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7° Torneo Città di Milano, 4ª Tappa Nazionale Campionato Italiano di Backgammon 2012 

Hotel Ibis - Milano, 19-21 ottobre 2012 

Eccoci arrivati al torneo lombardo, che dopo tre edizioni nel 

cuore della Brianza torna nel capoluogo… e per giunta a due 

passi dalla stazione dei treni. Ottime le convenzioni alberghiere 

con prezzi che neanche il giorno stesso nei siti di last second si 

possono strappare. Ma per una presentazione più completa e 

puntuale vi lascio alla “penna” di Stefano nella sua consueta 

rubrica, anche se in maniera anomala di presentazione e non di 

analisi: a Selvino va la nostra somma riconoscenza per essere 

riuscito a garantire la continuità del torneo meneghino (e, 

come potrete ben vedere leggendo, facile non è stato!) 
 

 

 

IL PUNTO DI STEFANO 
 
 

Milano. Finalmente o per fortuna. Grazie a una intercessione di Martinenghi Luigi e all’interessamento di 
Rotondo Daniele al quale va qualcosa di più di una riconoscenza ma questa è un’altra storia… 
A entrambi il nostro sentito ringraziamento.  

Diamo quindi una sede degna ad un torneo che speriamo sia all’altezza delle aspettative.  
L’albergo è buono e speriamo lo sia anche il buffet di sabato. A tal proposito devo dirvi che è 
obbligatorio. Ebbene si, una mano sul cuore e una sul portafoglio. Per garantire la gratuità delle sale c’è 
una tassa (30 €), chiamiamola pure così senza indugio alcuno. Un balzello per garantire il gioco e il 

giusto compenso agli organizzatori che altrimenti vanno a casa in perdita 
dopo tre giorni di sbattimento e di attenzioni nei confronti di chi vuole 
giocare senza avere il ca**o cagato.  

Fine della perorazione e chi ha occhi e orecchie per intendere intenda, gli 
altri fuori in sacco a pelo. 
 

Devo dire che una volta tutto questo dava una sensazione diversa. Cercare un posto dove giocare, 
scrivere, coinvolgere e motivare lasciavano un retrogusto piacevole. Come una cosa non perfetta ma 

con ingredienti buoni: entusiasmo, fiducia e voglia di svago. Tutte cose che 
andavano al di là dei risultati e che vivevano nella sfera della passione.  

Stolti sono coloro che non capiscono che a volte la metà vale più del tutto (Esiodo). 
Ora, la passione è ai minimi termini e nemmeno io mi sento tanto bene.  
Carimate è stata una discreta esperienza, poteva essere sfruttata meglio da chi 

aveva spirito manageriale, cioè non da me.  



 

 
Dopo la Brianza si è posto il problema di dare a Milano una sede consona per un torneo che ne porta il 
nome. Se qualcuno pensa che sia facile, smetta di pensare e faccia. Si era addirittura ventilata la 
possibilità di giocare in un ristorante a Como: anomalo e quindi interessante.  

 
Ma ahinoi, siamo ingombranti e poco appetibili come i dinosauri. Fine del vento.  
Purtroppo o per sfortuna siamo avviluppati in una mentalità che tende immancabil-

mente a delegare, a vedere in chi fa colui che sempre farà costringendolo in un loop 
moebiusiano di causa-effetto che lascia poca speranza di uscirne in modo indolore.  
Eternamente destinati all’estinzione e inseriti in un mondo che ci guarda con 

sospetto, fantastichiamo caparbiamente nell’evoluzione della specie, in un ricambio 
che dia nuovi stimoli.  
 

È un momento di confusione, i piani s’intrecciano mescolandosi in una melassa vischiosa che non riesce 
più a farmi sparare cazzate funamboliche a gogò. E questo è quantomeno grave.  

A mò di tormentone mi gira in testa ciò che disse Lao Tse:  
“Quello che il bruco chiama fine del mondo il resto del mondo chiama farfalla”. 

Al di là di quanto c’entri, mi chiedo: il bruco, come fa a chiamarla fine del 
mondo? E l’uovo cosa dovrebbe dire che fa un viaggio terribile senza sapere di 
essere magari già nato come gallina? Son quiz. 

S. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 SUPER QUALIFIER ONLINE 
Ovvero come partecipare al 7° MILANO OPEN… “a gratis”  
 
 

Dove: Gridgammon (software scaricabile da www.gridgammon.com)  
Quando: Martedì 9 Ottobre 2012. Inizio ore 21:00. 
Quota di partecipazione: Gratuito. Indicizzato ai soci CNB tesserati nel 2012. 
Premio: Iscrizione al 7° Milano Open, categoria Champion 
 

Per creare un account Gridgammon: inviare una e-mail a Carlo Melzi,  
 carlo.melzi@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo postale completo,  
 nr di telefono, data di nascita, nickname (max. 12 caratteri alfanumerico), 
 sistema operativo del proprio PC.  
Iscrizione al torneo: inviare una e-mail a qualifier@cnbackgammon.eu indicando  
 nome, cognome e nickname. Tutti gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma  
 iscrizione. Chiusura delle iscrizioni ore 20:30 del 9 Ottobre 2012.  
Formato: Eliminazione diretta) primi turni ai 7 pt, poi ai 9 pt e finale agli 11 pt.  
 Tutti gli iscritti riceveranno una e-mail con il link al tabellone. 
Tempistica: Martedì 9 Ottobre ore 21:00 pre-turno, primo e secondo turno.  
 I vincitori del secondo turno potranno accordarsi per giocare i successivi match  
 nei giorni seguenti. La finale dovrà essere giocata entro e non oltre Mercoledì  
 17 Ottobre 2012, in accordo col direttore torneo.  
Direttore di sala: Davide Arpellino – EUITTronko 
Direttore torneo: Andrea Garau – EUITBluNick 
 

Ulteriori dettagli: Disponibili in www.cnbackgammon.eu 



 

CALENDARIO 2012 

TORNEI DEI CIRCOLI  

E TAPPE CNB 
 
1 - NAPOLI circolo 1 
2 - VENEZIA TAPPA CNB  
3 - MILANO circolo 1 

4 - ROMA circolo 1 
5 - MILANO circolo 2 
6 - TORINO TAPPA CNB 
7 - ROMA circolo 2 

8 - TORINO circolo 1 
9 - VENEZIA circolo 1 
10 - ROMA circolo 3 

11 - TORINO circolo 2 
12 - JESOLO TAPPA CNB 
13 - NAPOLI circolo 2 

14 - TORINO circolo 3 Point Torino 
15 - 13 Ottobre VENEZIA circolo 2  
 (sede BCVE - Via Degan - Mestre) 
16 - Ottobre NAPOLI circolo 3  

17 - 19-21 OTTOBRE MILANO TAPPA CNB 

 HOTEL IBIS CENTRO  
18 - 22 Ottobre MILANO circolo 3  

 (sede CDBM - via Cagliero) 
19 - 10 Novembre VENEZIA circolo 3  
 (sede BCVE - Via Degan - Mestre) 

20 - 17 Novembre TAPPA CNB ROMA  

 
 

TORNEI LOCALI VALIDI CNB 
 

Torneo BAR BILLAR TORINO 
19 settembre 2012 (12) 

 
Vincitore  Luca Martino 
Finalista  Julian Miclaus 
Semifinalista Antonio Iaquinta 
Semifinalista Giuseppe Casetta 

 

Classifica Champion 2012 (1-26) 
1 Carlo Melzi 123 
2 Angelo Anav 120 
3 Giorgio Castellano 117 
4 Fabio Gullotta 108 
5 Alessandro Rietti 99 
6 Alfonso Sara 90 
 Daniele Rotondo 90 

8 Laura Monaco 70 
9 Dino Visentin 68 

10 Marcel Liechti 66 
11 Manlio Angiuoni 64 
12 Massimiliano Calusio 62 
13 Andrea de Zandonati 61 
14 Vincenzo Di Clemente 56 
15 Florin Popa 55 
16 Andrea Garau 51 

 Daniel Bruni 51 
 Giuseppe Ricciardi 51 

19 Marco Bonetti 49 
20 Marco Tamigi 45 

 Fabio Mattera 45 
22 Lorenzo Rinaldo 41 
23 Dario Bertola 40 
24 Roland Klein 36 

 Lorenzo Laganà 36 
 Antonio Iaquinta 36 

 
Classifica Intermediate 2012 (1-25) 

1 Daniel Tudose 112 
2 Delia Popa 95,5 
3 Iulian Miclaus 82,5 
4 Francesco Russo 73,5 
5 Luisa Sequeira 68,5 
6 Jean Noel Duval 59 
7 Diego Bragato 55 
8 Sergio Riboldi 54 
9 Sonia Pellegrini 50,5 

10 Franco Candeo 46,5 
11 Angela Plebani 45 
12 Viorel Popa 44 
13 Elfriede Winkler 41 
14 Emanuele Bancalà 34 
15 Mihai Raducanu 32 
16 Tarcisio Solari 30,5 
17 Giancarlo Fassina 30 

 Annalisa Agosti 30 
19 Luigi Martello 29,5 
20 Tiziana Introzzi 28 
21 Carlo Mander 27 
22 Salvatore Cacciatore 26 

 Ozana Niculescu 26 
 Mattia Ballarin 26 

25 Pietro Sacchi 25 
 

Per la classifica completa si rimanda al sito 
www.cnbackgammon.eu 

 


