
3° Torneo di scacchi Active Chess 

Baia Domizia - 16/08/2008, 17/08/2008 

Si è svolto nel salone del Museo della Biodiversità a Baia Domizia alla presenza del Presidente della Pro Loco di Baia 

Domizia Sig. Spena Domenico la premiazione del 3° Torneo di scacchi Città di Baia Domizia 2008 disputato 

quest’anno con la formula Active Chess.  

 

Il torneo svolto in due giorni il 16 e 17 Agosto, è stato organizzato dall’Agenzia Immobiliare dei fratelli Sparagna di 

Baia Domizia, con il patrocinio della Pro Loco locale e con la collaborazione tecnica della Associazione Dilettantistica 

del Circolo di Scacchi Matidia di Sesssa Aurunca. 

 

Il torneo arrivato quest’anno alla sua terza edizione ha visto la partecipazione di 23 giocatori, ha ottenuto come qualità 

di gioco un brillante successo al di là delle previsioni, in quanto ha visto la partecipazione di forti giocatori provenienti 

da molte parti d’Italia. La manifestazione sta diventando un appuntamento molto importante per gli scacchistici di tutta 

la Provincia di Caserta in quanto essi hanno la possibilità di confrontarsi con giocatori molto più quotati a livello 

nazionale. In particolare si è avuta la presenza di molti giocatori con Elo-Rapid superiore a 2000. Non a caso il vincitore 

del torneo è stato un Maestro Internazionale con Elo 2413. 

 

Il Presidente Spena dopo aver presieduto la premiazione dei vincitori nel suo discorso finale ha ribadito l’impegno suo e 

della Pro Loco di Baia Domizia di continuare e di valorizzare ulteriormente l’importante l’appuntamento scacchistico 

anche per l’anno prossimo promettendo un maggior coinvolgimento per una maggior riuscita dell’evento. 

 

Il torneo ottimamente, diretto dall’arbitro Nazionale Antonio Altieri coadiuvato dall’arbitro Regionale D’anella 

Antonio, si è svolto con la formula Open articolato in 8 turni di gioco con una cadenza di 30 minuti per ciascun 

giocatore.  

 

In Palio al Torneo la Pro Loco ha messo a disposizione un montepremi di 450 € come rimborso spese sostenute per la 

partecipazione alla manifestazione suddiviso tra i vari vincitori, oltre a coppe e targhe varie. In particolare hanno 

sostenuto la manifestazione l’Agenzia Immobiliare Sparagna citata sopra, il Caseificio San Vito di Cellule, l’Arena 

Market di Baia Domizia, Estia Immobiliare di Cellole ed infine il Centro Revisione Auto fratelli Di Paolo sempre di 

Cellole. Comunque tutti partecipanti sono stati premiati con una medaglia ricordo.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, alla fine degli 8 turni di gioco si è aggiudicato il primo posto della classifica 

assoluta e quindi la vittoria finale del torneo con 7 punti su 8, il Maestro Internazionale Gromovs Sergejs, (Elo 2413). 

Al secondo posto è arrivato il croato Muha Zdravko (Elo 2226), e al terzo l’italiano Mazzarella Antonio di Calvi Risorta 

1N (Elo 2085). 

Sono stati previsti anche altri due premi: uno per la fascia con Elo inferiore a 1600 punti; si è aggiudicato il premio il 

sig Tiseo Ettore di Napoli, mentre ha vinto il premio per la fascia superiore con Elo fino a 1900 il sig. Matano Arturo di 

Sessa Aurunca. 

Infine è stata anche premiata l’unica donna della manifestazione la sig-ra Romano Anna di Caserta.  
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