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TORNEO SEMILAMPO 
di SCACCHI 

DOMENICA 5 OTTOBRE 2008 
L’idea di organizzare un evento al Centro Commerciale Anagnina era nata d’estate, poi le ferie e la 
ripresa dei ritmi quotidiani hanno portato alla manifestazione. Sicuramente si poteva fare di più e 
certamente ci aspettavamo anche qualcosa di più, sia come partecipanti che come spinta dei 
commercianti. 
Per i premi che erano in palio i 31 partecipanti sono soddisfacenti, di essi ben 24 sono under 16 e 
ciò lascia sperare per il futuro. 
Oltre a RistoRadio cafè, che ha offerto la sede di gioco e il cappuccino a tutti, hanno aderito alla 
sponsorizzazione dell’evento Euronics (navigatore satellitare), Terranova (tuta sportiva), CarStyle 
(sconti), Lava&Cuce (buoni), Midas (buoni), La Gardenia (gadget) e Sorbino (abbigliamento). 
La manifestazione ha portato al Centro Commerciale oltre ai partecipanti, i genitori e tanti parenti 
dei giovani protagonisti. L’organizzazione ha inoltre aggiunto ai premi sponsor ben 9 coppe e i 
pezzi di scacchi di cioccolata (bianca e nera). 
Notevole la presenza di giocatori di alto livello, erano presenti ben 6 Candidati Maestri, 4 Categorie 
Nazionali e 21 Inclassificati. Tre gli stranieri: un americano e 2 svizzeri ! Presente Valerio 
Carnicelli (Campione Italiano Under 8), Daniela Movileanu (Campionessa Italiana delle Scuole 
Primarie a squadre), Luca Albertini e Davide Lisi (Campioni d’Italia Under 16 a squadre). La 
maggioranza dei partecipanti intervenuti è tesserata con il Circolo Frascati Scacchi, circolo che ha 
fornito tutto il materiale occorrente per la manifestazione, scacchi, scacchiere, orologi, segnaposto, 
ecc.  
Il Circolo Frascati Scacchi ha una grande tradizione scacchistica e negli ultimi anni ha ospitato 
Campioni del Mondo calibro di Boris Spasskij, Anatoly Karpov e Alexandra Kostenjuk, attuale 
Campionessa Mondiale. Frascati Scacchi si occupa molto di giovani e in questo momento ha le 
migliori promesse del Lazio. 
Il torneo si è svolto in amicizia e non c’è stato alcun problema, molti i clienti del Centro che si sono 
avvicinati per la prima volta a chiedere informazioni sul gioco e sui circoli esistenti. 
Il CM Stefano Palermo, del Circolo Scacchi Bridge EUR, ha prevalso vincendo tutte e sei le partite 
previste, lo seguono ad un punto il CM Mario Micaloni e il giovane CM Andrea Dini, poi la 
classifica si snoda fino al giovanissimo Antonio Bortas, 7 anni, che chiude la fila. 
Premiazione molto seguita e finalmente i pezzi di scacchi di cioccolata hanno fatto la fine che si 
meritavano, tutti mangiati !!! 
Come organizzatore sono soddisfatto, abbiamo dimostrato che si può giocare a scacchi e ci si può 
divertire anche e soprattutto in tutti i luoghi dove li portiamo. 
Certo a portare il materiale, montare, rismontare si fa fatica ma solo così si può aumentare i fruitori 
del gioco, solo così si fa diffusione della cultura scacchistica. 
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