Grand Prix U16 2022 - 2a tappa

Grande successo di partecipazione e
di pubblico per il VI Trofeo ESPOTICINO
A cura della Redazione
Domenica 1 maggio si è svolta la seconda tappa del VII Grand Prix scacchistico
U16 della Svizzera Italiana. Il torneo collocato in un contesto speciale quale la
fiera ESPOTICINO ha dato la possibilità
a giocatori under 16 (giocatori provetti
e alle prima armi) di confrontarsi in un
torneo. Il torneo è stato vinto dal talentuoso Arseny Dorofeev, che ha preceduto Theodor Riegger e Noah Pellegrini. Quarto classificato e primo delle
elementari (non considerando il podio)
Giulio Berardi. Il più piccolo del torneo
si è distinto quale primo dell’Asilo:
Daniele Camponovo.
Ospite d’eccezione alla premiazione, il
consigliere di Stato Raffaele De Rosa
che può tra l’altro vantare una gioventù
piena di soddisfazioni nel mondo delle
64 caselle con tra l’altro il titolo giovanile
nel lontano 1990 e l’appartenenza alla
nazionale svizzera (allargata) giovanile
di scacchi.
La manifestazione, promossa dalle Aquile di Lugano, è da sempre gemellata con
l’Associazione Svizzera Non Fumatori e
le AIL di Lugano. Inoltre, Il Grand Prix
under 16 è sostenuto dalle ditte ticinesi
Ennio Ferrari SA e Chicco d’Oro.
Il Grand Prix scacchistico della Svizzera
Italiana proseguirà con la terza tappa sabato 28 maggio con la seconda edizione
del Trofeo scacchistico Osteria degli ami-

ci che avrà luogo nell’omonimo ristorante situato sul lago a Figino.
Per maggiori info e le foto della manifestazione visitare il sito:
https://altoloco.ch/scacchi
oppure
David Camponovo
Tel. +41 76 328 60 90
Aquile Lugano
Via San Gottardo 26
CH-6900 Lugano

Adulti da sinistra: Claudio Bernasconi (arbitro), Pier Paolo Pedrini (presidente FSTI),
MI Damir Levacic (maestro internazionale), Denis Wicht (amico delle Aquile), il
consigliere di Stato Raffaele De Rosa e l’organizzatore-arbitro David Camponovo.
Da sinistra bambini premiati:
Giulio Berardi (1. Elementari), Theodor Riegger (2.), Arseny Dorofeev (1.), Noah Pellegrini (3.) e Daniele Camponovo (1. Asilo).
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