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Dopo Venezia ecco Torino, città che più ci vai e più l’apprezzi, tutto ricorda degli importantissimi trascorsi 

da capitale. Un’altra caratteristica è la precaria segnaletica stradale, se sprovvisti di navigatore satellitare, è un 

labirinto che ben si sposa con il gioco.   

Il buon Cesare sta ancora giocando, chi lo cercasse sa, dove trovarlo!  

     

 

Prima di passare alla cronaca alcune novità: 

Il CNB è stato invitato a partecipare ad una manifestazione tra federazioni, ecco le prime righe dell’invito: 

 We are pleased and excited to invite your federation/organization to become  A partner in an international 

country tournament to be directed by three  Federations, U.S Backgammon Federation, Danish 

Backgammon Federation, and  Japanese Backgammon Federation, on a non-profit basis.  

Ce ne stiamo occupando! 

 

 

  Il sito CNB è obsoleto, nessuno se ne occupa, come sempre le buone intenzioni davanti alla 

continuità dell’impegno si ridimensionano. Da ieri un socio ha promesso di porci mano, staremo a 

vedere, ci auguriamo di fare gli aggiornamenti al più presto.  

 

Il prossimo Torneo 9° Città di Cavalese ha acquisit o uno sponsor, tale Vincenzo Riceputi, storico 

giocatore tra i migliori in circolazione, metterà in premio alcuni oggetti inerenti all’igiene orale collegati alla sua 

attività di odontoiatra. Non pensate al dentifricio, è ben di più ☺ 

 

 

Amministrazione: entro aprile si svolgerà l’assemblea annuale dei soci dove si eleggerà il direttivo per 

i prossimi due anni, di questo invieremo la convocazione ai soci del corrente anno.  

Auspico un doveroso cambiamento ai vertici per una corretta alternanza nei ruoli.   

 

 

 

Di seguito il punto di Stefano Selvi che, nella sua elaborata esposizione, richiama ad una riflessione sugli equilibri. 

 

Buona lettura.     

Alfonso 

 
 
 



                   ll punto di Stefano Selvi  
 
Lorenzo Rinaldo batte 15 a 14 all’ultimo tiro Gianmario Canzi. 

Tanto ha meritato l’uno quanto non ha demeritato l’altro.  

Consolation vinto da Totuzzoisback Jaquinta su Fabio Mattera che dopo la semifinale di Venezia 

aggancia una finale con spirito guascone, bravo. Per lui un lieve fardello da portare: tenere viva 

l’inconsapevolezza del bg.  

Agosti vince l’amateur sbaragliando tutto e tutti. Finchè non si accorgerà che c’è una ra di 

troppo, vincerà ancora.  

Calusio vince il torneo del 150ntenario dell’unità d’Italia che se ci si pensa bene non è mica 

paglia. Per averne uno altrettanto prestigioso tocca aspettare almeno cinquant’anni. 

Non me ne vogliano i non citati ma la cronaca è cosa già nota e poi si son dette tante cose in 

questo mese che volevo anch’io metterci il becco perché penso che ci siano due anime nel bg e quella 

a cui appartengo, geme. 

Due forze complementari si scontrano e si attraggono e più una insiste nel razionale più l’altra 

persevera nella sua apparente irragionevolezza.    

 

Dice: le teste di serie sono un tema complesso.  

Un sacco di teste fanno un tema orchestrale ma ahinoi i temi orchestrali sono fuori portata, 

accontentiamoci dei Giganti, complesso più che altro d’inferiorità, manifestato iperbolicamente nel 

nome. Scrissero una canzone: Tema. Dei Giganti. Mecojoni. Un tema-complesso. Geni. 

Si parlava della complessità.  

Cos’è che si vuole?  

Equilibrare la cosa che più disturba ma che rende così tanto ammaliante la visione della 

fantastica città di Backgammonia? 

Vorremmo in qualche modo domare la sorte?  

Non si può ma soprattutto non si deve. 

Ora vedremo perché. 

Prendiamo chi legge nella sfera di cristallo, nei fondi del tè e nei bastoncini di achillea. 

Pazzo, millantatore o visionario? 

Supponiamo sia tutto questo.  

Ora prendiamo un giocatore di bg.  

“…il 23% di vittoria…2 pips di vantaggio… 76% di vincerla in corsa… il 21,5% di gammon a 

favore...”  



È uno che dà i numeri. 

Maniaco, razionalista o innamorato?  

Anche qui, tutto insieme. 

Se il primo cerca d’interpretare il caos da movimenti di luce, oscuri disegni o forme casuali, il 

secondo non è da meno introducendo la razionalità matematica per interpretare il caos che, non 

dimentichiamolo, è sempre il caso ma scritto strano. 

 

Dice: la fortuna non esiste. 

Non è che una cosa non esiste solo perché non la vedi. Non è mica un materiale. 

Anche l’amore o la pazienza mica si vedono ma a volte fanno la differenza come la gelosia, la 

collera, l’invidia, gli agenti segreti e Dio. 

Quindi non esagereremo affermando che nel backgammon non sono i materiali che modificano 

la tecnica ma la tecnica che modifica il gioco.  

Recenti studi dimostrano che: “…variando la tecnica di un gioco con un’alta componente di 

casualità, la casualità si adeguerà alle modifiche cercando di compensarne gli effetti.” Perché la 

dinamica del gioco è metafisica e non fisica della dinamica. 

Quindi ne discende che se modifichi la modalità di espressione della casualità finora adottata, 

introducendo ad esempio le teste di serie, la casualità si farà causale di eventi acausali perché 

risveglierà la visione mitica della fortuna, bendata mica perché è cieca ma perché è in realtà la sfiga che 

sbendata ci vede benissimo. Si sa, che diamine. 

Per non parlare dell’empatica gemella giustizia che, disturbata dall’aver riacquistato anch’ella la 

vista, perderà l’equilibrio degli elementi e menerà fendenti a destra e manca con la spada e la bilanca. 

Per far rima.  

Detto questo e quell’altro fate un po’ le vostre riflessioni, poi non dite che non sapevate a cosa 

andavate incontro. 

 

Dice: il sito del CNB fa parecchio cagare ma ci sono un sacco di contatti quotidiani. 

C’è stitichezza e bulimia d’informazioni che poi porta alla stipsi in un loop senza speranza.   

La vicenda è sempre più complessa. Bisogna semplificare. Per farlo introdurremo un ulteriore 

elemento che è il tempo.  

Il tempo che alcuni dedicano al bg non giocato e che consente ai più di giocarlo, è direttamente 

proporzionale alle variabili introdotte moltiplicate per le possibilità di ogni variabile e divise per i 

partecipanti non giocanti.  

In altre parole se aumentano i cacadubbi ma restano invariati i cartaigienisti del dubbio si resterà 

ancora con tante incertezze ma con le mani sporche di merda.  

Insomma, il CNB va partecipato. La stanchezza serpeggia e sibila oscuri paragoni. Chiede che 

differenza c’è tra lavoro e hobby. Che scema. È ovvio. Il lavoro è remunerato, l’ hobby no. Chiede anche 

se quel che si fa per il CNB è lavoro o hobby. Azz. Il loop. Meno ovvio. Ce l’ho. La passione, è la 

passione, cioè lo faccio per passione. Chiede se ci amiamo. Si ma che cacadubbi. Se ci amiamo ancora 

io e il bg? Io lo amo ancora, è lui che si comporta da stronzo!  

S. 



 

20° Città di Torino 
 

Champion 
Vincitore  Lorenzo Rinaldo 
Finalista  Gian Mario Canzi 
Semifinalista Alessandro Rietti 
Semifinalista Dario Bertola 
Vincitore Consolation Antonio Iaquinta  
Finalista Consolation Fabio Mattera 
 
Amateur   

 

Vincitore  Annalisa Agosti 
Finalista  Francesco Russo 
Semifinalista Daniel Tudose 
Semifinalista Mihai Raducanu 
Vincitore Consolation Diego Bragato 
Finalista Consolation Nathalie Henry 
 
Double Consulting  
Vincitore Filippo Vincesilao 
 Bartolomeo Migliore 
Finalista Alessandro Rietti 
 Bruno Fanan 
 
Torneo 150° centenario Massimiliano Calusio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifica Campionato 2011 
 

Champion   Amateur 
Fabrizio Lo Surdo 30 
Fabio Mattera 27 
Lorenzo Rinaldo 25 
Carlo Melzi 24 
Dario Bertola 21 
Andrea Garau 20 
Angelo Anav 18 
Gianmario Canzi 18 
Vinc.  Di Clemente 17 
Alessandro Rietti 17 
Boris Martinello 16 
Antonio Iaquinta 16 
Marco Tamigi 15 
Cesare Nanti 12 
Giovanna La Falce 11 
Max Calusio 11 
Vincenzo Riceputi 11 
Daniele Rotondo 10 
A. De Zandonati 10 
Marco Bonetti 10 
Francesco Mauri 10 
Stefano Selvi 9 
Enrico Marsiglio 9 
Alfonso Sara 8 
Andrea Bonazzi 8 
Bartolomeo Migliore 7 
Stefano Chiosi 7 
Stefano Sinopoli 7 
Stefano Boni 7 
Francesco Grimaldi 7 
Giorgio Castellano 6 
Federico Toledo 6 
Laura Monaco 5 
Sergio Riboldi 5 
Sergio Fragiacomo 5 
Romeo Lup 5 
Filippo Vincesilao 4 
Giuseppe Ricciardi 4 
Cristiano Russo 4 
Gian Reto Iseppi 4 
Fabio Gullotta 2 
Shadi Azizian 2 
Daniel Bruni 2 
Luca Martino 2 
Bruno Fanan 2 
Edgardo Bianco 2 
Carlo Costanzia 2 
Gianluca Guerrieri 2  

Annalisa Agosti 66,5 
Julian Miclaus 48 
Maurizio Eletti 45 
Leonardo Simiani 39 
Diego Bragato 38 
Viorel Popa 36 
Daniel Tudose 36 
Mihai Raducanu 36 
Marco Cappelletti 35 
Francesco Russo 35 
Antonello Ricciuti 30 
Marco Bardella 27 
Nathalie Henry 24,5 
Delia Popa 23,5 
G. Indomenico 23 
Bancalà 21,5 
Luigi Martello 21 
Edgardo Bianco 21 
Umberto Vianello 21 
Cristian Gherga 18 
Andrea Sandi 15 
Luca Mattera 13 
Franco Tosin 13 
Marco Pozzo 12 
Davide Arpellino 12 
Salvatore 
Cacciatore 8 
Tarcisio Solari 4 
Tiziana Introzzi 3 
 

 

 

 

Double Consulting  

Filippo Vincesilao 17 
Meo Migliore 17 
Alessandro Rietti 12 
Bruno Fanan 12 
Fabrizio Lo Surdo 7 
Dario Bertola 7 
Annalisa Agosti 7 
Daniel Tudose 7 
Giovanna La Falce  2 
Daniele Rotondo  2 
Alfonso Sara 2 
Antonio Iaquinta 2 
GianReto Iseppi 2 
Cesare Nanti 2 
Luca Martino 2 
Iulian Miclaus 2  

 

     


