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RIVISTA  SCACCHI  20   di Rosario Lucio Ragonese 
   
 

Stage del 21 giugno 2008  FRASCATI SCACCHI 
 
Dopo una mattinata di lezioni, con interventi di Da vide Cappai, 
Andrea Dini, Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese . 
Nel pomeriggio si sono giocati due tornei di allena mento uno 
semilampo e uno lampo. 
Teoria e pratica ben alternate fanno dei nostri gio vani dei bravi 
“competitori” sportivi e preparati. 
 
CLASSIFICA FINALE  - semilampo 
         nome                          punti buholz   ps  id  nv  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   MOVILEANU DANIELA               4.5   13.0    2.5          
  2'   COLAIACOMO VITTORIO             4.5   13.0    1.5           
  3'   GENTILE FEDERICO                3.0   13.0                  
  4'   FIDA FEDERICO                   3.0   12.5                  
  5'   MASTRANTONIO GIUSEPPE           2.5   12.5                  
  6'   BIZZARRO SOFIA                  2.5   11.0                   
  7'   ARNULFO MANFREDI                2.0    9.5                   
  8'   PICCIRILLO DANIELE              1.5   12.0                  
  9'   CROCE FEDERICA                  1.5   10.0                  
 10'   MASTRANTONIO GIORDANO           0.0   10.0                 
 
CLASSIFICA FINALE  -  LAMPO 
       nome                  ctg.      punti buholz   ps  id  nv 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   RAGONESE ROSARIO LUCIO          5.0   11.0               
  2'   MOVILEANU DANIELA               3.0   13.0    1.5        
  3'   GENTILE FEDERICO                3.0   13.0    1.0          
  4'   FIDA FEDERICO                   3.0   11.5               
  5'   ARNULFO MANFREDI                3.0    8.0               
  6'   COLAIACOMO VITTORIO             2.0   14.0               
  7'   PICCIRILLO DANIELE              2.0   11.5               
  8'   BIZZARRO SOFIA                  1.5    9.5    1.0     1    
  9'   MASTRANTONIO GIUSEPPE           1.5    9.5    1.0     1    
 10'   CROCE FEDERICA                  1.0   10.5                   
 
 
TORNEO GIOVANILE – SUPERMERCATO DEM – FRASCATI 27 GIUGNO 2008  
 
Manifestazione di propaganda con diversi giovani ch e si sono 
alternati alle scacchiere, durante gli incontri son o stati offerti 
dolci, bevande e gelato. 
Un modo dolce di giocare ! 
C’è stato anche il torneo e allora vediamone la cla ssifica: 
1. ARBORE DANIELE  5 su 5 
2. GERARDIS STEFANO 4 
3. MUSETTI CRISTIANO 3 
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4. MADDONNI SILVANO 3 
5. BIZZARRO SOFIA  2 
6. MANFREDI ARNULFO 2 
7. ARBORE FEDERICA 2 
8. CROCE FEDERICA  2 
9. PICCIRILLO DANIELE 2 
10. VASTARINI LEONARDO 0 
 
Ha diretto Rosario Lucio Ragonese. 
 
Tutti contenti e abbiamo avuto il “passaggio” delle  insegnanti 
della Scuola “Evaristo Dandini” Antonella Lupardini  e Elisabetta 
Paoletti oltre che dell’istruttore Carla Mircoli. 
Si tutti insieme si può fare molto, c’è da ricordar e che il 
gestore del Supermercato aveva provveduto ai diplom i consegnati ai 
263 partecipanti al torneo delle Scuole di Frascati . 
Foto su www.ragonese.it   
 
FRASCATI 28 giugno 2008 – consegna magliette FRASCA TI SCACCHI 
 
Nella splendida cornice dell’Aula Consiliare di Fra scati si è 
provveduto alla consegna delle magliette ufficiali a tutti i soci 
di Frascati Scacchi che parteciperanno al Campionat o Italiano 
Giovanile di Merano. 
Alla presenza del vice-sindaco Giancarlo Marcotulli , del vice-
presidente del Circolo Renato Caruson, dell’istrutt ore Carla 
Mircoli e dell’arbitro Rosario Lucio Ragonese si è tenuto questo 
meraviglioso evento. 
Si è ricordato che Frascati Scacchi è il circolo ch e nel Lazio ha 
avuto più partecipanti alle qualificazioni (49), pi ù qualificati 
(25) e più partecipanti alla finale (18) un premio per l’impegno 
profuso e per la politica giovanile intrapresa con molto zelo. 
Basta una stretta di mano e il sorriso di tanti gio vani per 
ripagare di tanti sacrifici, ancora una volta molti  genitori a 
dirci di proseguire in questa strada. 
Foto su www.ragonese.it   
 
GRAND PRIX CHESS TRAVELS  VITINIA 28-06-08  - TURNI  8  
 
 
      CLASSIFICA FINALE  -  GP 15 - VITINIA          
       nome                       ctg.  punti buh.  ps  id  nv 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1'   1-TOMESCU Vlad             EE A   7.5   36.5            2527  
  2'   2-QUIMI Marco              RM A   6.5   38.0            2472  
  3'   8-PANELLA Fiammetta        RM C   5.5   38.0            2032  
  4'   4-CAPPAI Davide            RM B   5.5   37.5            2251  
  5'   3-CORVI Marco              RM B   5.5   35.5            2311  
  6'   7-ALBERTINI Luca           RM D   5.0   38.5            2060  
  7'  10-BOLOG Iacint             RM D   5.0   35.5            1859  
  8'   9-DINI Andrea              RM D   5.0   33.0            1865  
  9'  13-CORREALE Antonio         RM E   5.0   31.0            1689  
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 10'  27-MESSINA Salvatore        SA F   5.0   30.5   3.5      1377  
 11'  11-LISI Sebastiano          SR D   5.0   30.5   1.0      1826  
 12'   6-SCACCO Mauro             RM C   4.5   36.5            2096  
 13'   5-LANTINI Marco            RM B   4.5   36.0            2212  
 14'  12-PETRUCCI Riccardo        RM F   4.5   31.0            1740  
 15'  14-CARNICELLI Valerio       RM F   4.5   25.0            1608  
 16'  16-EVANGELISTI Claudio      RM E   4.0   33.0            1564  
 17'  15-CAFARO Luca              RM F   4.0   31.0            1587  
 18'  17-PIGNATELLI Francesca     RM F   4.0   30.0            1557  
 19'  19-MAZZA Maurizio           RM E   4.0   29.0            1539  
 20'  24-ROSSI Valerio            RM F   4.0   28.5            1440  
 21'  29-GERARDIS Stefano         RM G   4.0   25.0            1347  
 22'  18-PINTO Andrea             RM F   3.5   32.5            1545  
 23'  33-BARBIERI Massimiliano    RM G   3.5   25.0            1308  
 24'  20-COLAIACOMO Vittorio      RM F   3.0   31.0            1518  
 25'  26-ARBORE Daniele           RM G   3.0   27.0            1386  
 26'  34-MESSINA Sebastiano       BG G   3.0   26.0            1239  
 27'  25-BOCCI Simone             RM F   3.0   24.0            1398  
 28'  28-ARBORE Federica          RM G   3.0   22.0   1.0    3 1359  
 29'  32-MANFROI Andrea           -- Gx  3.0   22.0   1.0    2 1320  
 30'  21-MOVILEANU Daniela        RM F   2.5   29.5            1485  
 31'  30-KARRULI Ronaldo          RM G   2.0   25.0            1347  
 32'  31-BAIOCCHI Emanuele        -- Gx  2.0   17.5            1323  
 33'  22-TOGNOTTI Andrea          RM F   1.0   24.0            1478  
 34'  23-CITTADINI VALERIO           NC  1.0   20.5            1440  
 
  
61° festa di Vermicino 
 
Vermicino è una frazione di Frascati e da tanti ann i nel periodo 
estivo si fa questa festa, per il primo anno abbiam o avuto gli 
scacchi. Preceduti nei giorni 15 e 22 da un corso d i scacchi 
tenuto dall’istruttore Carla Mircoli ha avuto il su o culmine il 29 
giugno con un torneo ed una simultanea. 
 
TORNEO SEMILAMPO RISTORANTE CENERENTOLA 
 
1. DE BLASIO MASSIMO  5 su 5 
2. MUSETTI FLAVIO   4 
3. DINI ANDREA   3,5  14,0 
4. PARISI COSIMO   3,5  13,5 
5. MUSETTI CRISTIANO  3 
6. MOVILEANU DANIELA  2,5 
7. QUARANTA GABRIELE  2 
8. CROCE FEDERICA   2 
9. BIZZARRO SOFIA   2 
10. RIZZUTI GIANLUCA  2 
11. PICCIRILLO DANIELE  2 
12. FIDA FEDERICO   2 
13. ARNULFO MANFREDI  1,5 
14. CONSTI CONSTANTIN   1 
15. MIDO FLORIN   1 
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Durante il torneo patatine e bevanda per tutti ! 
E’ seguita una simultanea tenuta dal CM Andrea Dini  del Circolo 
Frascati Scacchi e una bella premiazione 
Foto su www.ragonese.it   
Poi siamo andati, quasi tutti, al Ristorante Cenere ntola dove 
abbiamo potuto usufruire dei premi in palio. 
Ebbene si molti dei premi erano Pizza, bruschetta e d altro !! 
Ben graditi questi premi, molto di più dei soliti… 
 

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 
MERANO 5 – 12 LUGLIO 2008 

di Rosario Lucio Ragonese 
 
Per l’ottavo anno consecutivo accompagno la compagine della Regione Lazio ai 
Campionati Italiani Giovanili. 
Sono ben pochi i reduci di queste “avventure” tra i Responsabili Regionali 
Giovanili, tutti animati da passione e sopravvissuti a giochi di bimbi inenarrabili 
e a “giochi” di genitori a cui è meglio soprassedere. 
I Campionati Italiani Giovanili sono andati, negli anni, a crescere sia 
quantitativamente che qualitativamente. Per una manifestazione che è il 
trampolino di lancio, con le qualificazioni ai Mondiali ed Europei Giovanili, ciò è 
indiscutibilmente un successo. 
Da notare l’ennesima vittoria di Axel Rombaldoni (l’ultima !), dal prossimo 
anno faremo a meno di lui giunto ad età matura, il trionfo della barlettana 
Chiara Palmitessa e nei piccoli l’avvio, e chi li ferma più, di Lisa Negrini e 
Valerio Carnicelli, entrambi figli d’arte. Non si può fare a meno di ricordare gli 
altri campioni, tutti meritevoli e tutti pronti a d imostrare il loro valore negli 
impegni futuri. Alessia Santeramo e Fulvio Zamengo nell’under 10, Filli Balzano 
e Marco Codenotti nell’under 12, Debora Pavel e Simone De Filomeno 
nell’under 14. Tutti nomi conosciuti agli addetti ai lavori. 
Degli altri, dei molti altri, qualcuno è rimasto scontento, qualcuno 
comprendendo il valore della tenzone ha comunque accresciuto la propria 
consapevolezza e ha potuto confrontare le forze con altri coetanei. 
Tutti, dico tutti, hanno fatto un’esperienza che rimarrà indelebile per tutta la 
vita, un modo sano e corretto di crescere. 
Premiazione alla presenza del Presidente della Federazione Giampietro 
Pagnoncelli proprio a significare l’alto valore che la Federazione da a questo 
Campionato, il futuro del nostro gioco! 
E’ bene anche oscurare quanto di cattivo è successo, non vorrei che 
pubblicizzando le cose brutte ci sia qualcuno che invece di imitare il meglio 
diventi paladino ed imitatore del peggio ! 
BRAVI  continuate così, una vecchia canzone diceva “non sempre si può 
vincere” ebbene si sempre si può vincere se per vincere intendiamo proseguire 
nella nostra crescita scacchistica e non, crescita non significa migliorare l’elo, 



 5 

significa andare per la strada che ci siamo prefissi sempre avanti ! Gli 
immancabili ostacoli fanno parte del percorso ma non ci debbono fermare. 
Durante la manifestazione ho distribuito ben 300 copie di “RIVISTA SCACCHI 
19 – Speciale Merano” con Cruciverba, Sudoku, Sudoku Scacchistico che sono 
andati a ruba ! Si vede che diffondere gli scacchi con ogni mezzo è produttivo e 
benvoluto da tutti. L’organizzazione ha provveduto a fare altre 300 fotocopie 
distribuite con il cruciverba del torneo, si vede che c’è una grande richiesta di 
“gioco” anche per gli immancabili accompagnatori. 
Gli accompagnatori, che in un torneo giovanile sono tanti, normalmente non 
sanno che fare aspettando i loro “pargoli”. 
Saluti a tutti e appuntamento a Courmayeur dal 29 giugno al 5 luglio 2009 ! 
 

LA DIFFUSIONE DEGLI SCACCHI      di Rosario Lucio Ragonese 
 
La grande manifestazione di piazza che si è svolta a Frascati il 30 e 31 agosto 2008 ha avuto una 
visibilità degna di nota. 
Inserita in un evento, “Frammenti”,  che si tiene a Frascati da 8 anni, organizzato dall’Associazione 
Culturale “Semintesta”, e che ha coinvolto migliaia di persone nei vari momenti artistici, musicali e 
scacchistici ha avuto nella stampa locale e nei media un grande impatto. 
Stare in una manifestazione più ampia arricchisce noi e loro ognuno con le proprie peculiarità. 
Avere un manifesto che “gira” per l’intera provincia non può che essere un momento 
propagandistico di sicuro successo. 
Quante persone si sono soffermate a vedere e a parlare dei campioni d’oggi e del passato. 
E’ stato un belvedere e un bel sentire con tutti coloro che si ricordavano che negli anni scorsi ci 
sono stati a Frascati i vari Spasskij, Kostenjuk, Karpov e tanti altri. 
Un successo sentir parlare, nelle piazze, di Frascati come di una realtà scacchisticamente viva. 
I nostri giovani non hanno fatto che il loro dovere dimostrando a tutti di essere all’altezza della 
situazione cimentandosi sia nella simultanea che in spiegazioni e informazioni, date sempre con 
competenza e cortesia. 
Avere l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, sia il sindaco Francesco Paolo Posa che il vice 
sindaco Giancarlo Marcotulli sono passati a dare il loro saluto ai partecipanti, e di tanti sponsor 
locali che hanno capito l’importanza degli Scacchi insegnati nelle scuole di Frascati per i giovani 
del territorio. 
Notevole merito del Circolo Frascati Scacchi, del suo presidente Claudio Tosti del vice presidente 
Renato Caruson e di tanti genitori dei nostri “campioni”, aver portato a compimento ognuno con la 
propria competenza e disponibilità un evento di portata nazionale. 
Montare e smontare 101 scacchiere non è cosa da poco, ma ogni sforzo e ogni fatica è ripagata dal 
vedere tanti giovani e tanti “giovani di spirito” contenti di potersi cimentare nel proprio gioco 
preferito ! 
Quanta gente passa per Piazza San Pietro a Frascati in un pomeriggio di sabato, le statistiche dicono 
un numero che supera le migliaia, e quante a Piazza Roma in un pomeriggio di domenica, ecco 
questo abbiamo fatto abbiamo coinvolto migliaia di persone a vedere, se non proprio a giocare, e 
eventualmente informarsi sul circolo e sui corsi. 
Come può un circolo pensare di espandersi se non andando incontro alle masse, non certo giocando 
dei tornei al chiuso dei nostri, a volte molto tristi, circoli. 
Frascati Scacchi, ancora una volta “Un circolo a dimensione bambini”, ha dato prova di 
lungimiranza mirando alla propaganda e facendo vedere che esistono giovani volenterosi e bravi. 
La simultanea è stata giocata dai nostri migliori giovani e il torneo è stato vinto alla pari da due di 
questi giovani i Candidati Maestri Davide Lisi e Vito Piscitelli. 
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Come organizzatore della manifestazione ho ottenuto tanti elogi, alcuni veramente inusuali e 
inaspettati, e posso dire di essere rimasto soddisfatto del momento divulgativo e prevedo che il 
Circolo Frascati Scacchi che ha portato ai Campionati Italiani Giovanili del 2008 ben 18 giovani il 
prossimo anno possa fare meglio. 
Veste i nostri colori il Campione Italiano Under 8, Valerio Carnicelli, che tra qualche giorno 
parteciperà ai Campionati Europei, i nostri alfieri under 16 sono pronti per Palermo dove si svolgerà 
il Campionato Italiano Under 16 dei Circoli. 
Siamo i primi nel Lazio, abbiamo tutte le possibilità di migliorare il terzo posto ai Nazionali 
dell’anno scorso. 
Un ringraziamento particolare al Circolo Scacchi Vitinia per l’aiuto tecnico. 
Ringrazio tutti coloro che, pur non potendo partecipare, hanno dato la loro adesione a questa 
lodevole iniziativa. 
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato.  
   
La simultanea tenuta da Davide Lisi, Vito Piscitelli, Luca Albertini, Flavio Musetti e Valerio 
Carnicelli ha visto avvicendarsi nell’arco di 3 ore tantissime persone, il colpo d’occhio delle 100 
scacchiere + 1 scacchiera gigante è incredibile, basta andare nel sito www.frascatiscacchi.it è 
provare a vedere cosa significa riempire la piazza del Duomo di Frascati con tanti pezzi !! 
  
Molto più tecnico, e anche meno fruibile, lo spettacolo del giorno dopo. Cambiamo piazza e ci 
tuffiamo in un torneo semilampo. Buon tasso tecnico e numeri soddisfacenti. Vittoria di due reduci 
dalla simultanea del giorno prima i CM Davide Lisi e Vito Piscitelli, due alfieri di Frascati Scacchi. 
Premi per tutti e scacchi portati in piazza, anche questa volta tante domande da parte dei passanti, la 
diffusione ha bisogno di questi momenti. 
Partecipanti 41, per i dati tecnici è disponile il sito del circolo. 
 

 
Foto e notizie : 

www.ragonese.it  www.frascatiscacchi.it 
 

���� rlragonese@libero.it ����  frascatiscacchi@libero.it 
 

 
 
 

CIS Under 16 : Vince Frascati Scacchi !       di Rosario Lucio Ragonese 
 
A Palermo dal 4 al 7 di settembre si è giocato il Campionato Italiano a Squadre Under 16, solo 16 
squadre al via sono dovute alla troppa vicinanza con i tornei estivi e alla lontananza della sede. 
Rispetto all’anno prima, Scanno 1-4 novembre, che aveva avuto 29 squadre partecipanti e un ponte 
per far aderire più partecipanti la diversità c’è stata. E’ senz’altro più appetibile far svolgere questi 
eventi in maniera diversa per cercare di ottenere più adesioni. 
L’idea del CIS Under 16 è una grande idea e non possiamo rimanere con le mani in mano 
distruggendo quello che di buono esiste. 
Tre delle squadre partecipanti erano di Palermo e provincia, alcune regioni storicamente forti non 
hanno partecipato. 
Si è giocato in un clima torrido, fuori dalla sala di gioco, e con l’aria condizionata “a palla” dentro. 
Alla fine non pochi coloro che avevano un raffreddore, compreso l’arbitro. Da buon capitano del 
Frascati Scacchi ho consigliato ai “miei” un maglioncino e la cosa ha avuto i suoi frutti. 
Dopo aver sfiorato il successo l’anno prima, terzi dopo Bologna e Torino e seguiti da Palermo, 
quest’anno ci siamo rifatti arrivando primi seguiti da Palermo (L’Alfiere di Re) e la Torinese. Come 
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si può vedere sono sempre le stesse le squadre e cioè i circoli che si interessano di giovani e 
mettono in primis la loro crescita. Aveva iniziato bene il circolo di Vitinia che si era portato in testa 
e solo all’ultimo turno, con una disfatta, si è dovuto accontentare del quarto posto. In fondo alla 
classifica abbiamo assistito a sfide tra inclassificati, delle belle squadre che hanno gareggiato in 
pieno spirito Decubertiano, circoli che hanno fatto fare esperienza alle loro giovani leve ben 
sapendo di non avere alcuna possibilità di piazzamento. 
Ha vinto la squadra che si presentava con il numero uno, composta dal CM Adriano Testa, dal CM 
Davide Lisi, dal CM Vito Piscitelli e dal Prima Nazionale Luca Albertini, ma a onor del vero il 
titolo si è deciso all’ultimo minuto nella partita Bifulco – Testa, entrambi avevano un minuto e 
mezzo e Adriano aveva un pedone in più. Strano il tempo di riflessione, 2 ore per tutta la partita, 
siamo ormai abituati all’abbuono e visto il tasso tecnico in campo, diversi CM, qualcosa in più si 
deve fare. 
Buone le prestazioni di squadre “storiche” come la Torinese, Le Due Torri Bologna, il Vitinia e 
L’Alfiere di Re di Palermo, mi auguro che la partecipazione alle prossime edizioni sia più nutrita. Si 
è giocato nello splendido complesso di Città del Mare e gli organizzatore hanno fatto di tutto per 
agevolarci e farci star bene. Premiazione degna di nota con  presenza di autorità locali.  
 
Classifica finale 
1. FRASCATI SCACCHI  10 17.5 
2. ALFIERE DI RE   10 17.0 
3. TORINESE      8 16.0 
4. VITINIA      8 15.5 
5. PALERMITANA     7 13.5 
6. ACCADEMIA MILANESE    7 13.0 
7. LE DUE TORRI BOLOGNA   7 12.5 
8. OLBIA      6 13.0 1^ sc. 
9. NORD BARESE     6 13.0 
10. MONREALESE     6 12.5 
11. EXCELSIOR BERGAMO    6 11.0 
12. LUCCHESE      4 11.0 
13. NOVARESE      4 10.0 
14. PARTENOPEA     4   7.0 
15. FAMIGLIA LEGNANESE    2   6.0 
16. TRIESTINA 1904     1   3.5 
 
Premi di scacchiera per: 
Marco Fiducioso      Alfiere di Re Palermo  1^ Scacchiera 
Davide Lisi           Frascati Scacchi       2^ Scacchiera 
Antonio Melone       S.S. Torinese          3^ Scacchiera 
Luca Albertini        Frascati Scacchi       4^ Scacchiera  
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FNAC – GIORNATA DEGLI SCACCHI 
 
La collaborazione tra la FSI e la FNAC ha fatto si che, il 27 settembre, si siano svolti 
nei punti vendita FNAC di Milano, Genova, Torino, Verona, Napoli e Roma alcune 
manifestazioni scacchistiche sotto il nome di “Giornata degli scacchi”. 
A Roma l’organizzazione è stata curata dal Circolo Frascati Scacchi. La giornata ha 
avuto ben tre lezioni di scacchi per introdurre al gioco curate dall’istruttore della 
Federazione Carla Mircoli. Un concorso soluzione ben seguito e i migliori 4 assoluti 
e i migliori 4 giovani hanno partecipato a due tornei di scacchi. Sotto la guida di 
Rosario Lucio Ragonese oltre 30 giocatori si sono affrontati nelle due fasi per 
accaparrarsi i ricchi premi in buoni acquisto (300 euro). A conclusione della giornata 
il CM Davide Lisi ha affrontato in simultanea 10 avversari. Il giovane Campione 
d’Italia, con la squadra under 16 di Frascati Scacchi, ha dato vita ad una performance 
molto seguita sia dagli scacchisti che dai clienti del punto vendita, queste 
manifestazioni sono importantissime per la diffusione del gioco in ambiti diversi dai 
soliti. 
Bisogna ringraziare per la disponibilità Dora Fanelli e Daniele Quinzi per la FNAC, 
Carla Mircoli e Rosario Lucio Ragonese per Frascati Scacchi che hanno così dato vita 
ad una manifestazione fruibile da scacchisti e non, un’occasione che genera nuove 
idee e nuove strade per la propaganda del gioco. 
Penso che anche negli altri punti FNAC d’Italia ci sia stato lo stesso entusiasmo che 
abbiamo riscontrato nella Capitale. 
Il torneo giovanile ha visto la vittoria di Federico Gentile su Alessio Pizziconi, seguiti 
da Daniela Movileanu e Federico Fida. Nel torneo adulti ha prevalso il CM Bruno 
Campomori, su Giuseppe Pilla, Renzo Liburdi e Jones Murphy. Come si vede dai 
nomi anche alcuni noti scacchisti hanno voluto onorare l’evento 
 

Rosario Lucio Ragonese 
 

foto su www.frascatiscacchi.it 
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C/O CENTRO COMMERCIALE ANAGNINA (Adiacente IKEA) 

Tel.0672671987 – 0672630456 fax 0672676013 

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. 
Dopo i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato passiamo ai dati tecnici.  
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cc anagnina-SV         05-10-08  - TURNI 6       CL ASSIFICA FINALE  
              
            nome                    ctg  punti buho lz 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
  1'   6-PALERMO STEFANO             CM  6.0   21.5                   1977  
  2'   3-MICALONI MARIO              CM  5.0   20.5                   2045  
  3'   7-DINI ANDREA                 CM  5.0   20.0                   1865  
  4'   1-DI CECCO GIUSEPPE           CM  4.0   21.0                   2066  
  5'   2-ALBERTINI LUCA              1N  4.0   20.0     1° NAZIONALI  2054  
  6'   4-LISI DAVIDE                 CM  4.0   19.5     1° UNDER 16   2006  
  7'  12-MOVILEANU DANIELA           NC  4.0   19.0     2° UNDER 16   1479  
  8'   5-MURPHY JONES                CM  4.0   18.5                   2000  
  9'   9-CARNICELLI VALERIO          2N  4.0   18.0     2° NAZIONALI  1572  
 10'  30-LA GRECA MATTEO             NC  3.5   18.5     1° INCLASS.   1440  
 11'   8-MUSETTI FLAVIO              3N  3.5   18.0                   1623  
 12'  28-PICCIRILLO DANIELE          NC  3.5   16.0     2° INCLASS.   1440  
 13'  14-ARNULFO MANFREDI            NC  3.5   15.5                   1440  
 14'  20-COLANTUONO VIRGINIA         NC  3.0   17.5                   1440  
 15'  13-PICA LIVIA                  3N  3.0   17.0                   1442  
 16'  29-QUARANTA GABRIELE           NC  3.0   15.0                   1440  
 17'  25-GENTILE FEDERICO            NC  3.0   14.5                   1440  
 18'  22-DI VIRGILIO GIULIO          NC  3.0   14.0                   1440  
 19'  16-RIZZUTI GIANLUCA            NC  2.5   18.0                   1440  
 20'  31-MUSETTI CRISTIANO           NC  2.5   17.5                   1440  
 21'  27-PIZZICONI ALESSIO           NC  2.5   16.0                   1440  
 22'  21-CROCE FEDERICA              NC  2.5   15.5                   1440  
 23'  18-BULDINI RICCARDO            NC  2.0   15.0                   1440  
 24'  19-CAPILLA MURPHY SERENA       NC  2.0   14.5                   1440  
 25'  10-MANZO ANDREA                NC  2.0   14.0                   1566  
 26'  26-MADDONNI SILVANO VENTO      NC  2.0   11.5                   1440  
 27'  24-FERRIER MARCEL              NC  2.0   11.0                   1440  
 28'  11-DI PAOLO SERGIO             NC  2.0   10.5                   1497  
 29'  23-FERRIER GABRIEL             NC  1.0   15.5                   1440  
 30'  17-BULDINI LUCA                NC  1.0   14.5                   1440  
 31'  15-BORTAS ANTONIO              NC  1.0   10.5                   1440  
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G.B. BASILE  -  PREMIAZIONE 7 NOVEMBRE 
 
Alla Scuola Primaria “G.B.Basile” si è tenuta una g rande festa, 
hanno partecipato l’Assessore Comunale Avv. Domenic o Naccari , il 
presidente della VIII Circoscrizione e Rosalba Marc hetti  del 
Ministero dell’Università e Ricerca che ha premiato  la squadra 
Campione d’Italia Femminile delle Primarie e, come si vede dalle 
foto, Rosario Lucio Ragonese “per il grande impegno  
nell’educazione dei giovani attraverso lo Sport deg li Scacchi”. 
Un grande riconoscimento che condivido con i miei c ollaboratori ! 
 

 
FRASCATI - PREMIAZIONE 14 NOVEMBRE 
 
Durante la premiazione “L’atleta dell’anno” sono st ati premiati a 
Frascati tutti Campioni Nazionali e tra questi la s quadra Campione 
Italiana Under 16 e Valerio Carnicelli, Campione It aliano Under 8. 
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nella foto Ragonese, Movileanu, il vice-sindaco Mar cotulli, 
Piscitelli, Albertini, Lisi, Testa e il piccolo Car nicelli. 
 
Durante la manifestazione, alla quale hanno assisti to centinaia di 
sportivi, il segretario generale del CONI Raffaele Pagnozzi ha 
premiato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pe chino Ilaria 
Salvatori (scherma) e tutte le altre squadre frasca tane Campioni 
d’Italia. 
E’ stato un grande onore, riportato dal sito www.federscacchi.it , per 
Frascati Scacchi avere avuto l’onore di essere prem iata in una 
manifestazione sportiva di così alto valore 
 

FELTRINELLI 
 
SCACCHI CHE PASSIONE questa volta “La Feltrinelli d ei piccoli” 
nella sede storica di via Emanuele Orlando a pochi passi dalla 
Stazione Termini. 
Altro successo per l’istruttore Carla Mircoli così presentata nel 
depliants degli eventi, 22.000 copie !!! 
 
“Gli scacchi non sono solo un gioco ma tradizione e d impegno, 
capacità di ragionamento e allo stesso tempo divert imento. Ogni 
volta una sfida diversa ed imprevedibile. Regole, t rabocchetti, 
nulla è dettato al caso. Carla Mircoli, istruttore della 
Federazione Scacchistica Italiana, e Rosario Lucio Ragonese, 
arbitro, ci sveleranno i trucchi, le mosse e gli os tacoli di un 
gioco che ha radici lontane nel tempo. Re, regine, torri, cavalli, 
alfieri e pedoni ci aspettano sulla scacchiera: gio chiamo a 
scacchi!”. 
 
Dopo l’edizione del 30 marzo si è ripetuto un altro  successo il 15 
novembre. 
Un ringraziamento va al presidente Pagnoncelli che non ci ha fatto 
mancare la sua lettera di plauso e che ha voluto, a nche questa 
volta, che la notizia fosse riportata con molta vis ibilità nel 
sito istituzionale della FSI www.federscacchi.it  
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ROMA - PREMIAZIONE 18 NOVEMBRE 
 
All’Istituto Galilei di Roma sono state premiate tu tte le Scuole 
che si sono distinte nei GSS del 2008, ancora un al tro premio per 
la Scuola Primaria G.B.Basile e il suo staff !! 
 

 
 
Le Campionesse d’Italia 2008 con Rosario Lucio Rago nese, le 
insegnanti Daniela Panfili, Marisa Di Domenico e St efania Di 
Stefanio, il dirigente scolastico Salvatore Sasso. 
 
 
CLASSIFICA ATTIVITA’ 
 
Grande successo per la classifica attività, premiaz ione dei primi 
20 classificati il 28 dicembre, viene premiato l’im pegno e la 
costanza. 12 prove con punteggi che si sommano ! 
Nei primi posti i migliori giovani, che hanno già p artecipato ai 
Campionati Italiani, che faranno parte delle squadr e di Frascati 
Scacchi, il circolo a “misura di bambino” per cresc ere sani. 
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CLASSIFICA ATTIVITA'   Settembre - Dicembre 2008 
FRASCATI SCACCHI 

N COGNOME NOME 13/9 20/9 4/10 11/10 25/10 8/11 16/11 22/11 30/11 6/12 13/12 21/12 TOTALE 

1 LA GRECA MATTEO 4,5 5,0 3,0 3,0 5,0 2,5 4,5 4,5 2,5 4,0 6,0 4,0 48,5 

2 MOVILEANU DANIELA * 5,0 5,0 4,0 7,0 6,0 5,0 * 5,0 * * 4,0 41,0 

3 ARNULFO MANFREDI 3,0 5,0 4,0 * 4,5 * 4,5 4,0 3,5 4,5 * 4,0 37,0 

4 RIZZUTI GIANLUCA * 3,0 2,0 * * 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,5 5,0 33,5 

5 COLANTUONO VIRGINIA 4,0 * 5,0 * * 5,0 4,0 6,0 4,0 4,5 * * 32,5 

6 CROCE FEDERICA 4,5 2,0 3,0 2,0 4,5 * 3,5 * 2,5 3,0 * 2,0 27,0 

7 PICCIRILLO DANIELE 3,0 3,0 3,0 1,0 * * 4,0 * 2,5 3,0 * 1,5 21,0 

8 QUARANTA GABRIELE * 3,0 * * 4,0 * 3,5 2,5 3,0 * * 3,0 19,0 

9 DI VIRGILIO GIULIO 3,0 * * * 1,0 * 3,0 * 3,0 2,0 * 4,0 16,0 

10 PELLINO ANDREA * * * * * * 4,0 * 3,0 3,0 5,5 * 15,5 

11 FIDA FEDERICO 4,0 * * * * 2,0 3,0 * * * 5,0 * 14,0 

  FUNARO JACOB ANGELO 2,5 3,0 * 1,0 * 1,0 2,5 1,0 1,0 * * 2,0 14,0 

13 MADDONNI SILVANO VENTO 3,0 * * * 2,0 * 2,0 1,0 1,0 * 3,0 * 12,0 

14 MASTRANTONIO GIUSEPPE * * 3,0 * * * * * * 5,0 * 2,5 10,5 

15 LUCIANI ENRICO * * * * * * 2,0 * * 2,0 2,0 4,0 10,0 

16 GACCETTA MATTEO 5,0 * * * * 2,0 * * * * * * 7,0 

17 GENTILE FEDERICO * * 5,0 * * * * * * * * * 5,0 

  PELLINO VINCENZO * * * * * * 3,0 * 2,0 * * * 5,0 

19 GUADAGNI SIMONE * * * * 1,0 * 2,5 * * * * 1,0 4,5 

20 LAPRESA GIOVANNI * * * * * * * * 1,5 1,0 1,0 * 3,5 

  SALOMONE PAOLO 3,5 * * * * * * * * * * * 3,5 

22 BULDINI LUCA * * * * * * * * * * * 3,0 3,0 

  CAPILLA SERENA * * * * * * * * 3,0 * * * 3,0 

  LARGONI ALESSANDRO 2,0 * * * * * * * 1,0 * * * 3,0 

25 FALERI CRISTIANO * * * * * * 2,5 * * * * * 2,5 

26 DANESE ANDREA * * * * * * * * 2,0 * * * 2,0 

  FALERI ALESSANDRO * * * * * * 2,0 * * * * * 2,0 

  GACCETTA DAVIDE 2,0 * * * * * * * * * * * 2,0 

  HARELIMANA EMANUELE * * * * * * * * * * * 2,0 2,0 

  MASTRANTONIO GIORDANO * * 1,0 * * * * * * * * 1,0 2,0 

  PIZZICONI ALESSIO * * * * * * * * * * * 2,0 2,0 

32 IACONETA MATTEO * * * * * * * * 1,5 * * * 1,5 

  SAVINA PIETRO 1,5 * * * * * * * * * * * 1,5 

  WARRACH  SOFIA 1,5 * * * * * * * * * * * 1,5 

35 APRILE MATTEO * * * * * * 1,0 * * * * * 1,0 

  BULDINI RICCARDO * * * * * * * * * * * 1,0 1,0 

  CORI CARLITTO LEONARDO * * * * * * 1,0 * * * * * 1,0 

  DENNI FEDERICO * * * * * * * * * 1,0 * * 1,0 

  GRECO ALDO * * * * * * * * * * * 1,0 1,0 

  GROSSI FILIPPO * * * * * * * * * * 1,0 * 1,0 

  MASTRANTONIO GIADA * * * * * * * * * * * 1,0 1,0 

  MOGLIONI LORENZO * * 1,0 * * * * * * * * * 1,0 

43 SINCLAIR RYAN * 1,0 * * * * * * * * * * 1,0 

Direzione gara : Rosario Lucio Ragonese 15 9 11 5 8 7 20 7 18 12 8 19 139 
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FRASCATI SCACCHI 
 

Il Responsabile Giovanile di Frascati Scacchi, Rosario Lucio Ragonese, dopo la 
grande kermesse a Frascati di fine Agosto annuncia, con l’istruttore Carla Mircoli, 
una nuova ondata di lezioni in tutte le Scuole Elementari e Medie di Frascati. 
I nostri soci qualificati, con iscrizione gratuita all’EUROPEO GIOVANILE 2009 
sono : Maksym Stoyko, Adriano Testa, Fabrizio Maggi, Vito Piscitelli, Flavio 
Musetti, Valerio Carnicelli, Davide Lisi e Luca Albertini ( 8 ) !! 
I nostri soci qualificati al CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE 2009 sono : 
Adriano Testa, Vito Piscitelli, Flavio Musetti, Valerio Carnicelli, Davide Lisi, Fabio 
Kabir, Giordano Mastrantonio, Giuseppe Mastrantonio, Manfredi Arnulfo, Virginia 
Colantuono, Daniela Movileanu, Luca Buldini, Vincenzo Pellino, Gianluca Rizzuti, 
Federica Croce, Matteo La Greca, Giada Mastrantonio, Jacob Angelo Funaro, Giulio 
DiVirgilio, Silvano Vento Maddonni, Giovanni Lapresa, Aldo Greco e Gabriele 
Quaranta ( 23 ) !! E siamo solo a metà dicembre ! ! 
 

INVIA LA TUA PARTITA         INVIA LA TUA PARTITA          INVIA  LA TUA PARTITA 
 
 
La RIVISTA è reperibile nei siti : 
 
www.ragonese.it  
www.frascatiscacchi.it  
www.edizioniediscere.com  
www.circoloscacchivitinia.net 
www.scacchi24.it  
http://freeweb.supereva.com/csacquaviva/  
 
 

Agli organizzatori : 
inviate i vostri bandi 

inviate le vostre 
classifiche 

verranno pubblicate 
tutte 

 

RIVISTA SCACCHI 20 
Se vuoi un numero arretrato invia una e-mail 
Se non vuoi ricevere questa Rivista invia una e-mail 
Se vuoi comunicare, inviare una partita, 
collaborare… 

invia una ���� e-mail 
 

 

 
rivista inviata a  2.516  indirizzi e-mail 


