
CHIARIMENTI  

CLASSIFICA FINALE TORNEO DAMA 

Si riporta in fondo la classifica finale del Torneo di Dama valevole per la manifestazione del Gran Torneo dei 

Quartieri edizione 2014.  

Alla fine ha vinto il torneo il quartiere DUOMO che con 4 punti, gli stessi fatti dal quartiere BORGONUOVO, 

ha prevalso su quest’ultimo per spareggio tecnico, cioè per il suo bucchholz migliore del quartiere 

BORGONUOVO. 

Infatti il Buchholz finale del DUOMO è stato di 11,5 mentre quello del BORGONUOVO è stato di 10,5. Così 

come risulta leggendo dalla colonna della classifica finale intestata con la scritta Buc1. 

Ma che cos’è il Buchholz? E’ uno spareggio tecnico che dirime le posizioni quando due o più squadre 

arrivano alla fine a pari punti (ex-aequo).  

Si calcola in sostanza facendo la somma dei punti fatti dagli avversari incontrati dai giocatori finiti a pari 

punti, eliminando per ciascuno di essi quello che ha fatto meno punti. 

Per il caso DUOMO viene eliminato il punteggio fatto dall’ARIELLA ( 1 punto). Lo stesso viene fatto anche 

per il BORGONUIOVO che ha incontrato anch’esso l’ARIELLA. 

Infatti calcolando i rispettivi buchholz si ha: 

BUCCHOLZ DUOMO 

Avversari incontrati Punti 
SAN DOMENICO 2,0 

CARMINE 3 

BORGONUOVO 4 
VILLA 2,5 

TOTALE 11,5 

 

BUCCHOLZ BORGONUOVO 

Avversari incontrati Punti 
SAN LEO 1,0 

DUOMO 4 

CAPPUCCINI 2,5 

CARMINE 3 

TOTALE 10,5 

 

Per inciso anche i quartieri ARIELLA e SAN LEO sono arrivati exquo ad 1 punto. Alla fine per lo stesso motivo 

di prima ha prevalso il quartiere ARIELLA su quello di SAN LEO per il suo Buchholz migliore rispetto a quello 

a quest’ultimo, cioè12,5 a 11,0. 

Si fa presente che tutti i tornei ufficiali sia di Dama che di scacchi utilizzano tali criteri di spareggi tecnici. Nel 

nostro caso oltre al Buchholz erano previsti anche ulteriori spareggi tecnici, nel caso in cui il primo non 

fosse riuscito a dirimere gli ex-aequo. Invece nella nostra classifica finale non sono stati necessari. Senza 

entrare nei dettagli tecnici il programma utilizzato (VEGA) ha considerato come ulteriori spareggi tecnici il 

SONNEGORG-BERGER e il ARO (Averaging Rating Opponent). 



 

 


