia degli scacchi.  

 

Tornei estivi della S.S. Savonese - da admin 16/07/2014 @ 14:51 

Società Scacchistica Savonese 

 
Pubblichiamo bandi, risultati e classifiche dei nostri tornei estivi del Castelletto (3 
agosto) e la Notte degli Scacchi a Finale (10 agosto): 

 
Classifica finale Castelletto 

 

Risultati e classifiche: http://vesus.org/tournaments/3deg-rapid-quotil-castellettoquot/ 

 
Classifica finale Nottescacchi 

 
Risultati e classifiche: http://vesus.org/tournaments/3-notte-degli-scacchi-a-finale/ 
 
 



 

Torneo autunnale 7 settembre - da admin 12/06/2014 @ 10:26 

 

La Società Scacchistica Savonese A.S.D.  

e l’Associazione Amici dello scaletto Furnaxi 

 organizzano il Torneo Semilampo 15’ + 15 

“Scaletto dei Pescatori 3” 



  

Domenica 7 settembre 2014 ore 15 

Open Integrale in 7 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 + targa;  

2° Classificato € 30 + targa; 

3° Classificato € 20 +  targa. 

Targa per il più giovane e il meno giovane. 

 

Per informazioni:Adriano Castellano (Email: adr.cast@tiscali.it) 

 



 

 

                                                        classifica finale 

                                                     

                                                          Guarda le foto 

 

 

                                                      Guarda le foto di qualità di Carlo Marchesano 

 
 
 
 
 

 

Campionato Regionale lampo - da admin 25/05/2014 @ 21:07 



 
5° Memorial Cesare Valentini - Campionato Regionale 

Lampo 

Sabato 14 giugno alle ore 21, presso i Bagni Palm Beach di Finale Ligure Marina si 
è disputato il Campionato Regionale Lampo - 5° Memorial Cesare Valentini. 

Nonostante la serata fredda, 24 partecipanti hanno certificato il successo della 
manifestazione.  

Vince Alexandru Cacinschi di Torino con 10 punti, al secondo posto il FM brianzolo 
Luca Moroni, terzo classificato Omar Stoppa, che si conferma campione regionale 
per l'anno 2014. 

BANDO 

Classifica finale 

 
 

 

Torneo semilampo del 7 giugno - da admin 23/05/2014 @ 09:51 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 7 giugno 2014 è indetto il nono 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. Chi vince sale, chi 
perde scende. 
Salgono Rossi Cassani Gianni e Vercelli Marco, scendono Damele Stefano e Biancotti 
Alessandro . 
 
Raggruppamento di Giugno: 

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 Regionale Ligure 2014 - da admin 06/05/2014 @ 16:00 

CONI      FSI     CRLS 
La Società Scacchistica Savonese organizza il 



CAMPIONATO REGIONALE LIGURE 2014 
Valido quale Quarto di finale del Campionato Italiano Individuale 2014  

9-10-11 maggio 2014  
 

 
 

Sede di gioco: Sala “F.lli Stellati” - Via Nocelli 2 (Varazze) 
 
 

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 .....................................................................................  
  
Quota di iscrizione: € 35,00 (under 18 € 15,00)  
  
Calendario 
......................................................................... 
 
 

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). 
 
 
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  
 
 



 

 
 

Gabriele Pesce Campione Regionale Liguria 2014 



 
 
  

 
  

[ 1 2 ]  
  

 
 



Auguri - da admin 25/12/2014 @ 10:24 

 

                                   La Società Scacchistica Savonese 
augura buone feste. 

 
 

 

Notizie scacchistiche. - da admin 16/12/2014 @ 11:42 

 Axel 
Rombaldon
i è il nuovo 
campione 
italiano! 

Calendario 
  
Indice 
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 ¤  Ultimo tg 
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 ¤  Archivio 
 ¤  Nota storica 
 ¤  Partite 
 ¤  Scheda - Attilio 

Falchetto 

indice 

 ¤  ALBO D'ORO 
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on-line 

 ¤  I nostri obiettivi 
 ¤  Partite 

interessanti 
Messico 2007 

 ¤  Ricerca Elo 
aggiornato 

 ¤  chi siamo 
 ¤  dove siamo 

 
Curiosità e appuntamenti 
indice generale 

 ¤  Campionato 
italiano a squadre 

 ¤  Partite 
interessanti 

 ¤  prossimi 
appuntamenti 



 

Con 8 su 11 Axel Rombaldoni conquista a Boscotrecase il 
titolo di Campione Italiano 2014! 
Secondo il campione uscente Danyyil Dvirnyy, mentre terzo 
si è classifico Alberto David, che ha dovuto superare negli 
spereggi rapid Sabino Brunello e Denis Rombaldoni. 

Segnaliamo anche due norme IM! La prima per Artem Gilevych e la 
seconda per Nicola Altini! 
Classifiche, foto e altre informazioni sul sito ufficiale. 
Il Presidente Gianpietro Pagnoncelli e tutto il Consiglio Federale si 
complimentano con Axel e con tutti i partecipanti di questa 74.a 
edizione del Campionato Italiano. 

 

 

[03-12-2014]   Finali Campionati Italiani Online  

 

Dal 7 al 16 dicembre si svolgeranno le finali assolute e di 
categoria dei Campionati Italiani Online FSIArena.it, nelle 
categorie Bullet 1 minuto, Blitz 5 minuti e Rapid 15 minuti. 

Tutte le notizie sul sito FSI Arena. 
 

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 Cassano e Dordoni scendono Fabrizio 
Ivaldo e D'Alessandro.       
  

 ¤  strano ma vero 
e altro 

 



. 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 altr i tornei. 

 
 

Classifica 
 

 
 

 

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

 Campionato Interprovinciale di Savona – Imperia (23-25 gennaio 2015) presso 
Società Scacchistica Savonese - SMS Leginese- Savona. 
 



Link per le preiscrizioni: 

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

 

Bando 
 

 

Semilampo Dicembre - da admin 09/11/2014 @ 10:50 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 13 Dicembre 2014 è indetto il tredicesimo 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. 
Salgono Tedeschi Luciano e Agazzi Marco, scendono Pesce Leandro e Scarrone.  
 
Raggruppamento di Dicembre: 

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.  

 
 

Risultati finali 
 

Semilampo di Novembre - da admin 12/10/2014 @ 11:57 



 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 8 Novembre 2014 è indetto il dodicesimo 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. 
Salgono Pesce Leandro e Scarrone, scendono Rossi Cassani e Dordoni.  
 
Raggruppamento di Ottobre: 

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 finale 
 

Torneo semilampo Alessandria - da admin 03/10/2014 @ 12:25 

Cari amici scacchisti, 



 sabato prossimo sara' la volta del nostro Torneo Semilampo da 20' presso la sede di 
via Verona 17 ad Alessandria, vi invitiamo tutti a preiscrivervi e partecipare.  

Vi segnaliamo inoltre che e' stato aggiunto a calendario il Torneo Semilampo di 
Montemagno, oltre ai gia' noti tornei di Novi Ligure e San Marzano Oliveto. 

Per maggiori informazioni consultate i relativi bandi. 

  

Sabato 15 Novembre 2014 

Torneo Semilampo Open "Alessandria" @ Alessandria 

Cadenza: 20' - Ore 14.30 - 6 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/BandoOpenAL2014.pdf 

 Venerdi' 21 e 28 Novembre 2014 

1.mo Memorial Mallow Hober @ Novi Ligure (AL) 

Cadenza: 25'+5'' - Ore 21.30 - 6 Turni (3 per sera) - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/MemorialMallowHoberNovi2014.pdf 

 Domenica 23 Novembre 2014 

9.no Open Semilampo @ Montemagno (AT) 

Cadenza: 15' - Ore 9.00 - 9 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/semilampo_montemagno_2014.pdf 

Domenica 30 Novembre 2014 

26.mo Open Semilampo a Squadre @ "La Viranda" (San Marzano Oliveto, AT) 

Squadre: 3 Giocatori - Cadenza: 15' - Ore 10.00 - 7 Turni - Vedi bando su 
http://www.alessandriascacchi.it/bando_torneo_laviranda%20_30112014.pdf 

   

Un caro saluto dalla Redazione. 

 Buoni Tornei e 

 Cordiali Scaccuti! 

 

Torneo semilampo Ottobre - da admin 14/09/2014 @ 10:01 



 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 11 Ottobre 2014 è indetto l'undicesimo 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. Chi vince sale, chi 
perde scende. 
Salgono Agazzi Fulvio e Atteo, scendono Buonamano e Agazzi Marco.  
 
Raggruppamento di Ottobre: 

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 finale 
 
 

Guarda le foto 
 

Torneo semilampo del secondo sabato-inizio - da admin 08/09/2014 @ 15:28 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 13 Settembre 2014 è indetto il decimo 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. Chi vince sale, chi 
perde scende. 
Salgono Biancotti e D'Alessandro, scendono Cardona ed Atteo.  
 
Raggruppamento di Settembre: 

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. 

 
 

Risultati finali 
 
 

Salgono Agazzi Fulvio e Atteo, scendono Buonamano e Agazzi Marco. 



 

Sinquefield cup 2014 - da admin 
08/09/2014 @ 09:49 

  Fabiano ci ha 
regalato 
un'emozione 
infinita 

 

E' finito ieri la Sinquefield Cup 2014, il torneo più 
forte di ogni tempo, con sei dei dieci migliori GM 
esistenti, campione del mondo compreso. 
Il torneo è stato dominato dal nostro Fabiano Caruana, 
che ha compiuto un'impresa assolutamente storica: 

dopo una spettacolare striscia iniziale di sette vittorie su sette 
partite, ha chiuso con tre pareggi, vincendo così il torneo con 8.5 
su 10, staccando il secondo classificato di 3 punti! La sua 
performance è stata di 3098 punti, e questa prestazione ora lo 
eleva al secondo posto assoluto nella lista FIDE: nel mirino la 
prima posizione ancora detenuta da Magnus Carlsen, che il nostro 
Fabiano ha surclassato con 1.5 su 2. 
Fabiano ha suscitato un enorme interesse anche tra i media 
generalisti, con numerosi articoli su varie testate, in primis la 
Gazzetta che ne ha seguito i risultati giorno per giorno e con due 
corposi articoli dedicati. 
Si è mossa anche Sky che con Sky Sport 24 ha seguito le ultime 
tre partite in diretta dalle nove di sera in avanti, con commenti 
live. 
A Fabiano vanno i complimenti del Presidente Gianpietro 
Pagnoncelli e del Consiglio Federale, ma naturalmente tutti gli 
scacchisti sono grati a Fabiano per queste ultime settimane che ci 
hanno lasciato senza parole, grazie al suo torneo che resterà nella 
storia degli scacchi.  

 

Tornei estivi della S.S. Savonese - da admin 16/07/2014 @ 14:51 

Società Scacchistica Savonese 

 
Pubblichiamo bandi, risultati e classifiche dei nostri tornei estivi del Castelletto (3 
agosto) e la Notte degli Scacchi a Finale (10 agosto): 



 
Classifica finale Castelletto 

 

Risultati e classifiche: http://vesus.org/tournaments/3deg-rapid-quotil-castellettoquot/ 

 
Classifica finale Nottescacchi 

 
Risultati e classifiche: http://vesus.org/tournaments/3-notte-degli-scacchi-a-finale/ 
 
 

 

Torneo autunnale 7 settembre - da admin 12/06/2014 @ 10:26 

 



La Società Scacchistica Savonese A.S.D.  

e l’Associazione Amici dello scaletto Furnaxi 

 organizzano il Torneo Semilampo 15’ + 15 

“Scaletto dei Pescatori 3” 

  

Domenica 7 settembre 2014 ore 15 

Open Integrale in 7 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 + targa;  

2° Classificato € 30 + targa; 

3° Classificato € 20 +  targa. 

Targa per il più giovane e il meno giovane. 

 

Per informazioni:Adriano Castellano (Email: adr.cast@tiscali.it) 

 



 

 

                                                        classifica finale 

                                                     

                                                          Guarda le foto 

 

 

                                                      Guarda le foto di qualità di Carlo Marchesano 

 
 
 
 
 

 

Campionato Regionale lampo - da admin 25/05/2014 @ 21:07 

 
5° Memorial Cesare Valentini - Campionato Regionale 

Lampo 



Sabato 14 giugno alle ore 21, presso i Bagni Palm Beach di Finale Ligure Marina si 
è disputato il Campionato Regionale Lampo - 5° Memorial Cesare Valentini. 

Nonostante la serata fredda, 24 partecipanti hanno certificato il successo della 
manifestazione.  

Vince Alexandru Cacinschi di Torino con 10 punti, al secondo posto il FM brianzolo 
Luca Moroni, terzo classificato Omar Stoppa, che si conferma campione regionale 
per l'anno 2014. 

BANDO 

Classifica finale 

 
 

 

Torneo semilampo del 7 giugno - da admin 23/05/2014 @ 09:51 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 7 giugno 2014 è indetto il nono 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. Chi vince sale, chi 
perde scende. 
Salgono Rossi Cassani Gianni e Vercelli Marco, scendono Damele Stefano e Biancotti 
Alessandro . 
 
Raggruppamento di Giugno: 



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 Regionale Ligure 2014 - da admin 06/05/2014 @ 16:00 

CONI      FSI     CRLS 
La Società Scacchistica Savonese organizza il 

CAMPIONATO REGIONALE LIGURE 2014 
Valido quale Quarto di finale del Campionato Italiano Individuale 2014  

9-10-11 maggio 2014  
 



 
 

Sede di gioco: Sala “F.lli Stellati” - Via Nocelli 2 (Varazze) 
 
 

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 .....................................................................................  
  
Quota di iscrizione: € 35,00 (under 18 € 15,00)  
  
Calendario 
......................................................................... 
 
 

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). 
 
 
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  
 
 

 

 
 

Gabriele Pesce Campione Regionale Liguria 2014 



 
 
  

 
  

[ 1 2 ]  
  

 
 

 

Gromovs vince il Memorial Piccardo - da fabrizio 28/04/2014 @ 11:31 

Il MF di origine russa Sergejs Gromovs (tornato dopo 15 anni a giocare il festival di Celle Ligure) 
ha vinto la seconda edizione del Memorial Vittorio Piccardo. Gromovs ha concluso il torneo con 
5,5/7, precedendo di mezzo punto un sestetto composto, in ordine di spareggio tecnico, dal CM 
svizzero Urs Egli, da Damian Topczewski, da Gabriele Pesce, dal quattordicenne milanese 
Gianfranco Davino, da Massimiliano Gioseffi e dal MF Federico Cirabisi.  

Come già l'anno scorso, l'ultimo turno è stato particolarmente ricco di emozioni. Gromovs, che fino 
a quel momento (pur rischiando molto, soprattutto nella partita con Topczewski) aveva lasciato per 
strada solo mezzo punto (con D'Avino), perdeva a sorpresa con Egli, mettendo Pesce, Gioseffi e 



D'Avino nelle condizioni di raggiungerlo in vetta. Tuttavia, Pesce e Gioseffi pareggiavano fra loro e 
D'Avino non andava oltre il pari con Durdevic.  

D'Avino, Durdevic e Cirabisi unici imbattuti. 

Nella fascia 1600-1799 premiati due giovanissimi piemontesi: Davide Arnaudo e Isabella Gennaro. 

Risultati dei nostri: Topczewski, Pesce e Gioseffi 5, Ivaldo 4, Atteo e Leandro Pesce 3,5, cardino 3, 
Cotugno e Fulvio Agazzi 2,5, Marco Agazzi 2. Gradito ritorno in campo di entrambi i fratelli 
Agazzi. 

39 in tutto i partecipanti (come l'anno scorso), fra cui alcuni svizzeri, francesi e addirittura un 
cipriota. 

Alla premiazione sono intervenuti il sindaco di Celle Ligure e le signore Anita e Carla Piccardo. 

Risultati e classifiche su Vesus: http://vesus.org/results/2deg-memorial-vittorio-piccardo/  

  

   

 

Memorial Vittorio Piccardo - Celle Ligure - da admin 24/04/2014 @ 13:21 

CONI  FSI  CRLS 
La Società Scacchistica Savonese organizza il 16° FESTIVAL SCACCHISTICO 

INTERNAZIONALE  
“CITTA’ DI CELLE LIGURE” 2° MEMORIAL VITTORIO PICCARDO 

                              
Risultati e classifiche/ 

 
 

2° Memorial Vittorio Piccardo 
Celle Ligure - 24/04/2014, 27/04/2014  

  
o Tabellone 
o Classifica 

o Variazioni ELO 

Classifica finale  



 

1° Gromovs Sergejs 

2°      Egli         Urs   

    3° Topczewski Damian 

 

Torneo semilampo di maggio - da admin 22/04/2014 @ 13:02 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 17 Maggio 2014 è indetto l'ottavo 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. Chi vince sale, chi perde scende.  
Salgono Rossi Cassani Gianni e Vercelli Marco, scendono Damele Stefano e Biancotti Alessandro . 
 
Raggruppamento di Maggio: 

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. 

 
 

Risultati 
 

Un presidente brillante - da fabrizio 19/04/2014 @ 20:18 

Il presidente del circolo di Imperia, Gianni Rossi Cassani, ha vinto autorevolmente, con 5/6, 
l'odierno semilampo omologato tenuto nel nostro circolo. In testa per tutto il torneo, Rossi Cassani 
si è assicurato il primo posto grazie alla vittoria all'ultimo turno contro Gioseffi. Un altro giocatore 
della Riviera, Paolo Cardona, ha conseguito il secondo premio mentre i fratelli Alessandro (terzo 
assoluto) e Marco Vercelli si sono assicurati i premi di fascia.Prossimo appuntamento il 17 maggio 
(nuovamente il terzo sabato del mese, pr evitare la concomitanza con il campionato regionale 
assoluto). 

 

Campionato a squadre 2014 - da admin 20/03/2014 @ 09:36 

46° Campionato Italiano a Squadre 2014 



 Nel weekend dal 21 al 23 marzo, come nella scorsa edizione, il Comitato Regionale Liguria 
organizza il 46° Campionato Italiano a Squadre, con la formula del raggruppamento che ha riscorso 
unanimità di consensi da parte degli addetti ai lavori. 

 Sono impegnate 3 nostre squadre: la ammiraglia di A2, con capitano Paolo Tedeschi, che giocherà 
a Spotorno presso la Sala Palace di via Aurelia 121, così come la Promozione di Fabrizio Ivaldo, 
mentre la C di Stefano Damele si recherà a Santa Margherita Ligure, presso l’Auditorium della 
Casa Monsignor Solimeno, di via della Vittoria 1. 

 Di seguito i link per avere tutte le informazioni in tempo reale sull’evento. 

Squadre Serie A2 Girone 1: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_sqd.php?sr=A2&gr=1&anno=2014 

Calendario Serie A2 Girone 1: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_inc.php?gir=1038&sr=A2&gr=1 

Risultati e classifiche Serie A2 Girone 1: 

http://www.liguriascacchi.it/documenti/cis/2014/wwwA2/index.html 

 Squadre Promozione Liguria 1: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_sqd.php?sr=Liguria&gr=1&anno=2014 

Calendario Promozione Liguria 1: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_inc.php?gir=1050&sr=Liguria&gr=1 

Risultati e classifiche Promozione Liguria 1: 

http://www.liguriascacchi.it/documenti/cis/2014/wwwPromLiguriaA/index.html 

 Squadre Serie C Girone 3: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_sqd.php?sr=C&gr=3&anno=2014 

Calendario Serie C Girone 3: 

http://www.federscacchi.it/str_cis_inc.php?gir=1014&sr=C&gr=3 

Risultati e classifiche Serie C Girone 3: 

http://www.liguriascacchi.it/documenti/cis/2014/wwwC3/index.html 

foto 



 

 



 

 



 



 

 
 

 

Semilampo di Aprile 2014 - da admin 09/03/2014 @ 10:19 



 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Sabato 19 Aprile 2014  settimo torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle ore 15.30, 
valido per elo rapid fide  ( termine iscrizioni  ore 15.15). 

1° classificato: Gianni Rossi Cassani 

2° classificato: Paolo Cardona 

1° secondo gruppo: Alessandro Vercelli 

1° terzo gruppo: Marco Vercelli 

Classifica finale 
 

 
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. Chi vince sale, chi perde scende. 

Salgono: 

Rossi Cassani Gianni (partito dal secondo gruppo, ma ha vinto il torneo) e Vercelli Marco, 
scendono Damele Stefano e Biancotti Alessandro. 

 
Raggruppamento di  Aprile: 

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 12 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo. 
 

 

Campionato Interprovinciale Savona Imperia 2014 - da admin 28/02/2014 @ 12:38 

Campionato Interprovinciale di Savona-
Imperia 2014,  

Il torneo si svolgerà quest’anno presso la sede sociale: è un modo per il nostro circolo di salutare la 
ricorrenza (celebrata poche settimane fa) dei 100 anni della SMS Fratellanza Sportiva Leginese, .  

Il torneo si svolgerà dal 28 febbraio al 2 marzo presso la palestra della SMS. 

Ricordiamo che per partecipare al Campionato provinciale basta la tessera FSI ordinaria. 



Risultati e classifiche 
 

 



 
 

 
Il  Campione Provinciale di Savona è Gabriele Pesce, la Campionessa Provinciale di Imperia è 
Katiuscia Restifo. 
 Si sono qualificati per il Regionale, che si disputerà a Varazze dal 9 all’11 maggio, per Savona 
Domenico Atteo e Fabrizio Ivaldo, per Imperia Katiuscia Restifo e Gianni Rossi Cassani.  

 

Semilampo di Marzo 2014 - da admin 18/02/2014 @ 12:07 

 



 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 8 Marzo 2014 è indetto il sesto 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, gratuita per le donne. 
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. Chi vince sale, chi perde scende.  
Salgono Badano Giancarlo e Vercelli Alessandro, scendono Damele Stefano e Noberasco 
Mario. 
Raggruppamento di Marzo: 

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 12 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo. 



classifica finale 

 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

Torneo semilampo del secondo sabato - da admin 12/01/2014 @ 03:24 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 15 Febbraio 2014 è indetto il quinto 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 
Per i premi continuiamo con il nuovo  regolamento che  si è dimostrato efficace e gradito. 
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. Chi vince sale, chi perde scende.  
Salgono Dordoni Riccardo e Atteo Domenico, scendono Nikolajevic Tihomir e D'Alessandro 
Francesco. 

 
 
 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 12 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo. 



Torneo di sabato 15 Febbraio 

 
 
 

1° Gabriele Pesce 
2° Federico De Florio 
1° (secondo gruppo) Giancarlo Badano 
1° (terzo gruppo) Alessandro Vercelli. 

classifica 

Salgono Badano Giancarlo e Vercelli Alessandro, scendono Damele Stefano e Noberasco Mario. 
Raggruppamento di Marzo: 



gruppi 
 

guarda le foto 
 

 

Nel torneo di sabato 11 Gennaio risultano vincitori: 

 
 
1° assoluto Massimiliano Gioseffi 
2° ass.to Federico De Florio 
1° secondo gruppo Atteo Domenico 
1° terzo gruppo Dordoni Riccardo. 

classifica finale 
 
 

Guarda le foto 



 

Second Saturday del 11 Gennaio 2014 - da admin 14/12/2013 @ 22:39 

 
 
Second Saturday   SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 11 Gennaio 2014 è indetto il quarto 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 
Per i premi continuiamo con il nuovo  regolamento che  si è dimostrato efficace e gradito. 
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. Chi vince sale, chi perde scende.  
Salgono Nikolajevic Tihomir e Guido Pierpaolo, scendono Pesce Leandro e Bruzzone Carlo. 

 
 
 I premi non sono cumulabili. 
 
1° classificato assoluto euro 25.00  
2° classificato  assoluto 10 euro  
 
1° classificato secondo gruppo euro 15.00. 
 
1° classificato terzo gruppo euro 10.00. 
 
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 12 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo. 

 
 
Nel torneo di sabato 14 Dicembre risultano vincitori: 
 

 



  1° classificato assoluto Massimiliano Gioseffi; 
  2° c.a. Paolo Tedeschi; 
 
 1° classificato seconda fascia Tihomir Nikolajevic 
 
 1° terza fascia Pierpaolo Guido. 
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Second Saturday  (WEEK-END)  SEMILAMPO AL 
CIRCOLO 
Per sabato 14 Dicembre 2013 è indetto il terzo torneo di gioco rapido con inizio improrogabile alle 
ore 15.30 ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00 
Per i premi continuiamo con il nuovo  regolamento che  si è dimostrato efficace e gradito. 
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. Chi vince sale, chi perde scende. 
Salgono Pesce Leandro e Aranzulla Giovanni, scendono Badano Giancarlo e Cardino Guido. 

 
 
 I premi non sono cumulabili. 
 
1° classificato assoluto euro 25.00  
2° classificato  assoluto 10 euro  
 
1° classificato secondo gruppo euro 15.00. 
 
1° classificato terzo gruppo euro 10.00. 
 
Saranno aggiunti altri premi in caso di sponsor (Ipercoop Sav0na). 
E' indispensabile la preiscrizione, entro le ore 15.15 di sabato, che decide l'effettuazione o meno del 



torneo (almeno 12 preiscrizioni), che  sarà indetto per il secondo sabato del mese successivo. 
 

 
 
Nel torneo di sabato 9 Novembre risultano vincitori: 

 
 
1° classificato assoluto Gabriele Pesce 
2° c.a. Stefano Damele. 
 
1° classificato secondo gruppo Leandro Pesce. 
 
1° classificato terzo gruppo Giovanni Aranzulla. 

 
 


