
Sabino Brunello, Grande Maestro 
Attualmente numero 2 nella graduatoria italiana a punti. Nato a Brescia nel 1989, è studente 

universitario alla Facoltà di Economia. Inizia a giocare seguendo i corsi della scuola, poi brucia 

rapidamente le tappe. Nel 2002 giunge secondo al Campionato Italiano Under 20 e a soli 13 anni 

ottiene il titolo Campione Italiano Under 18. Partecipa negli anni successivi a vari mondiali ed 

europei Under 16 e Under 18. Nel 2005 viene convocato per la prima volta nella nazionale azzurra e 

gioca la Mitropa Cup (competizione per le rappresentative nazionali dell'Europa centrale) in 

Austria. Poi vince il Campionato Italiano a squadre giocando per Penne. Nel 2006 partecipa alle 

Olimpiadi di Torino nella squadra azzurra Italia 2, dove ottiene una performance di 2549 punti Elo, 

e al mondiale Under 20 di Yerevan. Nel 2007 ottiene la sua prima norma di GM e conquista il 

secondo posto nel Campionato Italiano Assoluto. Nel 2008 fa parte della nazionale italiana alle 

Olimpiadi di Dresda.  Nel 2009 vince il Campionato Italiano a squadre giocando per Padova. A 

Bratto 2010 ottiene definitivamente il titolo di Grande Maestro, poi con la nazionale azzurra vince 

la Mitropa Cup. Fa ancora parte della nazionale italiana alle Olimpiadi di Kanthy Mansijk (Russia) 

nel 2010 e di Istanbul nel 2012. Intanto nel 2011 vince il Campionato Italiano a squadre giocando 

per Pesaro e i tornei internazionali di Torre delle Stelle e Biella. Nell'estate del 2012 è protagonista 

di una puntata del noto programma Superquark di Piero Angela.  

 

 

Alberto David, Grande Maestro 
Nato a Milano nel 1970. I genitori decidono di trasferirsi in Lussemburgo nel 1974 e l'anno dopo 

impara a giocare a scacchi. Qualche successo nei giovanili in Lussemburgo e poi inizia la vera 

attività scacchistica nel 1992 dopo studi universitari in Filosofia a Londra. Conquista il titolo di GM 

nel 1996, poi medaglia d'argento sulla prima scacchiera col Lussemburgo alle Olimpiadi di Bled 

2002, medaglia d'oro nei campionati europei a squadre di Plovdiv nel 2003 . Altri successi sono le 

vittorie nel Campionato di Parigi e a Kavala nel 2009. In forza alla Società Scacchistica Milanese, 

nel 2012 ha riacquistato la cittadinanza italiana, ponendosi, grazie al suo punteggio internazionale, 

al terzo posto nella graduatoria azzurra (al 1.10.2012); questo gli è valso la convocazione al 

Campionato Italiano Assoluto, dove parte tra i principali favoriti.   

 

 

Michele Godena, Grande Maestro 
Trevigiano, nato a Valdobbiadene nel 1967, è laureato, sposato, ha due figli, e vive da anni sulla 

Riviera Ligure di Ponente. Impara a giocare a scacchi nel 1972 ma qualche mese prima del match 

Fischer - Spassky. Nel 1982 arriva secondo a pari merito al Campionato Mondiale Under 16, dietro 

il russo Bareev. Diventa Maestro nel 1984 e Maestro Internazionale nell’88. L’anno dopo vince il 

Torneo Internazionale di Aosta precedendo diversi Grandi Maestri. Da allora vince innumerevoli 

tornei: Asti, Cannes, Arco di Trento, Bolzano, Genova, Padova, per non citarne che alcuni. Da 

citare anche il recente primo posto ex-aequo al prestigioso torneo Aeroflot di Mosca. Nel 1996 

ottiene il titolo di Grande Maestro e nel 1999 è il primo italiano a superare il ‘muro’ dei i 2550 punti 

nella classifica mondiale (punteggi elo). L’anno seguente, nel Torneo Zonale di Mondariz, si 

qualifica per il Campionato del Mondo, prima volta per un rappresentante dei nostri colori. Ha 

conquistato 5 volte lo scudetto di Campione Italiano Assoluto, nel 1992, 1993, 1995, 2005 e 2006. 

Nel suo palmares figurano inoltre 8 titoli di campione italiano a squadre, 7 con Marostica (1993, 

1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007), e uno con Padova (2012); poi 13 partecipazioni alle 

Olimpiadi e 9 partecipazioni al Campionato Europeo a Squadre. Inoltre nel 2007 ha vinto il 

Campionato dell'Unione Europea. A metà ottobre con la squadra ‘Obiettivo Risarcimento’ ha 

giocato la Coppa dei Campioni, il campionato europeo per squadre di club. 

 

 

 



Carlo Garcia-Palermo, Grande Maestro 
Nato nel dicembre 1953 a La Plata in Argentina da genitori italiani, è il più anziano dei partecipanti. 

Nel 1970 destò sensazione la sua vittoria contro Fischer in una simultanea che quest'ultimo tenne a 

La Plata dopo il termine del torneo Buenos Aires. “Ricordo che Bobby pensò quasi cinque minuti 

dopo la mia mossa Cxe4. La sala era piena di gente. Fischer giocava sempre venti partite e chiedeva 

copia di ogni una. Tutte le partite erano per lui importanti, giocava aperture complesse e rischiava. 

Ricordo che quando gli chiedevano autografi, lui stampava la firma, era incredibile. Per giocare la 

simultanea ha presso 150 dollari, se non ricordo male. Due anni dopo era campione mondiale...” 

Maestro Internazionale nel 1981 e Grande Maestro nel 1985, ha vinto due volte il prestigioso 

Capablanca Memorial: nel 1986 a l'Havana (alla pari col peruviano Julio Granda Zuniga), e nel 

1987 a Camaguey (alla pari col messicano Denis Verduga). Ha giocato le Olimpiadi con la 

nazionale italiana per la prima volta nel 1992 a Manila in prima scacchiera battendo tra gli altri 

l’inglese Nigel Short che era allora sfidante di Kasparov per il titolo mondiale. Poi ha giocato le 

Olimpiadi nel 2006 a Torino. Nel 2004 ha partecipato al campionato del mondo di Tripoli, ma è 

stato eliminato al primo turno dal cinese Ye Jiangchuan. Ha vinto due volte il campionato italiano a 

squadre: nel 2005 a Senigallia con il circolo di Penne e nel 2008 ad Arvier con il circolo di Chieti. 

Alle Olimpiadi Dresda 2008 è stato allenatore della squadra azzurra femminile, che ha ottenuto il 

migliore risultato della storia per le ragazze italiane. Poi è stato capitano - allenatore della squadra 

azzurra maschile nel Campionato Europeo a Squadre di Novi Sad 2009. Da ricordare infine che è 

co- autore di " A jugar ya!" (corso di scacchi per bambini in 4 volumi) 

 

 

Fabio Bellini, Maestro Internazionale.   
Nato a  Castellanza (Va, 17 ottobre 1969), nel 1999 ha vinto il titolo di Campione Italiano Assoluto, 

tra i pochissimi non professionisti ad avere conquistato lo scudetto. E’ infatti professore associato di 

metodi matematici per l'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il dipartimento di 

statistica e metodi quantitativi della Università di Milano-Bicocca.  Impara il gioco dal padre e a 

otto anni inizia a frequentare i circoli scacchistici di Busto Arsizio e di Legnano. Nel 1986 ottiene il 

titolo di Maestro e partecipa per la prima volta al Campionato Italiano Assoluto.  Durante gli anni 

della laurea in fisica e del dottorato di ricerca in matematica per l’analisi dei mercati finanziari 

dirada l’attività, che poi riprende diventando Maestro Internazionale nel 1999. Gioca un ruolo 

decisivo nella sua crescita scacchistica l’incontro con Yuri Razuvaev, trainer della nazionale 

italiana tra il 1997 e il 2006. E’ campione italiano a squadre con il Surya Montecatini nel 1999 e 

con Obiettivo Risarcimento nel 2006, 2009, 2010 e 2012; è campione svizzero a squadre nel 2007 

con il Mendrisio. Ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Bled 2002 e Torino 2006; ha una 

“norma” di Grande Maestro ottenuta nella European Club Cup di Fügen nel 2006.  A metà ottobre 

con la squadra ‘Obiettivo Risarcimento’ ha giocato la Coppa dei Campioni, il campionato europeo 

per squadre di club. 

 

 

Guido Caprio, Maestro Internazionale 
Nato a Latina nel 1994, studente, frequenta il liceo scientifico ad Anzio. Ha imparato a giocare a 10 

anni incoraggiato dal padre. Campione italiano under 14 nel 2007, fa il salto di qualità nel 2011: 

dapprima sorprende tutti con una strepitosa prestazione nel torneo di Cento, che inizia con tre 

vittorie contro altrettanti Grandi Maestri e dove conquista la prima norma di Maestro 

Internazionale. Poi con un brillante quinto posto nella semifinale di Acqui Terme si qualifica per la 

Finale del campionato Italiano 2011, dove ottiene la seconda norma; la terza e ultima la conquista a 

gennaio 2012 nel festival calabrese ‘Costa Viola’.  Ha ottenuto il diritto di partecipazione alla 

Finale del campionato Italiano  2012 con il quarto posto nella semifinale di Civitanova Marche.   
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Danil Dvirny, Maestro Internazionale 
Nato nel 1990 a Montebelluna dove è cresciuto anche scacchisticamente, è Maestro Internazionale 

dal 2010. Campione regionale giovanile nel 2004 e nel 2005. Campione nazionale under 14 nel 

2004.  Ha partecipato ai Campionati Mondiali Giovanili a Creta nel 2004 e agli Europei Giovanili 

in Montenegro nel 2008. Vincitore dei tornei internazionali di Cattolica nel 2006, Bassano 2006 e 

Montebelluna 2007. Campione Nazionale Under 20 nel 2008, titolo conquistato a Bratto.  Nel 2010  

festeggia il titolo internazionale conquistando lo scudetto nel Campionato Italiano Semilampo. 

Quest’anno ha vinto il titolo di Campione Italiano di gioco rapido a 30 minuti. Lo scorso anno è 

giunto secondo nel Campionato Italiano assoluto alle spalle di Fabiano Caruana, risultato che lo ha 

qualificato d’ufficio per il Campionato di Torino. Lo scorso agosto ha fatto parte della squadra 

Italiana che ha realizzato la miglior performance alle Olimpiadi di  Istanbul. Diplomato in 

ragioneria, parla correttamente e correntemente 6 lingue. 

 

 

Daniele Genocchio, Maestro Internazionale 
Nasce nel 1981 a Brescia, ma si trasferisce presto a Treviso.Si avvicina al gioco verso i dodici anni. 

Grazie all'aiuto del circolo di Montebelluna brucia velocemente le tappe diventando Campione 

Regionale giovanile nel 1994 e nello stesso anno partecipa al suo primo Campionato Nazionale 

giovanile. Ancora non classificato raggiunge il 2°posto ex aequo nella categoria u14. 

Nel 1997 diventa Campione Nazionale Under 16 e partecipa agli Europei giovanili a Erevan, in 

Armenia. Nel 1998 vince il Campionato italiano under 20 e torna a Erevan. Ottiene 

successivamente numerosi brillanti risultati che lo portano nel 2002 alla conquista del titolo di 

Maestro FIDE e poi nel 2010 al titolo di Maestro Internazionale. Ha rappresentato l'Italia anche alla 

Mitropa Cup e ha fatto parte della squadra “Italia B” alle Olimpiadi di Torino 2006. Si dedica da 

vari anni all'insegnamento degli scacchi,con ottimi risultati e alcuni titoli nazionali da parte dei suoi 

allievi. Nel 2008 e nel 2009 ha vinto la Semifinale del Campionato Italiano Assoluto. Ha 

conquistato il diritto di partecipazione al Campionato di Torino classificandosi quest’anno al 

secondo posto nella Semifinale di Civitanova Marche. 

 

 

Axel Rombaldoni, Maestro Internazionale 
Nasce a Pesaro nel 1992, impara a muovere i pezzi all’età di 4 anni, come il fratello Denis, grazie 

all’insegnamento del padre Andrea e della madre Brigitta, entrambi discreti giocatori. Vince ben 7 

titoli giovanili consecutivi negli anni dal 2002 al 2008 compresi. Grazie a questi risultati partecipa 7 

volte al campionato mondiale (iniziando dall’anno 2001, nel quale aveva solo sfiorato la vincita del 

titolo giovanile) fino al 2007; nel 2008 sceglie di cambiare e di giocare il campionato europeo, 

conseguendo in queste 2 manifestazioni ottimi risultati: nel mondiale del 2007 arriva 5° pari merito, 

conquistando la sua seconda norma di MI. Nell’europeo del 2008 conquista il secondo posto pari 

merito. La sua prima norma di maestro internazionale la ottiene a Budapest (nel 2007), la terza ed 

ultima per conseguire il titolo all’open di Reykjavik (2009). Nel febbraio del 2009 vince il suo 

primo torneo Open di prestigio a Pavia, con una performance di 3056 elo! Ancora nel 2009 si 

qualifica per la prima volta alla finale del CIA e arriva secondo al Campionato Italiano a Squadre 

insieme a Denis con la squadra di Pesaro, torneo che la compagine vincerà nel 2011. Nel 2011 

ottiene una norma GM nel Campionato del Mondo Under 20 in India (dopo una partenza di ben 6 

punti su 6!). Nel 2012 a Cannes ottiene la seconda norma GM e vince il titolo di Campione Italiano 

Rapid a 15 minuti. Si qualifica per il campionato di Torino vincendo la Semifinale di Civitanova. 

 

 

 

 



Denis Rombaldoni, Maestro Internazionale  
Nato nel 1989, all’età di tre anni sa già muovere i pezzi grazie all’insegnamento del padre Andrea e 

della madre Brigitta, entrambi ottimi giocatori. A soli 14 anni ottiene il primo posto al Festival 

Internazionale di Montebelluna davanti a due Grandi Maestri, e vince tre titoli italiani giovanili, nel 

2002 (Campione Under 14), nel 2004 (Campione Under 16) e nel 2007 (Campione Under 18). A 

questi importanti risultati s’aggiungono anche due titoli italiani giovanili a squadre Under 16 con il 

circolo di Pesaro nel 2004 e nel 2005. Partecipa a tutti i campionati mondiali giovanili dal 2001 al 

2005. A 15 anni conquista la sua prima norma di Maestro Internazionale, ottenendo il titolo 

definitivo nel 2008. Nel 2007 arriva 4°-7° ex-aequo al Campionato Europeo U18. Dal 2008 gioca 

nel Campionato Francese a squadre con la squadra del Monaco, ottenendo nel 2009 la promozione 

alla seconda serie, chiamata National 1. Ha fatto parte della rappresentativa italiana alle Olimpiadi 

di Torino 2006, dove con l'Italia B ha ottenuto la medaglia d'oro di fascia, a Dresda 2008 e a 

Khanty-Mansiysk nel 2010. Nel 2009 arriva secondo al Campionato Italiano a Squadre (serie 

Master) con la squadra di Pesaro, secondo anche alla Mitropa Cup con la nazionale italiana, mentre 

ai Giochi del Mediterraneo arriva 3°/4° ex-aequo. Sempre nel 2009 fa parte della rappresentativa 

italiana ai Campionati Europei a squadre. Nel 2010 vince la Semifinale del CIA e con la nazionale 

vince la Mitropa Cup; inoltre arriva nuovamente secondo nel Master con la squadra del suo circolo 

di Pesaro. Nel 2011 vince il Master con il Pesaro, rivince la Semifinale del CIA, arriva 2° con la 

nazionale italiana alla Mitropa Cup, vince l'Open di Montecatini e ottiene la sua prima norma GM 

ad Alghero. Nel 2012 arriva 2° con la squadra di Pesaro al Master e partecipa nuovamente con la 

nazionale alla Mitropa Cup. Ha praticato il calcio per nove anni, anche a livello agonistico, venendo 

selezionato per la squadra del Fano Calcio, ma poi ha deciso di smettere per dedicarsi 

completamente agli scacchi e agli studi. Ha frequentato il liceo classico, dopo di ché si è iscritto alla 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Urbino. Ha vinto la borsa di studio Erasmus, 

per cui sta frequentando il terzo e ultimo anno della laurea triennale in Irlanda a Sligo. 

 

Nicola Altini, Maestro Fide 
Nato a Martina Franca l’8/3/95, vive dal 2000 a Bari. E’ tesserato per il Club Scacchi Nord Barese 

di Barletta. Studente, frequenta il 4° anno dell’Istituto Tecnico Commerciale Marco Polo a Bari. 

L’anno scorso ha superato l’anno con la media del 9,4. Le materie preferite sono Economia, 

Informatica e Matematica.  Tra gli hobby, gli piace giocare a calcio e ping pong. Gioca a scacchi fin 

da piccolo grazie alla mia famiglia (per la cronaca il papà è Maestro nazionale, la zia Maestro 

Internazionale per corrispondenza), e ha fatto il primo torneo ufficiale nel dicembre 2003. Dal 2004 

ha vinto tutto tutte le edizioni del campionato regionale U16 cui ha partecipato. Ha iniziato a 

ottenere  miglioramenti importanti nell’estate 2010: dopo aver realizzato due norme da Maestro, a 

Senigallia e a Bratto, nel gennaio 2011 ha  ottenuto definitivamente il titolo. Il vero salto di qualità 

però è avvenuto quest’anno, nel quale è diventato “Maestro Fide” e  si è qualificato per il 

campionato Italiano di Torino piazzandosi 2°-4° ex aequo (3° per spareggio tecnico) nella 

Semifinale  (con performance di quasi  2500). Altri importanti  risultati: 1°-3°  a Montesilvano, con 

punti 4,5/5; Miglior 1° scacchiera nel girone del Campionato Italiano a squadre con punti 5,5/6; 1° 

al campionato regionale della Puglia; 1° al torneo di Bisaccia davanti ai GM Lazic e Laketic; 1° al 

torneo di Roseto degli Abruzzi; 1°-3° (3° per spareggio tecnico)  al Campionato Italiano U20. 

 

Simone De Filomeno, Maestro Fide 
Nato nel 1995 a Prato. Studente, attualmente frequenta la 4a liceo Scientifico. 

Inizia a giocare a scacchi all'età di 7 anni. Ha partecipato a numerosi Campionati Europei e 

Mondiali giovanili. E' stato via via Campione nazionale Under12, Under14, Under16 e Under18.  

Quest’anno ha vinto il Campionato Italiano Under 20  disputato ad Acqui Terme, il che gli ha dato 

il diritto di partecipare alla Finale dell’Assoluto. 

Ha tre fratelli minori (Claudio, Elisa e Francesca) tutti scacchisti, con i quali inoltre gioca a tennis e 

a ping-pong. 
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