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Play Off 2011 – 2° Torneo Casanova, 1° appuntamento Campionato Italiano di Backgammon 2012. 

L’ottima location del Casinò di Venezia, anche per l’edizione 2011 ospita i 

PlayOff del CNB nonché il primo torneo della stagione (anche se, essendo 

cambiata la formula, un “antipasto” già c’era stato con il torneo di Positano il 4 

di gennaio; per saperne di più vi si invita a leggere il bando allegato).  

Complice l’assenza di Mario, ai nastri di partenza dei PO ben 8 del CdBM tra i 

quali Carlo Melzi, il capoclassifica. Due derby al primo turno: Tamigi regola 

Rotondo e Rinaldo regola Calusio; passa il turno pure Castellano (su Rietti) 

mentre cede La Falce su Monaco. Poi scendono in campo quelli dal 5° all’8° e - 

Iaquinta a parte, che trova Castellano - tutti quelli freschi passano: De 

Zandonati, Garau e Lo Surdo. È la volta dei quarti di finale ove finalmente 

gareggiano pure i primi: Melzi regola Garau e Di Clemente elimina Lo Surdo mentre Mattera s’arrende a Castellano 

e Bertola di fronte a de Zandonati. I quattro che restano sono così Melzi-de Zandonati e Di Clemente-Castellano. 

Ma come il cavallo di rimonta al palio di Siena Giorgio sbatte fuori pure Di Clemente e trova in finale il buon Melzi. 

Anche l’amico Carlo subisce il rullo e Giorgio torna ad essere campione a distanza di 5 anni dalla prima volta.  

Nel frattempo Luigi Martello e Mihai Raducanu si sbarazzano dei rispettivi avversari del preturno, poi dei due 

torinesi in semifinale e alla fine lo scontro tra di loro premia il giocatore veronese che diventa così Campione 

Italiano categoria amateur. In contemporanea ai tornei di singolo pure il doppio, ove la coppia creata per 

l’occasione Di Clemente-Popa F. ha la meglio sulle collaudatissime Toledo-Angiuoni e Garau-Bertola. 

Ma in realtà s’è giocato senza soluzione di continuità, con il 2° Torneo Casanova iniziato il sabato pomeriggio 

che ha visto la partecipazione notevole di 39 nel champion e 24 nell’intermediate (oltre a qualcuno negli eventi 

collaterali a superare il tetto dei 70 giocatori) senza che ci si potesse annoiare. Una bella sfida inoltre tra Giorgio 

Castellano e Vincenzo Di Clemente a chi giocava di più (per la gioia di tutti coloro che hanno aspettato l’uno o 

l’altro per lungo tempo). E come non segnalare poi Dino Visentin, il massimo “teorico dell’anticipo”, il 

dispensatore di perle di saggezza sull’alternanza della fortuna del dado: quando tutti si pensava che avesse 

appeso il videau al chiodo, eccolo spuntare con il tipico odore di naftalina delle cose che escono semidimenticate 

dall’armadio… e vincere nientepopodimeno che il main categoria champion!  

Dispiace solo che le premiazioni, dati anche i trofei di valore, non abbiano avuto la ribalta che meritavano; 

comunque soddisfatti tutti: Venezia ha sempre un qualcosa in più. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Prossimo tappa nazionale: 21° Città di Torino – 9-11 marzo 2012 

2a tappa nazionale Campionato Italiano di Backgammon 2012 

Il più longevo torneo italiano giunge alla sua 21esima edizione e si 

presenta in una veste completamente rinnovata. 

In occasione del torneo, l’assemblea annuale CNB! 

La brochure sarà disponibile nel sito del CNB e sarà spedita con 

BACKGAMMONews di febbraio. Per gli accompagnatori, il torneo capita 

nell’ultimo weekend di  Cioccolatò e con il concerto di Giorgia.



 

I protagonisti del 2011: 
chi sale e chi scende 

 
 
 
 

Fabio Gullotta. Dopo che raggiungi la finale di Montecarlo puoi pure concederti il lusso di 
buscarle da tutti ed essere lo stesso il numero 1... Tanto che alla fine, pur avendo bassa 
media nei tornei CNB, viene insignito del titolo “Giocatore dell’Anno”. Premio we da leoni. 

Giorgio Castellano. Si ricorda i suoi we da sballo e, nei giorni che contano veramente, 
inanella una serie di vittorie come Marvin Hagler dei bei tempi e per un “cicin” non fa 
cappotto. Premio non mollare mai. 

Mario Sequeira. Già lo scorso anno era stato inserito nel gruppetto dei “pollice dritto”, più per la 
costanza della partecipazione che per i risultati. Quest’anno nell’elite entra dalla porta principale, due 
vittorie al suo attivo e secondo punteggio al termine della regular season. Per poi preferire il sole 

giallo del Brasile ai tavoli verdi di Venezia. Premio quando il gioco si fa duro. 
Fabio Mattera. A parte Cavalese, coglie sempre punti pesanti. Evidentemente all’Isola del Giglio 
d’inverno (perlomeno negli scorsi… ) c’è tempo per giocare e studiare. E poi i risultati si colgono. 

Premio Concordia. 
Vincenzo Di Clemente. Un finale di stagione al fulmicotone, iniziato con il far suo il torneo di Roma; 
sbatte al momento opportuno sulla scogliera “Castellano” ma si consola comunque col titolo di doppio. 
Premio Marco Ondiro e Ondiro Ondello. 

Backgammon Point Torino. Domina la categoria amateur con Tudose-Miclaus in altalena in vetta (e 
nei 6 dei play-off entra pure Bragato); negli 8 poi del champion piazza Bertola (pure ai vertici del 
doppio) e Iaquinta. Premio toro scatenato. 

Alfonso Sara. Lontani i tempi in cui è arrivato a giocarsi il titolo in finale, ha il merito di aver creduto 
nel backgammon italiano quando sembrava che per il de profundis mancasse solo la banda comunale 
con tanto di oboe e grancassa; la sua chiamata a raccolta sembra dare i suoi risultati, tant’è che al 

Casanova si vede la partecipazione dei tempi migliori. Premio i conti si fanno alla fine. 
Max Calusio. Si qualifica ai PO più per demeriti altrui che per meriti propri ma va premiato il suo 
vivacizzare e sdrammatizzare il sito con quiz deliziosi. Premio sorridi che ti passa. 

Torneo di Roma. Location fantastica, ai PO più per demeriti altrui che per meriti propri ma va 
premiato il suo vivacizzare e sdrammatizzare il sito con quiz deliziosi. Premio sorridi che ti passa. 
 

Alex Rietti. Sfatando il detto “Nemo propheta patriae suae”, arriva alla finale del torneo di 

Roma. Ma è l’unico acuto della stagione, da cotanto campione ci si aspettava di più. 
Vincenzo Riceputi. Da protagonista della stagione 2011, a spettatore non pagante nella 
corrente: quando si pensava di aver ritrovato un fior fiore di giocatore, non lo si nota in 

nessun tabellino con i risultati né e nella classifica totalizza uno dei più bassi punteggi tra i 
giocatori con 4 partecipazioni. 

Backgammon Club Venezia. Grazie a Martello (che proprio veneziano non è) salva un briciolo di onore 

nella stagione meno brillante da quando c’è il CNB. Che poi Cicin abbia vinto al 2° Casanova servirà 
per riportare più in alto il blasone dei leoncini nel 2012. 
Nuovi giocatori. Le poche novità dell’anno sono stranieri capitati nel Bel Paese in una tappa confacente 
dal punto di vista turistico o perché comoda. Oppure giocatori amateur delle città in cui si è giocato. 

Troppo poco, speriamo in un 2012 con più volti nuovi. 



2° Torneo Casanova 
Venezia, 13-15 gennaio 2012 

 

Champion (39) 
Vincitore  Dino Visentin 
Finalista  Giorgio Castellano 
Semifinalista Vincenzo Di Clemente 
Semifinalista Lorenzo Rinaldo 
Vincitore Consolation Manlio Angiuoni 
Finalista Consolation Fabio Gullotta 
Semifinalista Consolation Marco Tamigi 
Semifinalista Consolation Marco Bonetti 
 

Intermediate (24)    
Vincitore  Daniel Tudose 
Finalista  Francesco Russo 
Semifinalista  Julian Miclaus 
Semifinalista  Elfriede Winkler 
Vincitore Consolation Mattia Ballarin 
Finalista Consolation Delia Popa 
 

Gara di quiz Andrea Garau /  
Fabrizio Lo Surdo 

 

Torneo UISP Herbert Linder  

 
Classifica Amateur 2012 

1 Daniel Tudose 47 
2 Francesco Russo 37 
3 Iulian Miclaus 34 
4 Delia Popa 33 
5 Giancarlo Fassina 30 
6 Mattia Ballarin 26 
7 Elfriede Winkler 24 
8 Salvatore Cacciatore 23 
 Nicola Spiro 23 

10 Mihai Raducanu 20 
11 Fabio Nardiello 18 
 Andrea Sandi 18 
 Nicolaj Dimitri 18 

14 Tiziana Introzzi 15 
15 Diego Bragato 14 
 Umberto Vianello 14 

17 Luigi Martello 13 
 Sonia Pelegrini 13 
 Viorel Popa 13 
 Dario Coltellacci 13 

21 Maurizio Eletti 11 
22 Annalisa Agosti 8 
 Faranco Candeo 8 

24 Rosalba Fiamma 6 
25 Gaetano Burattini 4 
26 Claudia Angeletti 3 
27 Alessandro Cinque 1 
 Mauro Mellini 1 
 Massimiliano Fusco 1 
 Giuseppe Ercolano 1 
 Eugenio Fucito 1 
 Roberto D'Urso 1 

Torneo Posillipo (BCNA) 
4 gennaio 2012 (14) 

 
Vincitore  Alfonso Russo 
Finalista  Maurizio Eletti 
Semifinalista Gaetano Burrattini 
Semifinalista Antonio Andolfo 

 
 

Classifica Champion 2012  
1 Dino Visentin 66 
2 Giorgio Castellano 60 
3 Manlio Angiuoni 55 
4 Fabio Gullotta 42 
5 Vincenzo Di Clemente 40 
6 Florin Popa 36 
7 Lorenzo Rinaldo 36 
8 Alessandro Rietti 33 
 Marco Bonetti 33 

10 Angelo Anav 21 
 Bartolomeo Migliore 21 
 Carlo Melzi 21 
 Marco Tamigi 21 
 Martin Birkhahn 21 

15 Alfonso Russo 19 
 Federico Toledo 19 

17 Fabrizio Lo Surdo 18 
 Giuseppe Ricciardi 18 

19 Ivano Zanenghi 15 
 Mauro Cusmai 15 
 Peter Winkler 15 

22 Boris Martinello 12 
 Enrico Marsiglio 12 
 Fabio Mattera 12 
 Massimiliano Calusio 12 
 Sergio Fragiacomo 12 

27 Bernardo Sessa 9 
 Daniele Rotondo 9 
 Franco Tosin 9 
 Gianluca Guerrieri 9 
 Laura Monaco 9 

32 Antonio Andolfo 4 
33 Andrea Barraco 3 
 Andrea de Zandonati 3 
 Andrea Garau 3 
 Antonio Iaquinta 3 
 Cesare Nanti 3 
 Dario Bertola 3 
 Giovanna La Falce 3 
 Heribert Lindner 3 
 Shadi Azizian 3 
 Stefano Boni 3 

 


