
Campionato Italiano 2013 - da admin 03/12/2013 @ 08:33 

 Dvirnyy è il 
nuovo campione 
italiano! 

 

Con 8 su 11 Danyyil Dvirnyy conquista a Roma il 
titolo di Campione Italiano 2013! 
Secondi ex-aequo, con 7 punti, il campione 
uscente Alberto David e Sabino Brunello. 
Classifiche e altre informazioni sul sito ufficiale. 

Il Presidente Gianpietro Pagnoncelli e tutto il Consiglio 
Federale si complimentano con Danyyil e con tutti i 
partecipanti di questa 73.a edizione del Campionato Italiano.  

 

Torneo Semilampo fine anno - da admin 30/11/2013 @ 11:48 

 
 

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. 
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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. 

 ¤  strano ma vero 
e altro 

 



 
1° classificato terzo gruppo Giovanni Aranzulla. 

 

XVII CAMPIONATO PROVINCIALE e TORNEO PROMOZIONE 
Lucchese - da admin 26/11/2013 @ 09:41 

Cari amici scacchisti, 

vi invitiamo a partecipare al XVII CAMPIONATO PROVINCIALE 
LUCCHESE OPEN  e al TORNEO PROMOZIONE, che si terranno a 
Lucca presso la sede dell’ASD Scacchistica Lucchese nei giorni 11/12 
e 18/19 gennaio 2014.  

Cordiali saluti, 

Segretario ASD Lucchese 

Riccardo Del Dotto                

 

Semilampo Sarzana Scacchi - da admin 21/11/2013 @ 11:29 

12° Semilampo CENTROLUNA 

22 Dicembre 2013 

9 TURNI — SISTEMA SVIZZERO 

Sede di gioco: Sala Conferenze del Centro Commerciale CENTROLUNA  

Via Variante Cisa n. 40 - Sarzana 

 Per informazioni e preiscrizioni : http://www.sarzanascacchi.it 

Download Bando :  

http://www.sarzanascacchi.it/DATA/raccolta/Bando-IPERCOOP.pdf 

 

Campionato del mondo - da admin 19/11/2013 @ 09:31 

 Il Campionato del 
Mondo in diretta con 
analisi di Mogranzini  



 

E' in corso di svolgimento a Chennai in India il 
Campionato del Mondo tra il detentore Anand 
e lo sfidante Carlsen. 

Il Corriere della Sera online dedica ogni mattina, a partire 
dalle ore 10.30, uno spazio apposito con le analisi in 
diretta del nostro GM Roberto Mogranzini e dei maestri 
dell'Accademia Internazionale di Scacchi, stimolate da 
Paolo Maurensing. 

 
           

Carlsen è il Campione del 
mondo 2013 
                                                       
                
                

           
              
Round 1 Carlsen – Anand 1/2-1/2 Replay game  Photos  Video 
Round 2 Anand – Carlsen 1/2 – 1/2 Replay game  Photos  Video 
Round 3 Carlsen – Anand  1/2 – 1/2  Replay game Photos  Video 
Round 4 Anand – Carlsen 1/2 – 1/2 Replay game  Photos Video  

Round 5 Carlsen – Anand 1 – 0 Replay game  Photos Video  

Round 6 Anand – Carlsen 0 – 1 Replay game  Photos Video  

Round 7 Anand – Carlsen 1/2 – 1/2 Replay game  Photos Video  

Round 8 Carlsen – Anand 1/2 – 1/2 Replay game  Photos Video  

Round 9 Anand – Carlsen 0 – 1 Replay game  Photos Video  

Round 10 Carlsen – Anand 1/2 – 1/2 Replay game  Photos Video  

 Score   6,5 – 3,5    
         

  



   
 

Foto - da admin 06/11/2013 @ 11:07 

 
 
La foto è stata inviata da Lino Pagliari, un nostro caro socio, propietario del Hotel 
" Melograno" di Spotorno, dove si sono svolti e si svolgeranno importanti tornei 
organizzati dalla Società Scacchistica Savonese.  
 

 

WEEK-END SEMILAMPO AL CIRCOLO SAVONESE del 9/11 - da admin 
14/10/2013 @ 16:03 



 
 
WEEK-END SEMILAMPO AL CIRCOLO 
Per sabato 9 Novembree 2013 è indetto il secondo torneo di gioco rapido con 
inizio improrogabile alle ore 15.30 ( termine iscrizioni  ore 15.15). 
 
Quota iscrizione euro 5.00 
Per i premi abbiamo sperimentato un regolamento che nel precedente torneo si è 
dimostrato efficace e gradito dai numerosi partecipanti.  
Metodo Lo_Rosa: L'arbitro , in base al elo e la forza possedute/stimate, al   
numero dei partecipanti e ai risultati precedenti, divide gli iscritti in tre gruppi. 
Chi vince sale, chi perde scende. 
Salgono Jakova e Cekov, scendono Biancotti e Zanelli.. 
 I premi non sono cumulabili. 
 
1° classificato assoluto euro 25.00  
2° classificato  coppa + euro * (la cifra dipende dal numero degli iscritti) 
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 10 preiscrizioni), che  sarà indetto per il 
secondo sabato del mese successivo. 

  
Il torneo di sabato 12 Ottobre è stato vinto da De Florio 



 
 
 Secondo classificato il nostro Presidente Ivaldo, primo del secondo gruppo 
Jakova e primo degli esordienti Cekov. 
 
 

 

 

Appuntamenti Alessandria Scacchi - da admin 04/10/2013 @ 10:13 

Cari amici scacchisti, 

  

anche quest'anno il Natale arriva col gelo, ma dal punto di vista scacchistico il 
clima è piuttosto caldo, anzi direi rovente visto tutti i tornei che bollono in 
pentola! 

  

13 Dicembre 2013 - VII Torneo di Natale - Memorial Buccarella @ Acqui Terme 
Tempo di riflessione: 15' - Turni di gioco: 7 - Sede di gioco: A.D. 

Scacchistica Acquese, via Emilia 7, Acqui Terme - Info e Preiscrizioni: 

info@acquiscacchi.it - 0144 356581 - 338 2952632 (Badano) - Vedi bando 
all'indirizzo 
http://www.alessandriascacchi.it/bando%20torneo%20acqui%20122013.pdf 

  



15 Dicembre 2013 - Torneo Semilampo di Natale @ Casale Monferrato Tempo di 
riflessione: 10' - Turni di gioco: 8 - Sede di gioco: Societa' Mutuo Soccorso - 
Viale Luigi Beretta 5, Casale Monferrato (AL) - Info e Preiscrizioni: 
bea2c@libero.it - Vedi bando all'indirizzo 
www.alessandriascacchi.it/BandoTorneoCasale15122013.pdf 

  

19 Dicembre 2013 - Torneo Lampo di Natale @ Asti Tempo di riflessione: 5'+3'' - 
Turni di gioco: 8 - Sede di gioco: ASD Scacchi Sempre Uniti - via Pallio 28, Asti 
- Info e Preiscrizioni: astiscacchi@yahoo.it 

  

20 Dicembre 2013 - Torneo Semilampo di Natale @ Novi Ligure Tempo di 
riflessione: 10' - Turni di gioco: 7 - Sede di gioco: Salone DLF Novi Ligure - 
Piazza Stazione, Novi Ligure (AL) - Info e Preiscrizioni: 
segreteria@noviscacchi.it - 338 7345057 (Giudici) - Vedi bando all'indirizzo 
www.alessandriascacchi.it/Bando_Novi_Natale2013.pdf 

  

Buoni Tornei, Buone Feste & Cordiali Scaccuti da tutti noi dell'ASD Circolo 
Scacchistico Alessandrino! 

 

Torneo domenica 8 settembre 2013 - da admin 29/08/2013 @ 15:22 

                   



 

La Società Scacchistica Savonese A.S.D. 
e l'Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi organizzano il 

 
Torneo Semilampo 15' +15' " Scaletto dei pescatori 2" 

 
Sede di gioco: Scaletto dei pescatori località Fornaci di Savona - Corso Vittorio 
Veneto; 
Tempo di riflessione: 15 minuti per giocatore a partita; 
Torneo principale: 7 turni di gioco ( accoppiamento con il sistema svizzero) 
aperto a tutti, anche ai non tesserati; 
Orari di gioco: inizio ore 15.00, preiscrizioni ore 14.30, pausa tecnica dopo 4 
turni e rinfresco; 
Contributo organizzativo: 10 euro , gratis iscrizione per under 16; 



Premi: 1° 50 euro + coppa,  2° 30 euro + coppa,  3° 20 euro , coppa per il primo 
classificato tra gli under16.  

La preiscrizione costituisce una priorità per la partecipazione al torneo. 

 

Il torneo è stao vinto dal Maestro Internazionale Serbo  Ljubisavljevic, Zivo 

 
 

 

Torneo - da admin 12/08/2013 @ 13:08 

Domenica 11 agosto si è svolto con  successo l'edizione 2013, la "Notte degli 
Scacchi" presso i Bagni Palm Beach di Finale Ligure. 



 
 

 

 

Irina Drogovoz trionfa al Semilampo del Castelletto - da fabrizio 05/08/2013 
@ 23:54 

Si è tenuto domenica 4 agosto la seconda edizione del torneo rapid "Il 
Castelletto", organizzato a Savona dai maestri Massimiliano Tortarolo e Ludwig 
Rettore, con la collaborazione del nostro circolo, nell'ambito dell'ormai 
tradizionale stage giovanile che può vantare la prestigiosa docenza del GM Igor 
Glek. 
Quest'anno gli ospiti d'onore dello stage sono il giovanissimo GM ucraino Illya 
Nyzhnik e la quattordicenne Irina Drogovoz, che l'anno scorso aveva disputato a 
Celle Ligure il suo primo torneo in Italia e che negli ultimi mesi ha ottenuto un 
quarto posto al campionato mondiale under 14 di Maribor e una schiacciante 
vittoria nella categoria under 15 al campionato mondiale studentesco disputato a 
marzo in Grecia.  
Ai nastri di partenza del semilampo si sono schierati ben 73 giocatori: molti 
giovani e giovanissimi, ma anche 3 GM e 1 MI (oltre a Glek e Nyzhnik, i filippini 
Salvador e Martinez), 2 MF e numerosi maestri e candidati.  
Irina Drogovoz ha trionfato in solitaria con 6 punti e mezzo su 7, battendo fra 
l'altro il suo maestro Glek e precedendo di mezzo punto il CM Giuseppe Stefano 
Andreoni, Nyzhnik e Martinez.  
Andreoni (unico imbattuto oltre alla vincitrice) ha confermato la sua fama di 
fortissimo giocatore sulla cadenza dei 15 minuti sconfiggendo Nyzhnik con un 
attacco devastante, mentre al GM ucraino va il merito di avere deliziato il 
pubblico con un'altissima lezione di tecnica nel finale di Torri vinto contro 
Salvador. A Martinez è stata fatale la sconfitta contro il sempre temibile 
Giancarlo Badano. 
Quinto a 5 punti e mezzo si è classificato Glek, che ha ceduto mezzo punto al 
decano del torneo, l'imprevedibile Carlo Bruzzone.  

 



 
Glek Igor e Carlo Bruzzone 

 
Nel gruppo di nove giocatori a 5 punti, regolato per spareggio tecnico dal MF 
Aghayev, troviamo fra gli altri Massimiliano Gioseffi, gli imperiesi Fabio De 
Luca (premio di fascia fino a 2000 punti Elo, mentre suo fratello NIcolò è stato il 
migliore fra gli under 12) e Omar Stoppa, oltre al genovese Shaban Abd El 
Gawan, che ha anche avuto l'onore di un passaggio in prima scacchiera contro 
Nyzhnik. 
A 4,5, a dimostrazione della forza de torneo, si sono fermati i maestri Roberto 
Arata, Luca Moroni e Federico De Florio (vincitore su Salvador all'ultimo turno ), 
assieme a Claudio De Matteis (premio di fascia inferire a 1600) e a Maria 
Drogovoz, sorella della vincitrice e prima fra gli under 16.  
Tutti i risultati e le classifiche sono consultabili su 
Vesus: http://vesus.org/results/2deg-rapid-quotil-castellettoquot/standing/ ; sulla 
pagina Facebook della Società Scacchistica Savonese è invece pubblicato un ricco 
album fotografico.   

 

Campionato Regionale 2013 - da admin 21/06/2013 @ 09:59 

Campionato Regionale 2013                
       



Da Venerdì 17 a Domenica 19 Maggio 2013 si è svolto il Campionato Regionale 
Liguria 2013 a Noli (SV). 

Francesco Simoncini di Chiavari, appartenente al Circolo di Ruta, è il nuovo 
Campione Regionale della Liguria, si aggiudica il titolo con 4 punti su 5, 
precedendo Massimiliano Gioseffi (Savona) per il secondo spareggio tecnico. 
Terzo Marcello Astengo del Circolo Centurini, quarto Danilo Altieri, sempre di 
Ruta, con 3.5 punti, classificati alla pari con il Campione Provinciale di Imperia 
Maurizio Platino. I primi quattro, insieme al MF Federico Cirabisi, campione 
uscente,  si qualificano per la semifinale del 73° Campionato Italiano, che si terrà 
a Civitanova Marche dal 20 al 28 luglio prossimi. 

RISULTATI 

 

Torneo estivo - da admin 17/06/2013 @ 10:17 

                      



 

La Società Scacchistica Savonese A.S.D. 
con il patrocinio del Comune di Savona 

organizzano il 

Torneo Semilampo 15' +15' " Gelateria dei pescatori dello scaletto"  



 

 

Federico De Florio si aggiudica il torneo a punteggio pieno, secondo in classifica 
il CM Cacinschi Alexandru . 

Il M° FSI Federico De Florio è a disposizione per lezioni di scacchi 
personalizzate per tutti quei giocatori, indipendentemente dalla categoria, che 
intendano migliorare il proprio rendimento. A seconda delle disponibilità di 
ciascuno, le lezioni possono tenersi sia al circolo sia a domicilio. Prezzi modici. 
Chi è interessato può contattare il M° De Florio al n° 340 5215987 o all'indirizzo 
email federico.deflorio@gmail.com 

 

 
 

 

Notizie 
 

Queste news sono disponibili nel formato standard RSS per la pubblicazione nel tuo sito.  
http://scacchisavona.altervista.org/data/newsit.xml 

 
 

Massimiliano Gioseffi vince il 1° Memorial Piccardo - da fabrizio 29/04/2013 @ 22:11 

Si è disputato dal 25 al 28 aprile il 15° festival internazionale di  Celle Ligure, ritornato nel 
calendario nazionale dopo molti anni di pausa e da quest'anno intitolato alla memoria di 
Vittorio Piccardo. Solo 39 i partecipanti, anche a causa della concomitanza con la finale 



Master di Bratto, ma buono il livello medio.Alla fine dei sette turni di gioco, i primi due 
premi sono andati ai più promettenti giovani della Scacchistica Savonese: Massimiliano 
Gioseffi e Gabriele Pesce. Gioseffi ha concluso solitario intesta con 5 vittorie e due patte 
(con il neo MF Aghayeve con Pesce, in quella che è stata sicuramente la miglior partita 
del torneo). Pesce ha concluso anche lui imbattuto con 5 punti e mezzo: dopo essere stato 
in testa, da solo o in condominio, per i primi sei turni, nell'ultima partita ha dovuto cedere 
mezzo punto di troppo al coriaceo CM torinese Faraoni. A 5,5 giunge anche Miraga 
Aghayev, pure imbattuto (e anche per lui pareggi con Pesce, Gioseffi e Faraoni). A quota 
5 troviamo il M° Marco Angelini, Faraoni, la campionessa italiana under 16 Daniela 
Movileanu e il l'altro CM  torinese Mauro Di Chiara. Ad onor del vero, va detto che 
Angelini, pur avendo avuto un calendario un po' più facile (fra i primi è stato l'unico a non 
avere incontrato Aghayev, n° 1 del tabellone) e malgrado una sconfitta con Pesce 
(maturata nel finale in una posizione peraltro sostenibile), è stato ad un passo dal vincere 
il torneo: nell'ultima partita con Gioseffi aveva posizione vincente, e solo una clamorosa 
svista dovuta alla rilassatezza gli è costata il punto intero.Da segnalare il buon torneo di 
Paolo Tedeschi, sempre nelle prime scacchiere, e il ritorno alle gare dopo diverso tempo 
di Fulvio Agazzi.Alla premiazione sono intervenuti, oltre al Sindaco di Ce lle Ligure (che 
ha già assicurato l'impegno del Comune per l'edizione 2014), molti amici di Vittorio 
Piccardo, oltre alla signora Anita e alla figlia Carla, che hanno provveduto a premiare i 
primi classificati. Classifiche e risultati completi, pubblicati con la consueta celerità dal 
direttore di gara Alessandro Biancotti, si trovano  su http://vesus.org/results/memorial-
vittorio-piccardo/ 

 

Lezioni di scacchi del M° De Florio - da fabrizio 26/03/2013 @ 09:58 

Il M° FSI Federico De Florio è a disposizione per lezioni di scacchi personalizzate per 
tutti quei giocatori, indipendentemente dalla categoria, che intendano migliorare il proprio 
rendimento. A seconda delle disponibilità di ciascuno, le lezioni possono tenersi sia al 
circolo sia a domicilio. Prezzi modici. Chi è interessato può contattare il M° De Florio al 
n° 340 5215987 o all'indirizzo email federico.deflorio@gmail.com 

 

Torneo di Pasqua a Sestri - da admin 25/03/2013 @ 13:32 

Leandro ha primeggiato nel torneo al circolo Merlino non per il risultato, penalizzato dal 
troppo pensare oltre il tempo consentito, ma per i premi ricevuti: nella prossima 
competizione rifletti più velocemente e concretizza più risultati vincenti. 



 
 

Torneo all'Estero - Israele - da admin 15/02/2013 @ 12:13 

Godena in gara in Israele  
Di Megalovic (del 14/02/2013 @ 05:00:00, in Tornei all'Estero, linkato 1548 volte)  



 
Godena chiude in bellezza battendo Zubov! 
 
Michele Godena ottiene la sua seconda vittoria nel torneo superando i l numero uno (per 
Elo) del tabellone, il GM Zubov (2614), che prima dell'ultimo tuurno era in testa alla 
classifica. Grazie a questo risultato il cinque volte Campione Italiano conclude la 
manifestazione imbattuto ed al 2° posto. 

 

38 Campionato Provinciale La Spezia - da admin 11/02/2013 @ 11:42 

Campionato Provinciale La Spezia 2013. 

 

Campionato interprovinciale Savona- Imperia - da admin 17/12/2012 @ 15:31 

 
 
Il Campionato interprovinciale si disputerà nei giorni 11-12-13 Gennaio 2013. 
Sala di gioco il PALACE in Via Aurelia 121 - Spotorno. 

GIOSEFFI SI AGGIUDICA 
L'INTERPROVINCIALE DI SAVONA-IMPERIA 

Si è disputato a Spotorno nei giorni 11, 12, 13 gennaio presso la Sala 
Palace il campionato interprovinciale Savona-Imperia 2013, valido 
quale ottavo di finale del campionato italiano assoluto. Ha vinto 
Gioseffi, che si è laureato campione provinciale savonese davanti a 



Paolo Tedeschi, giunto secondo. Per Imperia ha vinto il titolo Maurizio 
Platino per spareggio tecnico su Rossi Cassani e Ciccarelli.  
Ha arbitrato il campionato l'A.N. Alessandro Biancotti.  

 
 


