
 
 

28°  CAMPIONATI  ITALIANI  GIOVANILI  -  MONTESILVA NO  2015 
 

PIEMONTE DA RECORD: BEN 3 TITOLI! 
 

LUCA ZAVATTERO CAMPIONE ITALIANO U10 
  

LE “GOLDEN GIRLS” SI RICONFERMANO: 
 

MARIA PALMA E MARIANNA RACCANELLO SUL PODIO PIU’ AL TO 
 

SECONDO POSTO PER GIADA RINAUDO 
 
 
La 28° edizione dei Campionati Italiani Giovanili di Montesilvano (PE) ha regalato alla 
nostra regione soddisfazioni che non dimenticheremo facilmente, infatti per la prima 
volta nella storia dei CIG ci aggiudichiamo ben tre titoli! 
Risultato questo che mai forse avremmo sperato nemmeno tanto tempo fa, specie 
ripensando al digiuno “biblico” che ci aveva afflitto per ben otto edizioni dal 2003 al 
2010; nelle ultime 5 edizioni ben 7 successi, ovvero tanti quanti in tutta la storia 
precedente della manifestazione, hanno rimpolpato un palmarès in passato un po’ 
stentato. Per la cronaca al momento prevalgono 8 a 6 le ragazze.    
 
 
Iniziamo dalla vittoria più bella perché più inattesa, quella dell’astigiano Luca Zavattero  
nell’U10. Luca partiva da outsider in un torneo che vedeva il campano Claudio Paduano 
come naturale favorito ma ingranava subito la marcia giusta con un convincente 3 su 3 
iniziale; a questo punto purtroppo un piccolo incidente di percorso rischiava di 
compromettergli concentrazione e risultati quando in una contestazione gli arbitri 
prendevano una decisione avversa ai nostri colori; Luca però era superlativo nel non 
demoralizzarsi, riprendeva la marcia fino ad affrontare nel penultimo turno proprio 
Paduano che “demoliva” con una prestazione superlativa; una patta combattutissima 
nell’ultimo turno gli regalava poi allo spareggio tecnico il meritatissimo successo. 
 
 
Se bello è sorprendere, altrettanto bello se non più arduo è ripetersi, ma le nostre 
“ragazze d’oro” non hanno deluso le attese che sempre circondano le favorite, visto che 
entrambe partivano col numero 1 di tabellone. Il peso del pronostico spesso può 
rappresentare un gravame difficile da sopportare; per loro, nonostante (o grazie?) la 
giovane età, non ha costituito un problema.  
 
 
Maria Palma , di Valle Mosso, campionessa in carica per l’U12, sfoggiando un gioco 
maturo e di grande sicurezza si è aggiudicata senza troppi patemi l’U14F nonostante 
l’anno in meno rispetto alle avversarie più pericolose; non è necessario sbilanciarsi più 
di tanto per pronosticarla sicura protagonista anche per l’edizione a venire. 8 su 9 
pattando all’ultimo turno senza giocare lo score finale. 
  
 
Magnifica doppietta tutta targata S.S.T. nell’U12F con Marianna Raccanello  che 
prevale allo spareggio tecnico su Giada Rinaudo. Marianna, dopo uno scivolone 
iniziale, si riprendeva prontamente e, con un gioco tecnicamente di altra qualità rispetto 
alle avversarie, finiva per aggiudicarsi con pieno merito il titolo, che per lei è già il terzo 
della sua carriera. Da sottolineare che questo rappresenta un record per il Piemonte 
visto che finora anche i nostri migliori rappresentanti non erano andati oltre la doppietta. 
Bravissima anche Giada che anno dopo anno vedo in costante miglioramento. Un titolo 
anche per lei in futuro? Se lo meriterebbe! 



 
 
Ora per Marianna, Maria e Luca si apre la grande prospettiva dei Mondiali previsti in 
autunno a Porto Carras in Grecia, Giada invece sarà impegnata nel mese di settembre 
in Croazia per gli Europei. A loro tanti, tantissimi auguri da parte di tutti gli appassionati 
piemontesi! 
 
 
La manifestazione è durata dal 28 giugno al 5 luglio ed ha visto la partecipazione di 798 
giocatori, di cui 598 maschi e 200 femmine, numeri nettamente in ripresa rispetto alle 
ultime edizioni; il record di 860 giocatori di Courmayeur 2009 non sembra più così 
lontano ed irraggiungibile come poteva parere nel recente passato.  
Evidentemente le buone organizzazioni delle due ultime edizioni hanno riconciliato 
ragazzi ed accompagnatori con il clima dei Campionati; inoltre la possibilità di coniugare 
scacchi e mare in una località adriatica ben attrezzata per vacanze familiari a costi 
accessibili ha costituito un “bonus” non indifferente, spero che le prossime assegnazioni 
tengano presente di questo fatto a tutto beneficio dei CIG e dei ragazzi. 
 
 
A farsi carico dell’organizzazione è stato quest’anno un trio esperto ed apprezzato da 
tutti: Antonio Maestri, Francesco Lupo ed Ezio Montalbini. A loro il grande merito di aver 
realizzato la migliore edizione dei CIG da parecchi anni a questa parte; da elogiare 
anche l’impegno da parte di tutto lo staff nel risolvere ogni problema. 
Sede delle gare il Palacongressi di Montesilvano, una immensa e poliedrica struttura 
adeguatamente climatizzata con una sala gioco di 2500 mq., a due passi dalle strutture 
alberghiere e dalle spiagge del mare antistante. Ampi e comodi spazi riservati agli 
accompagnatori e la presenza di ben 8 (otto!) sale analisi divise per gruppi regionali 
hanno poi costituito il tocco in più al perfetto successo della manifestazione. Da 
ricordare anche che durante la cerimonia di premiazione sono state distribuite la 
bellezza di 130 coppe! A latere ben 4 tornei lampo serali ed una simultanea 
fantasiosamente denominata “La carica dei 101” dove appunto 101 ragazzini hanno 
affrontato 5 giovani maestri hanno completato l’offerta delle attività agonistiche.   
 
 
Non può mancare un sentito ringraziamento alla compagine arbitrale e soprattutto 
all’arbitro principale, l’AI Giuseppe Scoleri, per il prezioso lavoro, l’impegno, e la 
competenza dimostrata sul campo; le piccole contestazioni, inevitabili nei tornei dei più 
piccoli, sono state gestite con equilibrio e saggezza; l’atmosfera serena in cui si sono 
svolti i Campionati ha facilitato il loro compito. 

 
 

La pattuglia piemontese era forte di 61 elementi, tra cui 40 maschi (6,7% dei 
partecipanti) e 21 femmine (10,5%); prosegue quindi il trend che vede la presenza 
femminile percentualmente più consistente di quella maschile oltre che a superarla nei 
risultati. 
 
I gruppi più numerosi erano costituiti dai 14 atleti della S.S.T., dagli 11 di Asti, dai 9 di 
Novara e dagli 8 di Valle Mosso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I TORNEI 
 
 

Under 8 F. 
 

Fra 20 piccolissime scacchiste si impone la siciliana  Elena Cammalleri. Purtroppo 
nessuna piemontese in gara. 
 

Under 8 
 
Si aggiudica il torneo il sardo Francesco Cau in un lotto di 47 partecipanti. Ottime notizie 
per la nostra regione grazie al settimo posto del torinese Giorgio Gola che ha mostrato 
un gioco già di una certa maturità, all’undicesimo (che sfortuna!) del cuneese Andrea  
Bosio  che, partito fortissimo, ha poi sprecato qualche posizione ed al quattordicesimo di 
Dario Isoardi  di Valle Mosso, di soli 6 anni e 3 mesi, che ha pagato le fatiche dei doppi 
turni, facile pronosticargli un luminoso futuro. 

 
Under 10 F 

 
Si impone la veneta Silvia Bordin tra 48 concorrenti. Ottimo nono posto, tanto inatteso 
quanto meritato, per Lucia  Macagno , altro prodotto del vivaio astigiano. 

 
Under 10 

 
Già detto del trionfo di Luca Zavattero su ben 137 avversari, da ricordare il buon 
diciassettesimo del gemello Andrea .  

 
Under 12 F 

 
Oltre alla doppietta targata S.S.T. su cui ci siamo già dilungati da sottolineare 
l’undicesimo posto (peccato!) di Emanuela Petrini  di Nichelino che partiva dalla parte 
bassa del tabellone. 56 le partecipanti. 

 
Under 12 

 
Vittoria del campano Raffaele Buonanno su ben 154 concorrenti. Quarto posto e 
“medaglia di legno”, causa sconfitta all’ultimo turno, per il redivivo Lorenzo Della Peruta  
di Valle Mosso. Del campioncino di Porretta 2011 si erano un po’ perse le tracce ma ora 
di colpo ha ritrovato voglia, grinta, passione ed energie e può nuovamente puntare a 
traguardi ambiziosi. Ottimo sesto posto per un nome nuovo, Enzo Tripodi  della S.S.T.  

 
Under 14 F 

 
Già detto del trionfo di Maria su 55 partecipanti resta da segnalare la diciassettesima 
posizione di Ilaria Gnata  di Valle Mosso. 

 
Under 14 

 
Si impone il favoritissimo sardo Francesco Sonis tra 150 concorrenti. Quindicesimo 
Francesco Claudio Agnello  del circolo del Cusio che aveva però le potenzialità per 
chiudere in posizione assai migliore. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Under 16 F 
 

Si afferma la laziale Desirèe Di Benedetto in un lotto di 21 giocatrici. Unica piemontese 
in gara la vercellese Enrica Carando , che termina diciottesima. 
 

Under 16 
 

Nel torneo “leader” dei Campionati su 110 partecipanti si impone l’umbro Lorenzo Lodici 
allo spareggio tecnico sul favorito Luca Moroni. Da rimarcare il sesto posto di Stefano 
Yao della S. S. T., dal quale però era lecito attendersi di più; purtroppo Stefano 
conclude il percorso nei C.I.G. senza essere mai riuscito per un motivo o per l’altro a 
mantenere le promesse. Ottimo quattordicesimo Lorenzo Pedoni  di Valle Mosso; un po’ 
deludenti altri atleti piemontesi che pronosticavamo tra i primi 20.  

 
 
 

Ricapitolando per il Piemonte tre vittorie, un secondo posto, un quarto, due sesti, un 
settimo ed un nono. A livello societario cinque premi vanno alla Torinese, due a Valle 
Mosso , due ad Asti . In tutto nove premi, cioè più della passata stagione ma ancora in 
regresso rispetto all’exploit di Courmayeur 2013. In sostanza grandi successi di vertice 
ma una base ancora da consolidare. 

 
 

 
Per concludere tre titoli per il Piemonte, due per la Sardegna, sempre ai vertici 
nonostante l’esiguità della popolazione residente; per il resto equilibrio con un titolo a 
testa per Sicilia, Veneto, Umbria, Lazio e Campania. Sorprendentemente a secco 
Lombardia ed Emilia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifiche speciali. 
 

Regioni 
 
Netta affermazioni per i lombardi davanti agli emiliani, favorite sopratutto da una 
numerosissima partecipazione e da una formula per l’attribuzione dei punteggi che 
privilegia la quantità sulla qualità, ma grande recupero per la nostra regione che torna 
più che meritatamente sul podio dopo la delusione del 2014; con un sistema più equo 
avremmo ottenuto di più. I migliori contributi sono giunti dalla S.S.T. con 126 punti, da 
Valle Mosso con 82 e da Asti con 66; punteggio totale 363. Notevole contributo al 
risultato finale dalle 21 ragazze grazie ai 3 podi conquistati. 
 
1°  Lombardia 
2°  Emilia Romagna 
3°  Piemonte             nel 2014  5° 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Province 
 
Invariato il podio rispetto al 2014 con Milano che si riconferma su Roma e Cagliari. 
Avanzano in classifica Biella e Cuneo, sostanzialmente invariate le altre. Siamo lieti di 
sottolineare l’esordio di Alessandria, che finalmente completa il panorama regionale. 

 
  1°  Milano 
  2°  Roma 
  3°  Cagliari 
  8°  Torino        nel 2014    10° 
16°  Biella          nel 2014    23° 
20°  Asti             nel 2014    19° 
36°  Novara       nel 2014    33° 
37°  Cuneo        nel 2014    44° 
51°  Verbania    nel 2014    50° 
61°  Vercelli      nel 2014    56° 
73°  Alessandria 

 
Società 

 
Cambio della guardia ai vertici con l’Accademia milanese che sale dal terzo posto del 
2014 al primo. Cagliari scende al secondo posto pari merito con Chieti. 
Risale parecchie posizioni la Torinese, comunque lontana dal titolo del 2013, e così 
Valle Mosso di nuovo vicina alla zona premi, stabili le altre società con alcune novità.  
Su 139 società partecipanti 12 le piemontesi rispetto alle 13 del 2014.  

 
   1°  Accademia Milano 
   2°  Cagliari                              
   2°  Chieti  
  5°  Torinese                       nel 2014   14° 
13°  Valle Mosso                 nel 2014   21° 
21°  Asti                               nel 2014   19° 
50°  Novara                          nel 2014   50° 
58°  Cuneo    
63°  Nichelino                      nel 2014   69° 
90°  Fossano 

         96°  Vercelli                         nel 2014   91° 
         96°  Cusio 

98°  Fondotoce                    nel 2014   77° 
       107°  Cerano                         nel 2014    86° 
       119°  Acqui 
 
 
 
         Per concludere le statistiche, le migliori performance degli atleti piemontesi: 
 

Yao  Stefano                      U16    S. S. T.             2051 
Pedoni Lorenzo                U16    Valle Mosso     2021 
Palma Maria                      U14    Valle Mosso     1960 
Della Peruta Lorenzo       U12    Valle Mosso     1835 
Bisi  Riccardo                    U16    Acqui               1814 
Agnello Francesco           U14    Cusio               1811 
Forno Diego                      U16    Asti                  1768 
Agostinetto Alessandro   U16    Asti                  1766 
Rinaudo Giada                  U12    S. S. T.            1741 
Raccanello Marianna        U12    S. S. T.            1733 

 



 
 

 
 

Conclusioni 
 
Dopo aver esaurito gli aggettivi per magnificare i risultati di questa edizione, non posso 
però esimermi dal sottolineare anche qualche aspetto in chiaroscuro. 

 
Come già anticipato i 9 premi complessivamente ottenuti, su 100 in palio, costituiscono 
una percentuale un po’ risicata; penso che la nostra regione avrebbe le potenzialità per 
centrare almeno una dozzina di podi. 

 
Per nulla all’altezza delle aspettative poi, tranne poche eccezioni, le prestazioni dei 
ragazzi tra Cadetti e Allievi; attendiamo con ansia e fiducia la crescita della “nouvelle 
vague” dove sono emerse figure di certo interesse.  

 
Ritengo infine indispensabile affrontare seriamente il discorso finora trascurato di fornire 
un’assistenza tecnica alla nostra rappresentativa che non disponeva nemmeno di un 
analista ufficiale al seguito mentre regioni più attrezzate potevano schierare equipe di 
tecnici di tutto rispetto. 

 
Richieste in tal senso mi giungono di anno in anno più pressanti da giocatori, familiari ed 
accompagnatori, non mi sono in tal senso mancate anche proposte e suggerimenti su 
cui sarà opportuno riflettere in maniera approfondita.   

 
La soluzione del problema può rappresentare un costo per il Comitato regionale ma qui, 
se vogliamo consolidare i progressi ottenuti, è tempo di darsi delle ben precise priorità. 

 
Non posso concludere senza prima aver porto ufficialmente i più sinceri ringraziamenti a 
tutti coloro che si sono spesi con la massima generosità per ovviare a queste lacune e 
che in questo senso, poco o tanto che sia, hanno contribuito a rendere memorabile 
Montesilvano 2015. 

 
 
 

Marco  Ubezio  


