19° Torneo Internazionale scolastico di scacchi
VIENNA-COLONIA-VENEZIA-NOVARA

16-17 Novembre 2018
Ottimo 5° posto della squadra del Liceo Montale!
Ivanets Mykyta-Alexandrov Bianca-Simonetto Denis-Visentin Andrea-Fadel Marco
Allenatore: Prof. Solinas Carlo
Siamo appena ritornati da Vienna, dopo un lungo ma piacevole viaggio in pullman! Abbiamo trascorso tre
giorni bellissimi, anche se notevolmente impegnativi dal punto di vista psico-fisico. Sette turni da 40 minuti
per giocatore, contro scacchisti tedeschi, austriaci e italiani. E’ stata una lotta incredibile per vincere contro
avversari tecnicamente preparati, alla presenza di spettatori e sotto l’occhio critico del nostro docente e
allenatore. Tuttavia la gioia del risultato ci appaga e rende merito per questo sacrificio! Un quinto posto
insperato, su 26 partecipanti, finora la migliore prestazione di tutti i tempi per il Nostro Liceo. Ha vinto la
fortissima compagine del Liceo Benedetti di Venezia, ma noi ci siamo lasciati alle spalle il Liceo Foscarini,
il Liceo Veronese, il Liceo Fermi di Novara, il Liceo Bruno-Franchetti e tutte le altre squadre del Liceo
Benedetti. Sui sette turni ne abbiamo vinti due, pareggiati quattro e perso uno solamente. Alcune partite
sono state vinte in modo incredibile (es. quella contro il Liceo di Arona), rovesciando situazioni che
sembravano oramai compromesse. La chiave di questo bel risultato è sicuramente la tenacia (oltre che la
bravura tecnica) dimostrata da Mykyta e compagni. Abbiamo alloggiato in un ostello comodo e i ragazzi
hanno fatto amicizia con i pari età degli Istituti Veneziani, in compagnia dei loro docenti e di una “bandiera”
dello scacchismo italiano, il prof. Antonio Rosino. La sera del secondo giorno, dopo i primi quattro turni,
abbiamo fatto una passeggiata nello splendido centro storico di Vienna, magicamente illuminato, visitando la
Cattedrale di Santo Stefano. Ben coperti, ma infreddoliti, ci siamo persino concessi una pausa a base di
bratwurst e altre specialità austriache. Il torneo è indubbiamente un vanto del movimento scacchistico ed è
l’unica manifestazione scacchistica europea che interessa le scuole. Un’occasione unica di gioco, ma anche
di confronto e socializzazione! I ragazzi parlano inglese e tedesco, confrontano le esperienze culturali e, in
piu’, svolgono un’attività intellettuale gratificante. Tra l’altro, a costi molto convenienti. Al termine della
manifestazione, ci siamo dati appuntamento all’edizione 2019, che si svolgerà ad Arona, sul Lago Maggiore.
Riepilogo dei risultati:
Torneo Under 19: Liceo “Montale” 5° classificato su 26- punti 16
Prima scacchiera
Seconda scacchiera
Terza scacchiera
Quarta scacchiera
Quarta scacchiera

Ivanets Mykyta
Alexandrov Bianca
Simonetto Denis
Visentin Andrea
Fadel Marco

(3C- ling)
(3C-ling)
(2B-class.)
(5D-ling)
(4A-ling)

6 vittorie su 7
5 vittorie su 7
4 vittorie su 7
1 vittoria su 5
0 vittorie su 2

TORNEO INTERNAZIONALE SCOLASTICO

Vienna, 15-16-17 novembre 2018

VIENNA-COLONIA-VENEZIA-NOVARA

INCONTRI
1° TURNO: Liceo Montale – Liebfrauenschule D

3-1

(vincono: Ivanets-Alexandrov-Simonetto) (perde Visentin)

2° TURNO Liceo Montale- GRg 21 Franklinstrasse

1-3

(vince Simonetto) (perdono Ivanets, Alexandrov e Fadel)

3° TURNO: Liceo Montale-Liebfrauenschule A

2-2

(vincono Ivanets e Alexandrov) (perdono Simonetto e Visentin)

4° TURNO: Liceo Montale –Liebfrauenschule B

2-2

(vincono Ivanets e Alexandrov) (perdono Simonetto e Visentin)

5° TURNO: Liceo Montale-Liceo Veronese Chioggia

2-2

(vincono Ivanets e Simonetto) (perdono Alexandrov e Fadel)

6° TURNO: Liceo Montale- Liceo Fermi Arona

2-2

(vincono Ivanets e Alexandrov) (perdono Simonetto e Visentin)

7° TURNO: Liceo Montale-GRg3 Alt Erlaa
8vincono Ivanets, Alexandrov, Simonetto e Visentin)

4-0

