NEWS DAL “MONTALE SCACCHI”!!!
1. CAMPIONATO DI SCACCHI D’ISTITUTO
Al termine dei faticosi e fatidici otto turni di gioco, il mitico GIOSUE’ SGNAOLIN è proclamato
“campione di scacchi del Montale 2017”, realizzando il top: 8 vittorie su 8 incontri. Dietro al
mostro, la grande rivelazione, ossia GUGLIELMO PILLON , che non ha certo scherzato ,con i suoi 7
punti . La fortissima SARA BENNARI, non è certo stata inferiore a lui (7 punti), ma è terminata al
terzo posto a causa del punteggio di spareggio. Complessivamente un fantastico torneo, con 36
giocatori, molto agonismo, belle partite e sportività. Unico neo: troppi pareggi e spostamenti del
turno, causa i numerosi impegni scolastici dei partecipanti, ma, si sa, questa è la nostra scuola
difficile e impegnativa. Per dovere di cronaca concludiamo dicendo che posizioni onorevoli hanno
raggiunto SERGIO BIANCOTTO, al quarto posto e protagonista di combattute partite, LORENZO
TORRE (quinto classificato), partito tra i favoriti, ma incappato in qualche avversario inesorabile,
LAURA GIARETTA, sesta e meritevole di lode anche perché è l’unica di classe quinta ad aver
partecipato, LUIGI VACILOTTO (settimo classificato), DALLA TORRE LEONARDO e GIACOMINI SARA,
ottavo e nona rispettivamente. Diamo atutti appuntamento alle premiazioni di fine anno.
Congratulazioni!!
2. PROF. CARLO SOLINAS AL CAMPIONATO ITALIANO GIOCO VELOCE
Si è disputato ad ACQUI TERME (AL), il 9 e 10 aprile il campionato italiano del gioco veloce, al quale
ha partecipato il nostro docente. Solinas ha partecipato a due tornei: il lampo 3 minuti + 2 secondi
e il semilampo 15 minuti. Nel secondo torneo non ha realizzato granchè (al contrario del 2012,
anno in cui aveva vinto il titolo italiano di categoria), sia per la forza degli avversari sia per la
stanchezza. Invece notevole è stata la performance nel torneo velocissimo dove Solinas (elo 1944)
ha sconfitto il maestro internazionale Martorelli di Salerno e il maestro fide Valenti Milano e il
maestro 2250 punti elo Yao, oltre alla vittoria con il maestro triestino Rupeni e il pareggio con il
maestro fide torinese Molina. Questi ottimi risultati lo hanno portato a giocare all’ultimo turno per
vincere il titolo italiano di categoria, ma purtroppo l’avversario era il fortissimo maestro
internazionale Giulio Borgo, tra i primi in Italia e il nostro , pur lottando per molte mosse, non ce
l’ha fatta. Alla fine è arrivato tristemente quarto-quinto di categoria, quindi fuori podio. Pazienza!
3. TORNEO INTERNAZIONALE DI PALMANOVA
Il week end di Pasqua, anziche riposare o andare dai parenti, il nostro maniaco di scacchi prof.
Solinas, sull’onda della buona forma del momento, ha giocato il torneo di Palmanova, nobilitato
addirittura dalla presenza di due grandi maestri (russo e croato) e da altri giocatori titolati. La
vittoria finale è andata ad un giocatore locale di talento; il nostro Montaliano ha vinto tre partite
su cinque, guadagnato 22 punti nella classifica internazionale, finendo terzo nella sua categoria. Si
sperava in un buon premio gastronomico (es un prosciuttino, una forma di parmigiano…). Invece si
è dovuto accontentare di una coppa (di metallo), con conseguente delusione dei colleghi di scuola,
che speravano di mangiare gratis! Alle prossime!
4. TORNEO DI MOGLIANO
Con grande gioia vogliamo avvisare che alcuni nostri giovani scacchisti si cimenteranno per la prima volta in
un torneo giovanile!!! Bravi e coraggiosi, ma questa è l’unica strada per cercare di migliorare: non basta
studiare scacchi, bisogna provare a giocare nei tornei, vincendo e perdendo per fare esperienza. Ecco allora
che il giorno 25 aprile la delegazione montaliana sarà cosi’ composta: BIANCA ALEXANDROV- GAIA MARTINSERGIO BIANCOTTO- GIOSUE’ SGNAOLIN- BEATRICE MATASSI. Ci auguriamo che partecipino anche Torre e
Pillon, un po’ indecisi. Speriamo bene, ma, qualsiasi sia il risultato, è gia’ stupendo che alcuni scacchisti
vincano la pigrizia e provino a misurare il loro talento. FORZA!!!

