
Ai campionati nazionale U16 di Courmayeur erano rappresentati 150 circoli con 860 ragazzi. Nella 
speciale classifica per presenze e risultati ottenuti, ci siamo classificati al 55° posto. Abbiamo 
schierato 10 ragazzi. (Solo 22 circoli hanno schierato un numero maggiore di tesserati). Il risultato è 
lusinghiero ed il merito va alle famiglie che hanno sostenuto le spese per la partecipazione. Il livello 
tecnico della manifestazione aumenta di anno in anno. L’obiettivo minimo chiesto ai ragazzi era di 
fare più di 3 punti su nove turni. Tutti lo hanno raggiunto, segno che il grado di preparazione era 
adeguato alla manifestazione. 

U10 F (58 partecipanti): 

Tonina Alessia ha raggiunto la 19° posizione con 5 punti su 9 partite. Partita benissimo con tre 
vittorie di fila, ha poi collezionato tre sconfitte consecutive per recuperare a fine torneo. È il primo 
anno che partecipa all’U10F e potrà sicuramente rifarsi l’anno prossimo.  

U10M (120 partecipanti) 

Panizza Luca alla prima esperienza ai nazionali chiude a 4 punti in 74° posizione. Per lui è un buon 
risultato. 

U12F (59 partecipanti) 

Ianes Caterina chiude in 46° posizione con 3,5 punti. Nonostante il carattere aperto e sbarazzino è 
quella che più ha patito la tensione. 

U12M (189 partecipanti) 

Filosi Marco, al terzo torneo nazionale chiude a 5,5 punti su 9 in 51° posizione (il suo miglior 
risultato). Gioca alla pari con giocatori di categoria superiore. Lo blocca il timore reverenziale e la 
poca conoscenza dei finali, per cui in vantaggio, a giocatori che lo superano nettamente in 
punteggio elo, chiede sempre la patta. Vince tre partite, ne pareggia cinque e ne perde una sola. 

Franceschini Simone chiude a 4,5 punti in 95° posizione. Finisce il torneo con la consapevolezza 
che per ottenere risultati bisogna approfondire la teoria e con la voglia di farlo. 

Filosi Andrea comincia bene con 3,5 punti nelle prime 5 partite ma poi ha un calo fisico a metà 
settimana e nelle ultime 4 partite perde tre partite, di cui due a forfait, pareggia l’ottava e chiude con 
4 punti al 116° posto. 

Amabile Antonio chiude con 4 punti al 118° posto.  

Tonina Filippo e Mazzucchi Gianluca chiudono entrambi a 3,5 rispettivamente in 135° e 140° 
posizione 

U16M (126 partecipanti) 

Daves Fabio, alla prima esperienza, se la cava brillantemente e raggiunge la 99° posizione con 3,5 
punti. 


