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Cartoline dai tornei 

Negli anni scorsi iniziavo l'ar
ticolo di settembre della 
Martinella parlando dei tor

nei nazionali ed intemazionali a cui 
avevano partecipato i nostri associa
ti. Quest'anno ho pensato di chiede
re direttamente a loro di farci un bre
ve resoconto, infatti cartoline dai tor
nei come dice il titolo. 
La foto mensile spetta di diritto al 
M.I. Fabrizio Belila per i risultati ot
tenuti, soprattutto per la qualificazio
ne: è il secondo anno di seguito alla 
finale del Campionato Assoluto Indi
viduale. 
L'immagine di Carlo Barlocco avrà 
spazio nei prossimi numeri come è 
sempre stato nel passato anche per i 
suoi innumerevoli meriti che vanno 
oltre all'essere giocatore. 
Per quanto riguarda Giovanni Lon
go, come ben capirete voi lettori del
la Martinella leggendo l'incipit del 
suo resoconto, le numerose mangiate 
non ci permettono di pubblicare una 
sua foto visto l'ingombro raggiunto, 
ce ne scusiamo con lui e con i letto
ri. 
Eccovi di seguito le cartoline: 
Da Fabrizio Bellia da Civitanova 
Marche e Porto San Giorgio 
Alla semifinale del Campionato Ita
liano che si è tenuta a Civitanova 
Marche dal 9 al 17 luglio, Fabrizio 
Bellia si è qualificato per il terzo an
no consecutivo, concludendo il tor
neo al secondo posto. Il nostro rap
presentante disputerà la finale del 
Campionato Itahano assoluto a Ro
ma nel mese di dicembre. 
Ad agosto a Porto San Giorgio, un 
altro buon risultato è arrivato per Fa

brizio Bellia dallo storico torneo, 
giunto ormai alla sua XXVI edizio
ne. Fabrizio dopo un inizio incerto, 
sconfitta inaspettata al primo turno, 
si è ripreso ed ha concluso il torneo 
al quarto posto. 
Da segnalare che la cittadina marchi
giana dista poco più di 100 km dalle 
zone colpite duramente dal terremo
to, e la prima scossa è stata avvertita 
molto forte anche a Porto San Gior
gio. Al Palasavelli, sede di gioco del 
torneo, su indicazione del CONI è 
stato osservato un minuto di silenzio 
per le vittìme del terremoto. 
Da Carlo Barlocco da Lignano 
Sabbiadoro 
Nella prima settimana di agosto ho 
partecipato al torneo di scacchi che 
si è svolto a Lignano Sabbiadoro, e 
precisamente al villaggio Getur, il 
torneo è andato così così, ma il sog
giorno è stato piacevolissimo. II vil
laggio è situato a ridosso del mare, 
con una spiaggia che non ha eguali 
da altre parti, un vecchio villaggio 
ora rimesso tutto a nuovo, un tempo 
gestito dai preti, immerso in una pi
neta fittissima, con varie piscine; an
cora oggi mantiene lo statuto di un 
tempo, e cioè deve essere adibito a 
turismo sociale, infatti era pieno di 
colonie di bambini, di oratori, e an
che moltissimi disabili, anche i prez
zi sono molto bassi (54 € al giorno 
pensione completa, con ombrellone 
e lettini compresi). A metà settembre 
spero di rifarmi al torneo Seniores 
organizzato all'isola d'Elba! 
Da Giovanni Longo da Pisignano 
(Lecce) 
Sole, mare, cibi e vini eccezionali 

questo è il Salento. In questo 
contesto dal 21 al 27 agosto 
si è svolto a Pisignano, in 
provincia di Lecce, a due 
passi dall'Oasi delle Cesine e 
dalla famosa spiaggia di Tor
re dell'Orso, la XIX edizione 
del Festival di Sant'Anna ot
timamente organizzato dal
l'Accademia Salentina di 
Scacchi nello storico palazzo 
Severini Romani. Tre i tor
nei, l'assoluto e due tagli a 1800 e 
1500 punti. 55 i partecipanti. 
Nell'assoluto si è deciso tutto all'ul
timo turno, Ljubisavljevic ha avuto 
la meglio per il bukolz sull'amico 
MI Antonio Martorelli di Salerno 
(autore di un filotto di 5 vittorie con
secutive) e sul giovane CM France
sco Agnello. 
Nel torneo B il locale Mirko Carrisi 
ha avuto la megho su tutti. In questo 
torneo hanno partecipato anche il 
milanese Giuseppe Pandini e il sot
toscritto, il risultato dei due lombar
di è stato molto condizionato dalle 
cene nelle splendide masserie salen-
tine e dai bagni nel cristallino mare, 
ergo: l i m o Pandini 18mo Longo. 
Nel C il giovanissimo Alex De Paoli 
ha regolato tutti per distacco; anche 
in questo torneo la presenza di una 
lombarda: Isabella Consonni la mo
glie di Pandini ha chiuso onorevol
mente a metà classifica. 
Il Festival di Sant'Anna è un torneo 
che amo molto i risultati sono e pen
so saranno, sempre al di sotto delle 
aspettative (?) ma che vacanza (!) 
Alla prossima Martinella. 
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