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Cari soci,  

              Alessandro Rietti conquista coerentemente il titolo di campione CNB 2010 dopo aver 

condotto quasi tutta la stagione al comando; è stato inoltre eletto giocatore dell’anno prima ancora di 

vincere il titolo: soddisfazione doppia. Anzi tripla visto che ha vinto la regular season.  

Backgammon puro. 

Rietti ineccepibile e bravo giocatore del Bg club romano che strappa il titolo finora saldamente in 

mano al CdBM che vedeva nel finalista milanese Vincenzo Riceputi l’ultima speranza di conservare il 

prestigioso riconoscimento. Massimiliano Calusio e Fabrizio Lo Surdo semifinalisti. 

Fabrizio Lo Surdo vince il Torneo Giacomo Casanova, valido per la classifica Champion 2011 e 

non pago, si aggiudica pure l’omonimo open. Finalista un altro romano: Angelo Anav. 

Grande prova di Fabio Mattera semifinalista assieme a Di Clemente sempre agguerrito. 

Carlo Melzi vince il consolation e, in coppia con Giorgio Castellano, il torneo di Davis. Ottimi 

finalisti Vincenzo Di Clemente e Lo Surdo per l’occasione detto l’ubiquitario. 

Negli Amateur  vince il titolo Viorel Popa che supera in finale il connazionale Daniel Tudose. 

Semifinalisti Annalisa Agosti (del team Lo Surdo) e Julian Miclaus. 

Vince l’attesa e altrettanto temuta gara di quiz, proposta da Andrea De Zandonati, Marco 

Cappelletti: il più giovane, il più promettente, il più attento e il più in forma, evidentemente.  

Complimenti e grazie a tutti i giocatori che hanno seguito il circuito confermando con la loro 

presenza la passione per questo gioco e la validità del Circuito Nazionale. 

Hanno prevalso dei giocatori signorili, mai scomposti e mai recriminanti, con un aplomb che deve 

essere d’esempio per tutti sia per come si sta al tavolo e sia per l’umiltà dimostrata nel corso dell’anno.  

 
 
 

E fin qui il nostro inviato Stefano Selvi  ha raccontato con la dovuta accortezza gli eventi.  

Da questo punto inizia la metamorfosi dello scrittore  in cui l’indagine e l’introspezione 

prendono il sopravvento sulla cronaca.  

 

 
Finalmente un torneo che ritorna nella splendida Venezia che offre sempre nuovi scorci senza sorci. 

E adesso musica. 

Sono state distribuite 34 coppe, 26 trofei in vetro di murano, 64 targhe, 18 riconoscimenti 

pergamenati, 14 medaglie, 8 tavole, 98 strette di mano, 244 baci dalla miss di turno; il tutto grazie alla 

cerimonia che, per l’evento, è stata ribattezzata “Giubilee Percacciolo Bernascone và dal Forna”.  

C’è voglia e fame di riconoscimenti, altro che.  



Anche se il numero di giocatori è stazionario e anche se alcuni giocatori rischiano l’overflow, a 

causa di una preparazione esasperata detta anche sindrome di bubble over, c’è sempre voglia di 

giocare e di ritrovarsi in un clima di amicale blablabla. 

Perché non si fanno nuovi adepti? Boh!  

Perché alcuni non si fanno più vedere? Questa forse la so. 

Perché toccano con mano il momento temutissimo e per molti irreversibile di non 

ritorno o event horizon. 

L’event horizon è il limite oltre il quale si finisce nel buco nero del bg.  

L’event horizon è il punto di osservazione estrema oltre il quale c’è il buio e prima 

del quale c’è il crepuscolo o twilight per chi mastica l’inglese che poi è pregato di 

buttare negli appositi contenitori.  

L’event horizon si può ripetere ma ogni volta l’attrazione del buco nero, ovvero la tentazione di mollare il 

bg, aumenta su scala logaritmica. 

Sul vallo dell’event horizon, per chi non possiede vagonate di tecnica che fanno da contrappeso, 

non c’è cristo che tenga, nemmeno il culo viene in soccorso, anzi amplifica per assonanza e 

somiglianza le dimensioni del buco nero. 

A Venezia si sono viste alcune sindromi di bubble over e qualche event horizon. Io stesso, il 

lunedì successivo al torneo, ho vissuto un event horizon terrificante. Complice un comportamento non 

brillante nel w.e., una porta su un piede e una distopia del culo, ho visto il buco nero e stavo per 

esserne attratto irreversibilmente. Sentivo anche le voci di chi c’era già caduto dentro: “vieniiiii, lascia 

stare quel gioco del cazzo che ti tira scemoooo, lasciati andareeeee, fatti abbracciare dall’obliooooo c’è 

un sacco di gnocca quiiii”  

Che paura le voci dal black hole con l’eco di tutte le vocali! Mi è sembrato anche di vedere 

Giacomo Casanova sottobraccio a uno che somigliava a ciucone. Che fare? Lasciarsi cadere e 

fanculizzare il bg? Mollare le pips e andare assieme a Giacomo e ciucone? E se poi cuccano solo loro? 

Andare solo per un po’ e tornare magari con ciucone e tutti gli altri che son caduti dentro? Ma se non 

torna mai nessuno! Son mica uno psicopompo! Al contrario poi. 

Meglio il crepuscolo. 

 

Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPIONATO ITALIANO 
Campione Italiano  Alessandro Rietti 
Finalista Vincenzo Riceputi  
Semifinalista Massimiliano Calusio 
Semifinalista Fabrizio Lo Surdo 
  
Coppia Davis  
Coppia vincitrice   Giorgio Castellano    

Carlo Melzi 
Coppia finalista Vincenzo Di Clemente 

Fabrizio Lo Surdo  
 
Divisione Amateur   
Campione Italiano  Viorel Popa 
Finalista  Daniel Tudose 
Semifinalista Annalisa Agosti 
Semifinalista Julian Miclaus 
 
Giocatore dell’anno  Alessandro Rietti 
 
Vincitore regular 
season 

Alessandro Rietti 

 
 

Torneo Giacomo Casanova Champion 
Vincitore  Fabrizio Lo Surdo 
Finalista  Angelo Anav 
Semifinalista Vincenzo Di Clemente  
Semifinalista Fabio Mattera 
Vincitore Consolation Carlo Melzi 
Finalista Consolation Boris Martinello 
  
Divisione Amateur  
Vincitore  Maurizio Eletti 
Finalista  Marco Cappelletti 
Semifinalista Marco Bardella 
Semifinalista Violel Popa  
Vincitore Consolation Antonello Ricciuti 
Finalista Consolation Delia Popa  
 \ 
Torneo Open Casinò  
Vincitore Fabrizio Lo Surdo 
Finalista Vincenzo Di Clemente 
 
Vincitore Quiz Marco Cappelletti 
Torneo Uisp Maurizio Eletti 
GoodBye Venice  ex equo: Marco Tamigi, Stefano 
Selvi, Giuseppe Ricciardi 
Super jackpot  Carlo Melzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifica Campionato 2011 

CHAMPION AMATEUR  
  
Fabrizio Lo Surdo 23 Maurizio Eletti 45 

Angelo Anav 18 
Marco 
Cappelletti 35 

Carlo Melzi 16 
Antonello 
Ricciuti 30 

Boris Martinello 16 Marco Bardella 27 
Andrea Garau 13 Julian Miclaus 24 
Vincenzo Di 
Clemente 13 Viorel Popa 21 
Fabio Mattera 13 Edgardo Bianco 21 

Marco Tamigi 11 
Leonardo 
Simiani 21 

Andrea De 
Zandonati 10 

Umberto 
Vianello 21 

Marco Bonetti 10 Annalisa Agosti 17 
Enrico Marsiglio 9 Andrea Sandi 15 
Dario Bertola 8 Delia Popa 13 
Andrea Bonazzi 8 Daniel Tudose 9 
Stefano Sinopoli 7 Luigi Martello 8 
Stefano Boni 7  Tiziana Introzzi 3 
Giorgio Castellano 6 
Federico Toledo 6 
Giovanna La Falce 6 
Massimiliano 
Calusio 5 
Laura Monaco 5 
Bartolomeo 
Migliore 5 
Sergio Riboldi 5 
Sergio Fragiacomo 5 
Alessandro Rietti 4 
Cesare Nanti 4 
Stefano Selvi 4 
Cristiano Russo 4 
Vincenzo Riceputi 2 
Lorenzo Rinaldo 2 
Filippo Vincesilao 2 
Daniele Rotondo 2 
Alfonso Sara 2 
Fabio Gullotta 2 
Shadi Azizian 2 
Stefano Chiosi 2 
Daniel Bruni 2 
Giuseppe Ricciardi 2  

     


