San Dona’ di Piave, 15 ottobre 2017
È terminata ieri la manifestazione scacchistica giovanile a Chioggia, che ha visto, impegnate due squadre
del Liceo Montale. Stanchissimi ma felici, i ragazzi, accompagnati dal Prof. Carlo Solinas, sono tornati a casa.
Si è trattato di una fantastica esperienza, un torneo con forti compagini di vari istituti scolastici veneti,
austriaci, tedeschi. Gli studenti, oltre a giocare partite di buon livello tecnico, hanno anche parlato in
inglese e tedesco, socializzando con molti altri ragazzi. Le sei partite da quaranta minuti a testa e squadre
da quattro giocatori sono state faticose, poiché tutti ci tenevano a ben figurare e la tensione della partita è
sempre stata alta. Tuttavia sono state due giornate molto divertenti, per vari motivi: le vittorie non sono
mancate, le situazioni simpatiche che abbiamo vissuto, il luogo piacevole e la serata in albergo, con le
inevitabili risate. Ora parliamo di cose tecniche. La squadra Under quindici ha sconfitto il Liceo Bruno di
Mestre e ha pareggiato con gli istituti austriaco e chioggiotto. L’ordine di scacchiera è stato: Giacomo
Cagnato, Bianca Alexandrov, Valeriya Dzinvalyuk e Gaia Martin, tutti compagni di classe della 2C linguistico.
Tutti molto bravi e competitivi, con una nota speciale per Gaia Martin che, su sei, vince tre partite e ne
pareggia due, sfiorando il premio di scacchiera. Anche Bianca Alexandrov fa molto bene perché vince tre
partite; Giacomo era in prima scacchiera, incontrava dei giocatori piu’ forti di lui e, per giunta, era il suo
primo torneo: una vittoria l’ha centrata anche lui. Valeriya Dzinvaliyuk ha giocato benissimo, ma ha vinto
solamente una partita e ne ha pareggiata un’altra. Voglio però dire che il piazzamento al 17 posto della
nostra Under 15 è stato buono, perché si è lasciata alle spalle molte compagini più forti.

Vediamo il dettaglio:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MONTALE Under 15 – BRUNO
MONTALE Under 15-BENEDETTI
MONTALE Under 15-FERMI
MONTALE Under15- LIEBFRAUEN
MONTALE Under15-GIOVANNI XXIII
MONTALE Under 15-MAROLTINGEN

4-0
0,5-3,5
1-3
2-2
2-2
0-4

Da notare che la squadra austriaca era fortissima e non ha perso neppure una partita a livello individuale;
purtroppo, a causa del cambiamento avvenuto da sette a sei partite, abbiamo dovuto affrontare questa
squadra, anche se in teoria non dovevamo giocarci contro, perché troppo lontani di classifica.
Probabilmente, se Gaia avesse giocato contro un avversario piu’ abbordabile, avrebbe vinto la medaglia di
migliore quarta scacchiera.
Veniamo ora alle squadre Under venti, che presentava in lista sei giocatori, che si sono dati il cambio
durante i sei turni. Nell’ordine: Sara Bennari, Andrea Visentin, Sara Cela, Mykyta Ivanets, Marco Fadel e
Francesco Rocco. Il risultato finale ci vede nella zona bassa della classifica, ma abbiamo imposto tre ottimi
pareggi alle piu’ titolate Liceo Foscarini B, Liceo Foscarini F e ai tedeschi del Kudmangg. Quindi un bilancio
di tre pareggi e tre sconfitte. Vorrei pero’ segnalare che abbiamo un ottimo giocatore, l’ucraino della 2CL
Mykyta Ivanets, che ha vinto quattro partite su sei, come anche la bravissima Sara Bennari, con l’identico
punteggio di quattro vinte (potevano essere cinque!) su sei. Purtroppo, però, gli altri giocatori dell’Under
venti hanno perso quasi tutte le partite, sia per inesperienza, sia per troppa fretta nel muovere. Certo non li
aiutava il fatto che gli avversari erano ben preparati. Sono stati tutti molto combattivi e sportivissimi, pronti
per migliorare tecnicamente, in vista del campionato provinciale studentesco di Febbraio.
Vediamo il dettaglio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MONTALE Under 20 – FOSCARINI B
MONTALE Under 20- BENEDETTI
MONTALE Under 20- BENEDETTI 2
MONTALE Under 20- FOSCARINI F
MONTALE Under 20- KUDMANGG
MONTALE Under20- BRUNO

Prof. Carlo Solinas

2-2
1-3
1-3
2-2
2-2
1-3

