
Concluso il 14° Torneo di scacchi “Città di Cavarzere”

Vince Silvan Omeri!

Cavarzere ancora una volta… nel mondo degli scacchi. Ormai è una tradizione il

Torneo di scacchi in piazza che da alcuni anni si svolge puntualmente con

successo e con partecipazione di pubblico alla fine dell’estate. Il gioco degli

scacchi ormai è entrato quasi come materia… di studio nelle scuole elementari

tanto da preparare e portare due squadre, una maschile ed una femminile, ai

Giochi Sportivi Studenteschi 2011, che si sono svolti l’8 aprile scorso al

Palasport di Gallio e dove le “nostre” alunne sono arrivate seconde alla fase regionale qualificandosi per

la fase nazionale a Spoleto. Per finire in bellezza l’anno scacchistico nei giorni 15, 16, 23 e 24 ottobre, a

Cavarzere si è svolto il 14° Torneo di scacchi “Città di Cavarzere” organizzato dall’associazione

dilettantistica scacchistica “F. Gregianin” di Cavarzere, guidata da Renzo Renier e da Riccardo Badiale.

14° Torneo conclusosi, secondo l’opinione di tutti, in bellezza per le emozioni che ha regalato fino

all'ultimo minuto, una manifestazione che ormai, visti i precedenti ed i successi, deve essere iscritta a buon

diritto tra le tradizioni del nostro territorio. “Quello di quest'anno - ci spiega il presidente dell’A.S.D. “F.

Gregianin” di Cavarzere, Riccardo Badiale - è stato un buon torneo sotto vari aspetti: per la qualità del

gioco espresso, per la presenza di giocatori giovani e giovanissimi e per il numero dei partecipanti (45),

provenienti non solo dai paesi limitrofi, ma da tutte le province del Veneto ed anche da Ferrara e da

Bologna”. Ha vinto il candidato maestro veneziano Silvan Omeri che dal primo turno è sempre stato in

testa alla classifica realizzando alla fine 5 punti e mezzo sui sei disponibili. “Una vittoria pienamente

meritata – sono ancora parole del presidente Badiale - che però stava per andare in fumo proprio

nell'ultima partita, per un inspiegabile errore, contro il M° vicentino Alessandro Guerra. Omeri, però, ha

saputo riprendersi, mantenendo il vantaggio di mezzo punto sul pur intraprendente Guerra, che ha dovuto

accontentarsi del 2° posto”. Terzo, a pari punti col secondo, si è piazzato il M° quindicenne Federico

Boscolo, di Chioggia, vincitore della passata edizione del torneo di Cavarzere e dei recentissimi tornei di

Vicenza e di Chioggia. Quarto si è classificato il giovane CM Marco Boscolo, di Marghera, con 4 punti e

mezzo, a pari punti con Leonildo Mosca di Chioggia, quinto per spareggio tecnico. Quattro sono stati i

partecipanti soci del Circolo di Cavarzere, che però, per mancanza di allenamento, non hanno saputo

esprimersi al meglio. Buona comunque la prestazione di Umberto Belloni che ha realizzato 3 punti su 6

posizionandosi a metà classifica. Sono stati premiati: Silvan Omeri, 1° classificato, cui è andato il Trofeo

"Città di Cavarzere", offerto dal Comune; Alessandro Guerra, Federico Boscolo e Marco Boscolo,

rispettivamente 2°, 3° e 4° arrivati, cui sono state assegnate le Coppe dell'ASD Scacchi "F.Gregianin" di

Cavarzere. Altri premi sono stati conferiti ai primi e secondi delle fasce Elo: fascia Elo 1999-1800: 1°

Stefano Zanirato di Rovigo, 2° Giovanni Calicchia di Tribano; fascia Elo 1799-1500: 1° Lorenzo Lodici di

Chioggia (11 anni!), 2° Aldo Boscolo di Chioggia; fascia Elo sotto 1500: 1° Riccardo Marchetti di

Sottomarina, 2° Francesco Voltolina di Chioggia. Alle premiazioni ha presenziato la sig.ra Michela Ronchi,

vice presidente dell'Ipab "A. Danielato"(nella foto con il vincitore Omeri), la struttura che ha ospitato la

manifestazione. (UB)

 

 

dal numero 41 del 6 novembre 2011

    condividi con chi vuoi

Vince Silvan Omeri! http://www.r022.org/nuovascintilla/index.php?view=article&catid=25:...

1 di 1 07/11/2011 8.38


