A Bergamo il 15-16-17 luglio 2016,
alcuni ragazzi del Chess & Life e del Club 64 accompagnati da qualche genitore hanno partecipato al
torneo di scacchi Open.

Il livello di gioco era molto alto ed i 197 iscritti si sono divisi in 3 tornei:
Torneo A (Elite)
Torneo B (Challenge)
Torneo C (Rising)

Elo 1900-2900
Elo 1600-2000
Elo 0-1700

Ai nastri di partenza nel torneo Elite, c’erano tanti GM come: il tedesco over 2600 Daniel Fridman gli
italiani Sabino Brunello, Danyyil Dvirnyy, Francesco Rambaldi, ecc.
I ragazzi modenesi del Chess & Life e del Club 64 si sono iscritti al torneo Challenge ed al Rising
-

Rising :
Enrico Giuntini, Dionis Hodo, Dario Vergara, Alberto Vergara, Marcos Vergara e
Matteo Ballotti

-

Challenge:
Luca Ballotti

Nei 3 giorni di gioco, sono stati disputati 6 turni di 90 minuti + 30 sec. a mossa

Le classifiche finali vedono nel:
Torneo Rising
( http://www.chess-results.com/tnr229574.aspx?lan=16&art=4&wi=821 ) che presentava 72 iscritti e tra i
più giovani Alberto e Matteo ha visto i nostri ragazzi Modenesi ottenere grandi performance, tanti punti
Elo guadagnati ed alcuni passaggi a/di categoria nazionale !
5° Enrico Giuntini (4.5/6)
31° Dionis Hodo (3/6)
32° Dario Vergara (3/6)
58° Alberto Vergara (2/6)
65° Marcos Vergara (2/6)
67° Matteo Ballotti (1.5/6)

Nel torneo Challenge
( http://www.chess-results.com/tnr229575.aspx?lan=16&art=4&wi=821
che presentava 61 iscritti ha visto Luca, tra i più giovani iscritti lottare contro 6 prime nazionali e chiudere
il torneo al:
16° Luca Ballotti (3.5/6)

Tutti si sono divertiti, hanno giocato e trascorso uno splendido fine settimana insieme,
Enrico Giuntini ha vinto anche libri della Cassia Italia, per 50 Euro

Una gran bella esperienza vissuta dai ragazzi del Chess & Life e del Club 64 insieme a tanti adulti che
durante il torneo non hanno fatto sconti ai nostri ragazzi e che invece in altri momenti… hanno pagato ☺

