Campionato Italiano a Squadre di scacchi 2018
Si è svolta a Ferrara, con il patrocinio del Comune, presso i locali dell’Hotel Lucrezia Borgia, il
Raggruppamento scacchistico del 50° CIS. L’evento ha rappresentato un’ottima occasione, per gli
appassionati scacchisti ferraresi e non solo, per assistere dal vivo alle partite di tanti campioni!
Oltre ogni previsione la partecipazione delle squadre che sono state organizzate in sei gironi:
serie A1 girone 2; serie B girone 4 e 7; serie C girone 7 e 13 e serie Prom ER girone 3.
Si è trattato di uno dei raggruppamenti più partecipati d’Italia.
Gli incontri sono stati diretti dall’Arbitro FIDE avv Biagioli Marco, coadiuvato dagli ACN Garavelli Mauro e
Ballista Graziano e dall’AR Ballotti Fabrizio.
In serie A1 girone 2, si è aggiudicato il primato, vincendo tutti i cinque incontri, la squadra PIZZATO
ELETTRICA SCACCHI MAROSTICA.
In serie B girone 4 ha prevalso il VECIA PADOVA mentre nel girone 7 ha vinto, a punteggio pieno, il
MAROSTICA1.
Nella serie C girone 7 ottiene la promozione il MONZA SCACCHI B mentre nel girone 13 vince il LOLLI
CAVEZZO 1983 (Paoli Walter, Guaragno Michele, De Biaggi Paolo, Modena Giorgio e Moi Roberto).
Nel 3° girone di Promozione ER conquista la serie C il CSB JUNIOR (Marzocchi Tommaso, Mirri Pietro, Di
Biccari Alessandro, Giberti Massimiliano, Melchiorre Daniele, Lila Also e Mucci Federico).
Il CSE era rappresentato da tre squadre, due nei rispettivi gironi della serie C ed una nel girone di
Promozione.
Ebbene, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, dove abbiamo registrato un tracollo generale,
quest’anno abbiamo assistito ad una positiva prestazione di tutte le squadre; infatti, in serie C7 il Ferrara
CSE (Castellari Claudio, Dentale Raffaele, Dentale Anna, Cellucci Alessandro, Bosi Elettra, Mazzanti Raniero),
capitanato da Dentale Raffaele, ha concluso al secondo posto mancando la promozione proprio all’ultimo
turno dopo una estenuante partita giocata in prima scacchiera terminata dopo quasi sei ore di gioco!
Nella serie C13 i Pedoni di Ferrara (Sakarof Sergiy, Binder Andrea, Campini Marco, Dann Timothy, Maesano
Marco, Rondelli Roberto, Occari Maurizio, Fabbri Massimo, Carini Massimo), capitanati da Binder Andrea,
hanno concluso a pari punti/squadra con il Lolli Cavezzo mancando la promozione solo per mezzo
punto/scacchiera.
In Promozione il Ferrara CSE (Pironi Marco, Balestra Stefano, Solinas Roberto, Ballarini Valerio, Maesano
Marco, Occari Maurizio, Trevisani Guelfo), capitanati da Pironi Marco terminano una strepitosa prova ad un
solo punto/squadra dai primi.
Faremo sicuramente meglio il prossimo anno; a breve sarà organizzato un incontro di riflessione relativo al
raggruppamento CIS di Ferrara con la presentazione di analisi tecniche e statistiche che auspichiamo di
notevole interesse.
Un grazie grande agli organizzatori dell’evento, davvero molto impegnativo: Berti Massimo, Musacci
Raffaella, Capitanelli Alberto, Raffaele ed Anna Dentale, Rusu Andrei.

