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La squadra
italiana
ai campionati
del mondo

Scacchisti al settimo cielo: ai mondiali

S

i sono svolti dal 16 al 24
Aprile nell'incantevole isola
di Rodi in Grecia, i campionati del mondo a squadre Seniores, categoria over 50 e over 65.
Negli over 50 l'Italia coglie un meritato secondo posto, laureandosi
vice campione del mondo!
La formazione italiana composta
da Michele Godena, Carlos Garcia
Palermo, Sergio Mariotti, Fabrizio
Belila e Fabio Bruno, è stata supe-

rata solamente dalla formazione guiva il suo cammino in maniera
degli Stati Uniti.
impressionante vincendo contro
Il torneo ha visto subito la fuga de- Austria, Inghilterra (prima scacgli USA, squadra formata per 4/5 chiera J Speelman) e Germania.
da giocatori dell'Ex Unione Sovie- Si arriva all'ultimo turno dove gli
tica, che al terzo turno battendo la Stati Uniti si impongono sugli agforte Inghilterra approfittavano del guerriti Argentini per 3 a 1, e si aspareggio tra l'Italia e Islanda per sicurano la vittoria del torneo. Ulandare al comando.
timo incontro delicato per l'Italia
Al quarto turno gli USA continua- che si ritrova la temibile Armenia.
vano la loro marcia battendo anche Per rimanere sul podio si doveva
l'Armenia rappresentata in prima evitare a tutti i costi la sconfitta,
scacchiera niente di meno che da che avrebbe addirittura potuto far
Rafael Vaganian uno dei giocatori arrivare quinti per spareggio gli
pili forti al mondo negli anni '80. italiani. L'incontro parte subito in
L'Italia da parte sua si imponeva salita per noi, in seconda scacchiesulla fortissima Israele per 2.5 a ra nonostante un brillante torneo
1.5.
Garcia Palermo perdeva rapidaSi arriva al quinto turno con il big mente. La situazione nelle altre
match tra Italia e Stati uniti, dove scacchiere vedeva un sostanziale
grazie ad una buona dose di fortuna equilibrio, la situazione sembrava
vede prevalere di misura la compa- disperata quando all'improvviso il
nostro Michele Godena grazie ad
gine americana per 2.5 a 1.5.
Onore allo squadrone Italiano che alcune giocate magistrali iniziava
non si perdeva d'animo e prose- a mettere in difficoltà l'avversario
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Doppietta ai campionati
regionali giovanili Under 16 a Desenzano sul
Garda. Giornata memorabile quella di domenica
19 maggio per il circolo
scacchi della Famiglia
Legnanese in quanto i
giovanissimi del nostro
circolo hanno partecipato
ai rispettivi campionati di
categoria e hanno vinto il
titolo di Campione Regionale Lombardo in ben due tornei. Riccardo Soncin
Classifica finale
Riccardo Soncin nell'under 8 e Sidelle prime dieci:
1 USA - 2 Italy - 3 Israel - 4 Ar- mone Pozzari nell'under 14 hanno A sinistra:
Fabrizio Bellia
che pian piano cedeva terreno fino menia - 5 Iceland - 6 England - 7 vinto le rispettive categorie.
Germany - 8 Austria - 9 England Se consideriamo che la Lombardia
alla completa arresa poco dopo.
è la regione italiana con piìi tesseSuir 1 a 1 le altre partite iniziavano - 10 Scotland
rati under 16, e che ci sono circoli
a prendere un peso maggiore, in
quarta l'armeno inaspettatamente *L'autore dell'articolo è la nostra che hanno numeri importanti di
proponeva patta a Bruno che do- prima scacchiera della squadra giovani (alcuni oltre \00), direi che
po consultazione con il capitano Al, un'eccellente giocatore e un Legnano con poco più di 10 giocaamico prezioso del nostro circolo tori tesserati ha compiuto una vera
accettava.
e propria impresa. Inoltre se teniaRimaneva solo Belila contro Movs- scacchistico
mo presente anche l'ottimo sesto
ziszian, da ricordare che l'armeno
posto di Mathias Caccia nell'under
era il campione mondiale over 50
14, il settimo di Giacomo Volpi
in carica. L'italiano con il bianco
nell'under
8, il quindicesimo di
metteva sotto pressione l'avversaAlessandro
Volpi nell'under 12 e
rio, che con un gioco preciso e solil'ottima
partecipazione
di Alesdo iniziava ad accumulare un certo
sandro
Casazza
non
possiamo
che
vantaggio, ciò induceva l'armeno a
congratularci
con
tutti
per
gli
ottiproporre la patta, che chiaramente
mi risultati ottenuti ed essere certi
veniva accettata assicurando così
che
il loro futuro scacchistico è
un posto sul podio all'Italia.
garantito.
Adesso si doveva aspettare il risultato del match Islanda-Israele,
Forza ragazzi la vostra tenacia nel
un risultato di parità o positivo di
nobil giuoco rafforza sempre di piià
Israele permetteva all'Italia di aril nome della Famiglia Legnanese
rivare seconda. L'Islanda vinceva
nel gotha del mondo scacchistico
velocemente in quarta scacchiera
italiano.
e pareggiava in prima conducendo
Alberto Meraviglia Simone Pozzari
per 1.5 a 0.5. Nonostante le altre scacchiere vedessero posizioni
vantaggiose per l'Islanda incredibilmente gli Israeliani riuscivano a
sovvertirle vincendole tutte e due
imponendosi 2.5 a 1.5. L'Italia era
seconda!!!
Grande soddisfazione per gli atleti
e per tutti i tifosi e gli appassionati
scacchisti italiani."
Fabrizio Bellia*

