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21° Torneo Città di Torino, 2ª Tappa Nazionale Campionato Italiano di Backgammon 2012 

Dopo l’esperienza con luci (tante) e ombre (poche) al Sitea della precedente 

edizione, per indisponibilità della sede il Backgammon Point Torino ha dovuto 

optare per un’altra location e ha proposto il complesso del Lingotto. Una scelta 

davvero soddisfacente sotto tutti i punti di vista: sale eccellenti e ottimamente 

illuminate, stanze d’albergo con più stelle dell’Orsa Maggiore ma a prezzi da 

foresteria, plus ovvero convenzioni che Davide Arpellino è riuscito a strappare a 

molti dei negozi e locali del centro commerciale adiacente. Oltre a Davide, 

complimenti a tutto il gruppo torinese, un’equipe molto corale e dai meccanismi perfettamente oliati. 

Per la cronaca, partiamo dalla fine, ovvero dall’esito del main categoria champion: ha vinto Alfonso Sara 

dimostrando agli scettici che, oltre ad essere un organizzatore preciso e un presidente autorevole, prima di tutto è 

un giocatore, anzi un Giocatore con la G maiuscola; Alfonso ha spazzolato nell’ordine nientepopodimeno che 

Gullotta, Rietti, Iaquinta, Garau e Daniele “dannyleprotto” Rotondo in finale. Ma andiamo con ordine. La prima 

sera Torneo “Open 8Gallery” a 16 giocatori vinto da Fabrizio Lo Surdo (per lui pranzo offerto e barra da un kg di 

cioccolato alle nocciole, vista la concomitanza con Cioccolatò) su Angelo Anav (pranzo e due litri di birre 

artigianali). Da segnalare che per la finale è stata testata una struttura per riprendere la partita e proiettarla in 

diretta: qualche miglioria bisognerà apportarla ma certamente si è sulla buona strada! 

Sabato pomeriggio inizia, puntuale, il Città di Torino con ben 31 giocatori ove l’unico bye era toccato a Danny 

Rotondo; parallelamente iniziano i 4 gironi dei 23 Intermediate. Nella serata infine il SuperJackpot. Domenica 

mattina poi il Trofeo della Mole... tutto si svolge con la sorte come metronomo: quando un giocatore deve onorare 

il match di Superjackpot, viene eliminato dal main, quando ad un altro tocca la partita del Torneo della Mole, se ne 

esce dal consolation ed è libero… Unica accortezza: punteggi differenti con buon occhio di Filippo impegnato più di 

un sensale ad accoppiare le persone.  

Tra le note di colore il ritorno dallo svernamento di Mario&Luisa (quest’ultima vincitrice 

del torneo Intermediate) e la presenza degli amici francesi Jean-Noel e Philippe, i 

soggetti della foto qui a fianco. 

A seguire un frizzante commento di Selvino e in calce alla newsletter i risultati completi. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Prossimo tappa nazionale: 12° Città di Jesolo – 11-13 maggio 2012 

3ª tappa nazionale Campionato Italiano di Backgammon 2012 

L’unico torneo balneare della stagione 2012 si terrà a Jesolo nel secondo 

week-end di maggio, con prologo già il giovedì 10 per chi riesce a coniugare 

vacanza al sole e gioco. In allegato la brochure completa. 

Sottolineiamo alcune peculiarità di questo torneo: la sfida ALPINE TROPHY 

tra la nazionale CNB e una selezione dei migliori stranieri, il consueto Swing, 

la gara di quiz organizzata da Andrea de Zandonati e la sperimentazione del 

More Swiss come torneo dell’arrivederci della domenica mattina. 



 

IL PUNTO DI STEFANO 
 
 

Forse ispirato inconsapevolmente dalle tele del Canaletto, custodite nella pinacoteca Agnelli a milioni di eurometri 
dalla sua testa, Sara vince il 21mo torneo città di Torino battendo in finale Rotondo a sua volta permeato dalle 
innovative architetture che circondavano la sede di gioco. 
Esisterà un legame tra la raffigurazione pittorica di Venezia, eseguita da un punto di vista sospeso sul mare, e la 
vittoria di Alfonso che riconferma altresì la sua presidenza al CNB?  
Quanto avranno influito putrelle e conglomerati sulla personalità di Daniele, sin da piccolo affascinato da travi, 

parquet e soluzioni architettoniche ardite? 
Che domande del piffero. 
Machisenefrega.  
Molti pensano che sarà andata di culo a entrambi e Alfonso è stato più busone e Selvi non 
ci rompere più i maroni con ste robe che il backgammon è logica e matematica.  
La qual cosa in sé è già un paradosso. O no? 
Vabbè.  

Insolubile come sabbia in bicchiere d’acqua, lasciamo la questione per il momento in sospeso e tirrem innanz 
come disse Amatore Sciesa. Anche lui, suo malgrado, ebbe pure una piccola botta di culo quando il boia che lo 
doveva impiccare morì qualche giorno prima. Purtroppo lo fucilarono.  
Sulla relatività della fortuna ci soffermeremo nei prossimi capitoli, ora preme sottolineare la novità costituita dai 
Camplus. 
Più di un campus e meno di un onlus le strutture dei Camplus offrono una buona sintesi tra location e vacation, 
senza superstition i can’t get no satisfation.  
E questa è una gradita sorpresa il cui merito va a Tronko qua che complimenti son già stati fatti. 
Eravamo nel cuore pulsante della Fiat, quando le auto venivano prodotte dal basso verso l’alto: ogni piano un 
montaggio diverso. Chi montava il motore, chi le portiere, chi gli interni. Ogni tanto si cambiava per evitare 
l’alienazione e allora il motore non si apriva, le portiere non si accendevano e i sedili scivolavano dal cofano. Poi il 
collaudatore saliva sulla pista, provava il veicolo e diceva la sua. Siccome la pista è un ovale e l’interno una spirale, 
si spiega come mai alcune macchine non riuscivano a curvare a destra. Ma questa è un’altra storia. 
Ora Jesolo incombe, poi vedremo magari di fare un torneo a Ferrara o a Bologna che anche lì c’è camplus e non 

dovrebbero esserci problemi coi telefoninlus.  
Dicono che Ferrara sia il regno dei Ditteri che è il gruppo più numeroso dei Culicoidea.  
Culicoidea mi sembra un buon viatico e poco importa se stiamo parlando della zanzara; se per 
un po’ di sangue viene inoculato anche il nome del gruppo, sai mai che oltre al culo venga pure 
un’idea. 
Scherzi a parte Ferrara è città d’arte che sorge sulle sponde del Po di Volano e poi c’è anche 

l’Addizione Erculea e poi arte culinaria...insomma c’è di che lasciarsi cullare. 
S. 
 

 

I NUOVI CONSIGLIERI 
 

All’assemblea tenutasi a Torino, il numero dei consiglieri è cresciuto di tre unità. Di seguito la presentazione di due 
di loro, che molti di voi conoscono certamente molto bene: 
 

Sono nato a Milano nel settembre 1974, di venerdì 13 per la precisione (quindi non dite più che sono 
fortunato!), e ho conosciuto il gioco all’alba dei 16 anni. Vista la passione che mi guidava, ho fatto 
qualche ricerca su quale fosse il profilo tipico del giocatore di backgammon, e l’ho perseguito di 
proposito: ingegnere, informatico, matematico, appassionato di teoria dei giochi e delle probabilità. 
Un vero nerd, insomma! 

Ho sviluppato la mia visione di gioco, e anche la mia accentuata miopia, digitando crocette e zeri per delle ore 
sull’interfaccia testuale di FIBS dal laboratorio dell’università. Una volta laureato, vista la scarsa diffusione di 
internet in Italia all’inizio degli anni 90, ho dovuto cominciare a giocare dal vivo, ottenendo come successi più 
prestigiosi la vittoria nel torneo di Parigi del 2008, la vittoria nel Consolation del torneo internazionale di Venezia 
del 2007, e il titolo di campione italiano nel 2001, 2007 e 2008.   CARLO MELZI 
 

Sono un informatico di professione, ho 48 anni e vivo da sempre a Bolzano. Ho conosciuto il 
backgammon quando ero studente universitario, ma non ho mai approfondito. Ai tempi non 
c’era internet e nemmeno persone con cui giocare e tutto è finito nel dimenticatoio.  
Circa otto anni fa, ho cominciato a giocare online e ad apprezzare il mix di abilità e fortuna che il 
nostro amato gioco propone. Ho fatto molta esperienza con l’online ed ho conosciuto anche 
diversi giocatori. Il gioco mi ha appassionato fin da subito. Ho cominciato a partecipare 
abbastanza assiduamente ai tornei CNB, lo ritengo un circuito interessante e voglio contribuire, 
se possibile, a migliorarlo.   ANDREA GARAU 



 

21° Torneo Città di Torino 
Torino, 9-11 marzo 2012 

 

Champion (31) 
Vincitore  Alfonso Sara 
Finalista  Daniele Rotondo 

Semifinalista Andrea Garau 
Semifinalista Laura Monaco 
Vincitore Consolation Fabio Gullotta 

Finalista Consolation Massimiliano Calusio 
 

Intermediate (23)   
Vincitore  Luisa Sequeira 

Finalista  Jean Noel Duval 
Semifinalista  Diego Bragato 
Semifinalista  Domenico Miscioscia 

Vincitore Consolation Ozana Nicolescu 
Finalista Consolation Sergio Riboldi 
 

Torneo Open 8Gallery (16)  
Vincitore  Fabrizio Lo Surdo 
Finalista  Angelo Anav 
 

Torneo Open 8Gallery (16)  
Vincitore  Fabrizio Lo Surdo 
Finalista  Angelo Anav 
 

Torneo della Mole (32)  

Vincitore  Alessandro Rietti 
Finalista  Antonio Iaquinto 

Semifinalista  Francesco Russo 
Semifinalista  Mihai Raducanu 

 

 
TORNEI LOCALI VALIDI CNB 

 
Torneo CdBM – 13 febbraio 2012 (26) 

 

Vincitore  Danilo Marcheselli 
Finalista  Vincenzo Riceputi 
Semifinalista Giorgio Castellano 
Semifinalista Fausto Pescini 

 
Torneo BC Roma - 5 marzo 2012 (17) 

 

Vincitore  Piero Gallo 
Finalista  Angelo Anav 
Semifinalista Alessandro Rietti 
Semifinalista Paolo Chianese 

 
Torneo CdBM - 5 marzo 2012 (22) 

 

Vincitore  Claudio Cantoni 

Finalista  Marco Tamigi 
Semifinalista Edgardo Bianco 

Semifinalista Florin Popa 

 

Classifica Champion 2012 (1-25) 
1 Angelo Anav 86 
2 Fabio Gullotta 85 
3 Giorgio Castellano 82 
4 Alfonso Sara 66 
 Dino Visentin 66 

6 Alessandro Rietti 60 
7 Daniele Rotondo 56 
8 Florin Popa 55 
 Manlio Angiuoni 55 
 Vincenzo Di Clemente 55 

11 Massimiliano Calusio 50 
12 Laura Monaco 45 

 Marco Tamigi 45 
14 Carlo Melzi 42 
15 Marco Bonetti 40 
16 Andrea Garau 39 
17 Lorenzo Rinaldo 38 
18 Fabrizio Lo Surdo 35 
19 Giuseppe Ricciardi 34 
20 Fabio Mattera 33 
21 Antonio Iaquinta 30 
22 Fausto Pescini 28 
23 Andrea de Zandonati 24 

 Bartolomeo Migliore 24 
 Mario Sequeira 24 

 
Classifica Intermediate 2012 (1-24) 

1 Daniel Tudose 65 
2 Francesco Russo 57 
3 Delia Popa 56 
4 Iulian Miclaus 54 
5 Luisa Sequeira 47 
6 Sergio Riboldi 39 
7 Diego Bragato 38 
8 Sonia Pellegrini 34 
9 Jean Noel Duval 32 
  Mihai Raducanu 32 

11 Annalisa Agosti 30 
  Giancarlo Fassina 30 

13 Tiziana Introzzi 28 
14 Mattia Ballarin 26 

  Ozana Niculescu 26 
  Salvatore Cacciatore 26 

17 Pietro Sacchi 25 
18 Domenico Miscioscia 24 

  Elfriede Winkler 24 
20 Nicola Spiro 23 
21 Luigi Martello 22 
22 Franco Candeo 21 
23 Emanuele Bancalà 20 
24 Danilo Marcheselli 19 

 
Per la classifica completa si rimanda al sito 

www.cnbackgammon.eu 
 


