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La semifinale 
dei giovani 
 
E’ Denis Rombaldoni il (solitario) vincitore 
della Semifinale del campionato italiano, 
torneo forte e compatto (con ben 16 dei 45 
partecipanti con elo  sopra i 2300 e altri 12 fra 
2200 e 2300), che ha raccolto quasi tutti i 
migliori giocatori del panorama nazionale. 
Con un guizzo finale, quasi in un arrivo al 
fotofinish, sul traguardo Denis ha staccato di 
mezza lunghezza un quartetto di inseguitori 
composto nell’ordine da Sabino Brunello, 
Daniyyl Dvirnyy, Axel Rombaldoni, fratello 
minore del vincitore, e Pierluigi Piscopo. 
 

 
 
E questi sono i 5 ammessi alla Finale scudetto 
del Campionato italiano.  
Fortunatamente, vorremmo dire, senza 
strascichi di spareggi tecnici che avrebbero 
potuto almeno in parte essere condizionati da 
un paio di ritiri. 
L’ultimo turno ha visto praticamente una serie 
di matches a eliminazione diretta, in 
particolare quelli tra Brunello e Genocchio e 
quello tra Piscopo e il pur bravissimo Bove. 
Belle partite, lottate fino all’ultimo. 
Un plauso va comunque ad Alessandro Bove, 
rivelatosi giocatore di razza; questa volta non 
è riuscito ad arrivare alla qualificazione, ma  

 
ha dimostrato di essere maturo per la finale, 
dove sicuramente lo vedremo presto. 
Degli altri da citare Vincenzo Manfredi di 
Genova, 30 anni (non 20 come erroneamente 
riportato in precedenza) sesto assoluto, 
promosso definitivamente Maestro. 
E poi Massimo Iudicello, da un paio di anni 
torinese di adozione, che ha conseguito la 
norma di Maestro. 
E ancora una volta dobbiamo salutare con 
piacere il ritorno alle gare di due “vecchi” 
soci della Scacchistica Torinese, Mario Fabbri 
e Andrea  Grinza che si sono comportati più 
che onorevolmente!  A proposito di soci della 
Torinese, ricordiamo ancora una volta il 
passaggio a Maestro di Enrico Pepino. 
Dobbiamo scusarci infine con Domenico 
Santeramo,  
per non averlo segnalato come più giovane tra 
i giocatori della Semifinale: ma con il fisico 
che si ritrova non sembra proprio un 
quindicenne! E’ nato nel 1995, mentre gli altri 
due giovanissimi, Guido Caprio e il modenese 
Davide Di Trapani, sono entrambi del 1994.  
 

 
 
I Campionati di categoria 
 

Contemporaneamente alla Semifinale, a 
Torino si sono svolti i Campionati Italiani di 
serie, che hanno registrato il record di 
partecipazione e per la prima volta tutti la  
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disputa di tutti i relativi tornei.  
I vincitori per le singole categorie, ovvero i 
neo campioni italiani, sono Marco Angelini di 
Novara (CM) Alessandro Cortese (1N) 
Andrea Barolo (2N) e Karim Carlo Hsikou 
(3N).  
 
Ha scritto Michele Cordara sul sito della 
Torinese www.scacchisticatorinese.it dove è 
possibile trovare tutti i risultati, le classifiche 
e le partite: “Non c’è proprio storia: un 
dominio così netto dei giovani della Sst ci 
manda in vacanza con una piacevole 
soddisfazione di fondo e mitiga il rimpianto 
per i tanti ‘big’assenti  (praticamente l’intera 
squadra del CIS). Nel torneo dei Prima 
nazionale il 7/8 di Alessandro Cortese, 
campione italiano dei Prima Nazionale, 
seguito dal 2° posto di Rossetti e il terzo di 
Banchio. Nel torneo di Terza Nazionale il 6/7 
di Katim Hsikou, anche lui campione italiano, 
e poi il 4° posto di Bullita e il 5° di Pogonea. 
Nel torneo Esordienti la vittoria di Alex 
Ferrari e il 3° posto di Salussoglia. E poi 
ancora il 2° di Davi, il 3° di Giacometto, il 4° 
di Barbiso nel torneo dei Candidati. Solo nel 
torneo di Seconda Nazionale non abbiamo 
avuto un grosso riscontro.”  
 
Da sottolineare la prestazione di  Tiziana 
Barbiso, quarta nel torneo Candidati, in cui ha 
lottato fino all’ultimo turno per il podio; un 
risultato brillante, che le ha permesso di 
ottenere un punteggio elo che la pone tra le 
prime 10 giocatrici italiane. Sarà sicuramente 
tra le protagoniste del prossimo Campionato 
Italiano Femminile. 
Ricordiamo infine i due tornei collaterali, con 
Alessandro Ferrari che vince tra gli Esordienti 
e Simone Panero tra gli U16.  
E ricordiamo infine ancora una volta che la 
manifestazione è stata organizzata dalla 
Società Scacchistica Torinese nel quadro delle 
celebrazioni per il centenario della 
fondazione, celebrazioni che avranno il loro 
culmine nel prossimo mese di novembre, ma 
intanto un ghiotto intermezzo dal 17 luglio 
con “Il Re ai giardini”, il programma 
scacchistico estivo. I dettagli sul sito della Sst. 

 
Adolivio Capece 

 

 
 

 
 

 
 

 


