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2° Festival Internazionale S.S. Lazio Scacchi 

 
Nei giorni 2-6 gennaio 2014, presso la sede di via Nathan 41 a Roma, si svolgerà il 2° Festival 
Internazionale Lazio Scacchi. 
La prima edizione vide la vittoria di Grigory Seletsky Maestro FIDE della Federazione Ucraina, 
nell'Open A, e del 14enne Emanuele Baiocchi, nell'Open B. 
Sull'onda del successo del 1° Festival, abbiamo organizzato una nuova edizione e stiamo lavorando per 
renderla ancora più interessante, nella certezza che aumenterà sia il numero dei  giocatori partecipanti, 
sia il livello complessivo del torneo.  
Le preiscrizioni sono già aperte all'indirizzo "http://vesus.org/festivals/2deg-festival-internazionale-
lazio-scacchi/". Il bando del torneo, che ha un montepremi di oltre 2.500€, è scaricabile dal sito Vesus 
o da quello della Lazio Scacchi. 
Possiamo confermare sin da ora, la presenza di fortissimi giocatori, fra i quali i GM Milan Drasko e 
Miroljub Lazic, l’IM Andjelko Dragojlovic e l’ex campione italiano Mario Lanzani. 
Nell'attesa di incontrarci al torneo, restiamo a disposizione per fornirVi qualunque informazione e 
ricevere eventuali suggerimenti. 

 
Tesseramento 2014 

 
E' in corso la Campagna di Tesseramento per il 2014. Sono state mantenute invariate le quote del 2013 
ma sono state introdotte numerose agevolazioni per donne, over 65 e famiglie, nonché per chi porta un 
nuovo socio. 
Sul sito www.lazioscacchi.org troverete tutte le informazioni di dettaglio. 

 



Campionato Italiano Assoluto di scacchi 2013 – Tornei e convegni 
organizzati dalla SS Lazio Scacchi 

 
A Roma dal 21 novembre al 2 dicembre 2013 si sono 
disputate le finali del Campionato Italiano Assoluto di 
scacchi 2013: con 8 punti su 11 la vittoria è andata a 
Danyyil Dvirnyy. Secondi, ex-aequo, con 7 punti, il 
campione uscente Alberto David e Sabino Brunello. 
Classifiche e altre informazioni sul sito ufficiale. 
Nello stesso periodo si sono svolti una serie di eventi 
collaterali, organizzati da vari soggetti, collegati al mondo 
degli scacchi.  
 
 

 
 
La SS Lazio Scacchi ASD con il Patrocinio del Comitato Regionale del Lazio, ha organizzato il torneo 
di scacchi week-end Roma Capitale presso l'Hotel Villa Maria Regina, in Via della Camilluccia, la 
stessa sede che ha ospitato le finali del Campionato Italiano Assoluto 2013. 
La manifestazione ha visto una elevata partecipazione di giocatori italiani e stranieri, sia in termini 
quantitativi che qualitativi. Si sono confrontati ben 108 giocatori, suddivisi nei tre tornei: open A (58) , 
open B (32) e Open C (18). Fra di loro, 
49 Candidati Maestri, 4 Maestri, 4 
Maestri FIDE e 3 Maestri 
Internazionali. 
I tornei si sono giocati sulla lunghezza 
di 5 turni, con un tempo di riflessione 
di 90 minuti x 40 mosse + 15 minuti + 
30 secondi di incremento a mossa. 
Sono risultati vincitori i seguenti 
giocatori: 
open C: Bonamino Pier Alessandro, 
con 4 punti 
open B: Brozzi Silvio, con 4 punti 
open A: Carnicelli Valerio, con 4,5 
punti 
Da segnalare le prestazioni di Brozzi che, nell'open B, partiva dalla 7° posizione e soprattutto quella di 
Carnicelli che, nel torneo maggiore, ha scalato ben 17 posizioni, partendo dal 18° posto nel ranking 
iniziale. 
Prima della premiazione, il Presidente della Lazio Scacchi Paolo Lenzi e il Presidente del Comitato 
Regionale Lazio della FSI Luigi Maggi hanno ringraziato i partecipanti e lo  sponsor, la Südtirol Bank, 
che ha offerto a tutti un antico Titolo Azionario Americano Originale ed ai tre vincitori un antico Titolo 
dello Stato Italiano Originale. 

Il Campione Italiano 2013 Danyyil Dvirnyy 

Il torneo di scacchi week-end Roma Capitale 



Al termine della manifestazione la Lazio Scacchi, con una estrazione a sorte, ha offerto a tre giocatori 
presenti in sala, uno per ciascun torneo, l'iscrizione gratuita al 2° Festival Internazionale Lazio Scacchi 
che si terrà nei giorni 2-6 gennaio 2014, presso la sede di via Nathan 41 a Roma. 
 

Il 26 novembre in Campidoglio, nella Sala del Carroccio, si è tenuto il Convegno organizzato dalla 
Società Sportiva Lazio Scacchi "Il disagio giovanile e gli scacchi, una risposta al bullismo". Il bullismo 

è un tema molto sentito nella nostra società 
e in particolare nella scuola. Gli scacchi, 
come evidenziato in molti studi, sono 
un'attività che consente di contrastare 
questo fenomeno e contenere l'aggressività 
grazie alla sana competizione, nel rispetto 
delle regole del gioco e dell'avversario. Al 
convegno hanno partecipato note 
personalità del sociale, esperti del settore, 
educatori della scuola e docenti universitari. 
I vari interventi, coordinati dal Presidente 
della Lazio Scacchi Paolo Lenzi, hanno 
analizzato il fenomeno in tutti i suoi aspetti 

ed hanno proposto dei percorsi per migliorare il benessere dei giovani e la loro piena integrazione. 

Di seguito, l'elenco dei relatori e dei temi trattati: 

• Dott.ssa Laura Dryjanska, PhD, Psicologo sociale, Università La Sapienza di Roma e 
Coordinatore per l’Italia della Rotarian Action Group Against Child Slavery: "Il disagio 
giovanile: cause, manifestazioni, rimedi" 

• Dott.ssa Vera Cuzzocrea, PhD, Psicologa giuridica, Psicoterapeuta: "Cos’è il bullismo: come si 
manifesta e perché"  

• Dott. Luca Massaccesi, Segretario generale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping: "I 
valori dello sport come valori di vita"  

• Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Marco Pacifico, Servizio di Psicologia Comando Legione 
Carabinieri Lazio: "L’esperienza sul territorio"  

• Prof. Mario Casellato, Università degli Studi della Tuscia: "Il bullismo nella legge penale 
italiana"  

• Dott. Roberto De Benedittis, Responsabile Sport dell’Associazione Libera: "L’esperienza dal 
punto di vista sociale"  

• I genitori di una vittima del bullismo: "Testimonianza di una esperienza terribile"  
• Prof. Pino Capua, Presidente Commissione Anti-Doping della FIGC: "Il bullo: se lo conosci, lo 

eviti"  
• Avv. Cristiano Sandri, Presidente della Fondazione Gabriele Sandri: "Il bullismo e lo sport" 
• Prof. Eleonora Di Terlizzi, Docente di Psicologia dello Sviluppo, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano: "Scacco al bullo: il contesto scacchistico come strumento di intervento contro 
il bullismo" 

• Dott. Giuseppe Sgrò, Psicologo della Scuola dello Sport del CONI, Commissione Medico-
Scientifica F.S.I e consulente Psicosport Srl: presentazione del libro "A scuola con i Re. Un 
manuale e un progetto per educare, rieducare e formare attraverso il gioco degli scacchi".  

I relatori e l’organizzatore del convegno



Il 30 novembre e 1 dicembre, sempre nell'Hotel 
Villa Maria Regina, si è svolto il corso "Ruolo e 
comportamenti organizzativi del dirigente 
sportivo".  Hanno partecipato 25 dirigenti tra 
cui anche componenti del Consiglio Federale e 
di Comitati Regionali. Il corso è stato tenuto da 
Michele Barbone, vice presidente della 
Federazione Italiana Pesistica e presidente 
dell'Associazione Nazionale Dirigenti dello 
Sport, e da Luigi Maggi, Presidente del CR del 
Lazio e consigliere dell'Associazione Nazionale 
Dirigenti dello Sport. 

 
 
 
Al termine del Campionato la FSI ha ringraziato Lazio 
Scacchi per il supporto dato nell’organizzazione e 
nella gestione del CIA e delle manifestazioni collegate 
ed ha consegnato al Presidente Lenzi la medaglia 
commemorativa del CIA 2013. 
 
 

 
 

Serate di gioco libero 
 
Prosegue la tradizione di incontri amichevoli organizzati presso il circolo Lazio Scacchi. 
Giovedì 19 dicembre, in Via Nathan 41 a Roma, dalle ore 20.30 in poi, si è svolta una serata di gioco 
libero durante la quale si sono disputate molte partite senza l’assillo dell’ELO e all’insegna 
dell’allegria.  
Ha coordinato l'incontro il MF Marco Corvi. 
La serata, aperta e gratuita, anche per chi non era socio di Lazio Scacchi, ha visto la partecipazione di 
giocatori di tutti i livelli.  
Queste serate si terranno anche nel 2014. Visita il sito www.lazioscacchi.org per essere aggiornato sui 
prossimi incontri. 
 

Full immersion con Marco Corvi 
 
Sabato 11 gennaio 2014, in Via Nathan 41 a Roma, dalle ore 9.00 alle 
15.00, si svolgerà l’ultima lezione del quinto microciclo diretto dal GM 
Lexy Ortega. La Full Immersion, sarà tenuta dal MF Marco Corvi:  
riprenderà le tematiche viste nelle tre lezioni precedenti (“Scambio della 
torre per due pezzi", "Finale di torre: Torre dietro al pedone passato. 
Penetrazione del Re", "Finale di Torre: Torre avanti al proprio pedone 
passato") e si focalizzerà su esercitazioni pratiche relative a tali tematiche.  

Il Presidente del CRL consegna il premio a Paolo Lenzi

Una sessione del corso per dirigenti sportivi

Il Maestro FIDE Marco Corvi 



Sede di via Flaminia 
 

Nel mese di dicembre ha riaperto la sede di via Flaminia dopo un periodo di chiusura dovuto a lavori di 
ristrutturazione. La sede, completamente rinnovata, sarà destinata prevalentemente ai fini di education 
ed offre in tal senso la massima garanzia per poter erogare dei corsi di formazione di alto livello. Come 
informazione di corredo, facciamo presente che il Circolo Bocciofilo Flaminio che ci ospita mette a 
disposizione dei servizi aggiuntivi di bar e ristorazione. 
Riteniamo che questa sede possa essere di interesse per quanti, per ragioni di lavoro o di residenza, 
avessero problemi a recarsi presso la nostra sede di via Nathan. 
 

Corsi di formazione 2014 
 

Con l’inizio del 2014 riprenderanno i corsi di Lazio Scacchi. 
Con il nuovo anno, ci proponiamo di aumentare l’offerta formativa, sia come numero di corsi, sia come 
tipologia. Di seguito è indicato il programma di massima ma siamo disponibili a valutare insieme a Voi 
eventuali richieste specifiche. Lazio Scacchi può infatti contare su vari istruttori in grado di rispondere 
alle esigenze sia del giocatore alle prime armi, sia di quello già esperto. 
 
• Sede di via Ernesto Nathan 41 (zona Villa Bonelli-Portuense)  

o Corsi per bambini 
Proseguiranno le lezioni del corso per bambini che si svolge di venerdì dalle 15.00 alle 17.00 
circa. (Corso tenuto dal MF Nicolò Napoli). 

o Corsi per ragazzi/adulti principianti 
Le lezioni si terranno il martedì, in orario serale (20.30-22.00) con inizio il 21 gennaio. (Corso 
tenuto dal MF Marco Corvi). 

o Il repertorio di apertura: come costruirlo e migliorarlo. 
Corso tematico di 6 lezioni da svolgere nelle serate di lunedì (ore 20.30-22.00) con inizio il 20 
gennaio. (Corso tenuto dal MF Marco Corvi). 

o Scuola di perfezionamento scacchistico e sportivo. 
o Riprenderanno i micro-cicli dedicati ai giocatori di livello da 1N in su. Ciascun ciclo sarà 

composto da 3 lezioni di 2 ore (nelle giornate di martedì) ed una Full Immersion di 6 ore (il 
sabato). (Corso tenuto dal GM Lexy Ortega). 

• Sede di via Flaminia 86, nei locali del Circolo Bocciofilo Flaminio, davanti al Ministero della 
Marina, a 500 metri da Piazzale Flaminio 
o Corsi per bambini/ragazzi/adulti principianti. 

Le lezioni, in numero di 8, si terranno il martedì, tra le 15.00 e le 17.00 circa. (Corso tenuto dal 
CM Nicola Pienabarca). 

o Percorsi tematici 
Si tratta di brevi cicli, ciascuno formato da 3 lezioni di 1 ora e mezza ed una conclusiva di 2 ore. 
Le prime 3 lezioni di ogni corso si terranno tutti i mercoledì a partire dalle ore 18.00; l’ultima 
lezione si terrà di venerdì, sempre alle ore 18.00, e sarà seguita da una cena presso il ristorante 
del circolo. (Corso tenuto dal CM Nicola Pienabarca). 

o Il repertorio di apertura: come costruirlo e migliorarlo. 
Corso tematico di 6 lezioni da svolgere nelle serate di giovedì (ore 20.30-22.00) con inizio il 23 
gennaio. (Corso tenuto dal MF Marco Corvi). 

 



Per quanto riguarda il corso “Il repertorio di apertura: come costruirlo e migliorarlo”, si terranno due 
edizioni in contemporanea nelle due sedi, in giornate diverse. La particolarità, consiste nel fatto che 
l’alunno potrà scegliere, lezione per lezione, presso quale sede seguire il corso. Il tutto mantenendo la 
continuità didattica in quanto entrambe le edizioni sono tenute dallo stesso insegnante. 
 
Appena disponibile, Vi invieremo il programma dettagliato di tutti i corsi. 
 
I corsi sono a numero chiuso con al massimo 10 iscritti per ogni corso. Lazio Scacchi si riserva di 
confermare l’avvio dei corsi in relazione al numero di partecipanti previsto. 
Sarà richiesta inoltre la tessera FSI per il 2014 (del costo, per chi non è mai stato iscritto 
precedentemente alla FSI, di € 12,50 per adulti e di € 10 per ragazzi nati dopo il 31 dicembre 1995) e 
l’iscrizione alla Lazio Scacchi (per chi intende partecipare solo ai corsi, la quota  per il 2014 di € 25). 
Riduzione del 15% sul costo dei corsi per i Soci Amici di Lazio Scacchi. 

 
 

Nuovo sito Lazio Scacchi 
 

A breve verrà attivato il nuovo sito web di Lazio Scacchi. 
Il sito, completamente rinnovato nella grafica, aderisce ai nuovi standard del Web 2.0 e si propone non 
solo di pubblicare tutte le informazioni utili all’appassionato di scacchi, ma anche di recepire le sue 
richieste ed i suoi suggerimenti. 
Tutti gli utenti che si registreranno nel nuovo sito avranno la possibilità di indicare le loro preferenze e 
verranno automaticamente aggiornati ogni qualvolta verrà pubblicata una notizia riguardante gli 
argomenti di loro interesse.  
In più, per tutti i soci di Lazio Scacchi, saranno disponibili delle nuove sezioni interattive. Una di 
queste consentirà di inserire delle domande alle quali risponderanno i vari maestri della nostra scuola di 
scacchi. In un’altra sezione, i nostri esperti inseriranno del materiale di varia natura (studi, esercizi, 
partite commentate..) di sicuro interesse per tutti i giocatori. 
Contiamo di effettuare quanto prima la predisposizione del nuovo ambiente: il cambiamento dal 
vecchio al nuovo sito creerà inevitabilmente qualche problema di accesso per alcuni giorni. Vi 
informeremo tempestivamente di questa operazione e Vi daremo le istruzioni per continuare ad essere 
informati sulle attività di Lazio Scacchi anche durante il passaggio al nuovo sito. 

 
A conclusione di questa comunicazione, l’intero Consiglio Direttivo della S.S. Lazio Scacchi a.s.d. 
invia a tutti Voi i più sinceri auguri di buone feste e di un sereno anno 2014. 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
tel. 06.591.74.69 

 
info@lazioscacchi.org 
www.lazioscacchi.org 


