
tinotte.ch 15
SPORT

La quarta edizione del Torneo gio-

vanile giocato a Lugano, presso il 

Palazzo dei Congressi, con l’appor-

to di Bits Informatica Lugano e so-

stenuto dalla Federazione Ticinese 

di Scacchi (fsti.ch), ha visto la vitto-

ria con punti 4,5 su 5 dell’allievo di 

scuola media Julian Nervi (Biasca). 

Il podio vincente, tutto medio, è 

stato completato da Tiziano  Ca-

vadini  (Chiasso-Como) e Giaco-

mo  Zecirovic  (Biasca), p. 4 ciascu-

no. A punti 4 hanno pure concluso 

Nathan Filippini (Biasca), Leonar-

do Ballabeni (Bellinzona) e Gabriele 

Pura (Cugnasco). Solo settimo, con 

p. 3,5, il provvisorio capolista -dopo 

le prime tre gare del Grand Prix U16 da 

lui vinte-, Francesco Raimondi (Chias-

so). Tra gli elementari si è classificato 

primo David Milutinovic (Lugano), p. 3, 

davanti a Fedor e a Marta Nechai (Asco-

na), pure p. 3 ciascuno. Il torneo si è 

svolto domenica 24 settembre, ha rac-

colto oltre trenta mini-giocatori e si è 

concluso con la cerimonia di premia-

zione condotta dall’organizzatore Da-

vid Camponovo che ha attribuito a tutti 

i migliori  anche dei pezzi unici in gra-

nito prodotti Giannini Graniti Lodrino, 

dei disegni in tema con la fiera offerti 

da Fabio  Baudino, il patron della Fiera 

del Fumetto all’interno della quale si è 

svolto il torneo, e dall’organizzazione.

La prima edizione del Festival Scacchi-

stico EspoVerbano, riservato agli U16, si 

terrà domenica 12 novembre presso il 

Palazzetto Fevi di Locarno. Il torneo, inse-

rito nell’ambito dell’esposizione che ini-

zierà l’ 8 novembre, è valido per il Grand 

Prix 2017 U16. Con il Festival Scacchistico 

EspoVerbano si chiude il Grand Prix U16 

riproposto anche quest’anno da David 

Camponovo. All’evento parteciperanno 

allievi di scuola elementare e media e non 

mancherà di certo Francesco Raimondi. 

L’allievo chiassese di scuola media si è già 

imposto in tre precedenti tornei giovanili 

su quattro.

A Locarno, domenica 12 novembre  

1° Festival Scacchistico Espoverbano

Torneo del Fumetto:  vince Julian Nervi


