
Torre e cavalli anche 
in giovane età

di David Camponovo

È partito il II Grand Prix 
scacchistico ticinese under 16

a questo numero la rivista si arricchisce di una nuova rubrica 
dedicata al gioco degli scacchi. A condurla sarà David Camponovo, 

da anni nel mondo degli scacchi Svizzero e ticinese in particolare svolgendo 
più ruoli: giocatore (fa parte come riserva del Mendrisio unica compagine 
ticinese in LNA), caposquadra in Team Cup con le Aquile di Lugano, arbitro e 
soprattutto organizzatore di manifestazioni scacchistiche.
Camponovo, che dirigi tra l’altro il bimestrale Ticino by Night and Day e di 
professione organizza eventi, mette a disposizione le sue conoscenze in 
materia. Oggi David vi parlerà del Grand Prix Under 16.

Prima di tutto sono felice di poter dare un contributo a questo prodotto 
editoriale di buona fattura. Organizzo tornei da 18 anni ma l’anno scorso 
è nato assieme ad alcuni amici scacchisti (Claudio Bernasconi Chiasso, 
Sergio Cavadini Mendrisio, Marco Piona Locarno) l’idea di raggruppare 
4 tornei giovanili under 16 sotto un unico cappello. Dei quattro tornei 
verranno sommati i tre risultati migliori di ogni concorrente e si decreterà 
un campione Grand Prix. L’anno scorso si è imposto il giovanissimo Davide 
Zani che quest’anno disputa già con buoni risultati anche tornei per adulti.
Di seguito i risultati della prima tappa del Grand Prix (in questo caso 
la tappa del Grand Prix è collegata al tradizionale Festival Scacchistico 
Memorial Barbero) e il lancio della seconda tappa a Bellinzona.

XVII Festival Scacchistico Memorial Barbero 
Il tradizionale e storico festival scacchistico Memorial Barbero ha avuto 
luogo domenica 22 gennaio presso il Ristorante Cappella Due Mani, 
Massagno. Suddiviso in tre tornei, ha ottenuto un grande successo con una 
sessantina di iscritti. Gli organizzatori sono particolarmente soddisfatti per 
l’ottima riuscita dello stesso. 
Il Trofeo Esordienti Tipack, da sempre gemellato con l’Associazione 
Non Fumatori, se lo è aggiudicato Francesco Raimondi. Al secondo 
posto, invece, Tiziano Cavadini e al terzo Samuele Vanossi. L’evento 
è iniziato la mattina con la disputa dello spettacolare trofeo lampo (5 
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	L’anno scorso il Trofeo Juniores EspoTicino fu vinto da Davide Zani (Biasca), 
secondo Nathan Filippini (Biasca) e terza Alka Calzascia (Brissago)

minuti per giocatore) denominato Trofeo About-x / Xerox che ha 
visto primeggiare Claudio Boschetti, davanti a Simone Medici 
e al presidente del Circolo scacchistico di Lugano Vladimiro 
Paleologu. Da segnalare la presenza della signora Nadia Steffanina 
in rappresentanza della Banca Raiffeisen del Ceresio.  Il Festival, 
onorato dalla presenza di due maestri internazionali, si è concluso 
con la vittoria del giovane italiano Luca Moroni (già vice campione 
del Mondo Under 16) con un 6 su 7, davanti ai connazionali Giulio 
Borgo e Davide Podetti. Primo dei ticinesi Claudio Boschetti. Il podio 
“ticinese” è stato completato da Simone Medici e Anton Latka.  Foto 
e classifiche, come pure le date dei prossimi eventi, sono visionabili 
sul sito www.scaccomatto.ch

Il Grand Prix scacchistico under 16 - III Festival Scacchistico Juniores  
Dopo la disputa della prima tappa, avvenuta nell’ambito del Festival 
Barbero dello scorso 22 gennaio, il secondo Grand Prix Scacchistico 
U16, ideato da David Camponovo, continua a Bellinzona, presso 
Espoticino, domenica 19 marzo 2017. L’anno scorso il Trofeo Juniores 
EspoTicino fu vinto da Davide Zani (Biasca), secondo Nathan 
Filippini (Biasca) e terza Alka Calzascia (Brissago). Dopo Bellinzona 
il Grand Prix continuerà a Balerna al Centro Breggia e a Lugano 
durante la Fiera del Fumetto (calendario a lato). Questi tornei 
hanno lo scopo di promuovere il gioco degli scacchi in luoghi di 
aggregazione come centri commerciali, ristoranti o fiere e di offrire 
ai giovani partecipanti un’utile occasione per rinforzare e stimolare la 
loro personalità. 
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	David Camponovo

	Trofeo Esordienti. Da sin. dietro: org. D. Camponovo, Marco Piona e Nadia 
Steffanina, rappresentante della Banca Raiffeisen Colline del Ceresio. Davanti: 
Tiziano Cavadini (2.), Francesco Raimondi (1.), Samuele Vanossi (3.) e Ireneo 
Ghisla.
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