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TEMPO LIBERO - GRUPPO SCACCHI

Annata strepitosa per i nostri scacchi

Fabrizio Bellia 
contro
Klaus Bischoff 
(Foto
dal sito ufficiale 
del torneo)

Il M.I.
Fabrizio Bellia 
Campione
Europeo Over50

doppietta nella Mitropa Cup, con 
le squadre maschile e femminile a 
raggiungere l’ambito primo posto. 
E con la squadra femminile che ha 
festeggiato il titolo con il nuovo 
Direttore Tecnico… indovinate 
chi? Sì, proprio lui, Fabrizio Bel-
lia! Due titoli internazionali in un 
solo anno, complimenti!
Il torneo si è giocato dal 25 settem-
bre al 4 ottobre a Budoni in Sarde-
gna, presso il Resort Janna e Sole, 
in contemporanea a quello Over 65 
e agli omologhi tornei femminili, 
tutti organizzati da UniChess, l’U-
niversità degli Scacchi creata dal 
GM Roberto Mongrazini.
Disputato da 36 partecipanti, già 
dai primi turni si è delineato lo 
scontro tra i primi quattro in lista 
ELO, con un torneo sostanzial-
mente equilibrato che Fabrizio ha 
fatto suo con un entusiasmante 4 
su 4 finale, terminando imbattuto 
a 7,5 su 9. 
All’ultimo turno si decide il tor-
neo: Bellia e l’ungherese Krizsany 
sono appaiati a 6,5 punti seguiti da 
Bischoff a 6. L’ungherese viene in-
chiodato sulla patta dall’olandese 
Van der Werf, mentre Fabrizio vin-
ce in bello stile, contro l’irlandese 
Cafolla (ancora un Gambetto di 
Donna rifiutato e ancora una Tar-
takower), rendendo vana la vittoria 
del tedesco e vincendo in solitaria 
con 7,5 punti su 9 partite giocate. 
Risultato prestigioso che merita i 
complimenti a Fabrizio da parte di 
tutti gli scacchisti italiani.”

(Antonio M.)  
“In quest’anno monstre per lo 
sport italiano, con vittorie a raffi-
ca in quasi tutte le manifestazioni, 
sia di squadra che individuali, non 
poteva mancare un’affermazio-
ne anche in ambito scacchistico. 
E ad affiancare i vari titoli europei 
conseguiti nel calcio, nella palla-
volo maschile e femminile, fino 
ad arrivare a quello della nostra 
Nazionale femminile nel Polo (!!) 
contro i “maestri” inglesi (che an-
no terribile per loro questo!), arri-
va la vittoria del CAMPIONATO 
EUROPEO DI SCACCHI SENIO-
RES OVER 50 del MI Fabrizio 
Bellia.
Giocatore preparato, con uno stile 
lineare e pulito, non ha mai disde-
gnato le complicazioni tattiche, 
ma soprattutto ha sempre tenuto 
un comportamento esemplare sulla 
scacchiera, dimostrando una gran 
classe sia nelle vittorie che nell’ac-
cettazione delle sconfitte, anche 
con avversari sulla carta inferiori, 
dando sempre la disponibilità a 
riguardare le partite indipendente-
mente dal risultato. Naturalmente 
parlo per quanto mi è stato dato 
modo di vedere, ma sono sicuro 
che lui sia rimasto sempre così, 
mai eccessivo negli atteggiamenti 
e nelle esternazioni, con una mo-
destia di fondo e una disponibi-
lità che può accomunarlo ai più 
grandi. Invero, un’altra vittoria ita-
liana di stampo scacchistico si è 
registrata quest’anno, quella della 

Questo mese lasciamo 
spazio alla cronaca di 
altre imprese del circolo 

scacchistico della Famiglia Le-
gnanese. Il corso per imparare a 
giocare a scacchi continuerà nel 
prossimo numero.
Dopo un terribile 2020, durante 
il 2021, anno ancora difficile per 
i problemi legati alla pandemia, 
il nostro circolo scacchi ha otte-
nuto successi straordinari. Oltre 
al titolo di Campionane Italiano 
Under 16, conseguito a fine lu-
glio dal nostro Simone Pozzari, 
ecco un’altra prestigiosa perla: il 
M.I. Fabrizio Bellia si è laurea-
to Campione Europeo Over50 
con uno strepitoso torneo, inol-
tre, essendo anche commissario 
tecnico della Nazionale Fem-
minile ha ottenuto con la stessa 
la vittoria della Mitropa Cup. 
Ben 2 titoli internazionali per 
il nostro circolo, cosa chiedere 
di più.
Per il commento all’impresa di 
Fabrizio, pubblichiamo sulla 
Martinella l’articolo apparso sul 
sito “Uno Scacchista” scritto da 
Antonio Monteleone, che rin-
graziamo di cuore per la gentile 
concessione. 

Alberto Meraviglia


