
SCUSATE IL RITARDO  
 

... possiamo dire che, almeno in parte, la colpa è stata del GM Fabiano Caruana. Il nostro Fabiano 
infatti ha distratto tutti dapprima con la vittoria a Dortmund a luglio, poi con l’exploit di Saint Louis 
e quindi con la (sofferta) vittoria a Baku nella prima prova del Grand Prix. 
 
Così, per esempio, ai primi di luglio il risultato corale dei ragazzi della Lombardia, che ha portato 
alla conquista del primo posto nella classifica per regioni a Tarvisio in occasione dei campionati 
Under 16, è passato in pratica sotto silenzio. E poca enfasi è stata data alla vittoria – e 
conseguente titolo italiano - del MF Luca Moroni Jr. nel torneo Under 14 e alla medaglia d’argento 
nell’Under 12 per il milanese Andrea Orlandini. Sicuramente questi risultati avrebbero meritato 
maggiore attenzione. 
 
Attenzione che è un po’ mancata anche in occasione dei mondiale giovanili di Durban in Sud 
Africa, risvegliata un poco dalla vittoria del GM Sabino Brunello nel forte torneo ‘collaterale’ e 
forse un poco di più  dalle ‘polemiche’ per il podio mancato di parte del MF Francesco 
Rambaldi. Podio perso per così dire sul filo di lana, a causa di una variazione nel calcolo dello 
spareggio tecnico, con Rambaldi che concludeva al secondo-quarto posto ex aequo ma finiva 
quarto appunto per il ‘nuovo’ criterio di spareggio. 
 
Seguiva il campionato del mondo giovanile Under 20 a Pune in India, dove nel femminile (78 
giocatrici) la MF Marina Brunello concludeva con 8 punti al 10’ posto ex aequo, 12a per spareggio, 
ma c’era ancora Caruana alla ribalta. 
 
Si giungeva così al primo di novembre e a quanto pare ci volevano proprio ‘tutti i Santi’ messi 
insieme per far accendere una luce sugli scacchi non caruanesi... 
 
Due notizie richiamavano l’attenzione dei mass-media: il titolo di Maestro Internazionale di 
Francesco Rambaldi e l’argento della Accademia di Milano ai campionati a squadre Under 16 di 
Grosseto (35 le compagini in gara, da tutta Italia). In realtà, per le strane alchimie del mondo 
giornalistico, era soprattutto Rambaldi a suscitare interesse  e dopo un ampio spazio sul sito 
internet del CONI Lombardia ecco che del ragazzo si occupavano le pagine milanesi di due 
importanti quotidiani, “Il Giornale” e “Il Giorno”. 
 
Ma noi iniziamo  da Grosseto, per celebrare il brillante secondo posto conquistato dall’Accademia 
Scacchi di Milano  nel campionato italiano per squadre di club Under 16, alle spalle della 
imbattibile compagine di Montesilvano (Pe). La squadra meneghina era composta da Gianfranco 
D’Avino, Daniele Prevedello, Massimiliano Botta e Filippo Lavorgna. 
 



 
 
 
 
Il successo lombardo era completato dal buon piazzamento di altre tre compagini, che 
concludevano all’8’ posto ex aequo con 7 punti: la Scacchistica Milanese, 8a per spareggio tecnico 
(e che ha realizzato un bel balzo, dato che sulla carta era solo 19a) con Riccardo Izzo, Davide 
Mapelli, Federico Carli, Federico Uccelli e Mattia Valtemara. 
 
La seconda squadra dell’Accademia, 9a per spareggio tecnico,  con Filippo Valdettaro, Giorgio 
Nordio, Francesco Lavorgna, Francesco Forti e Beatrice Montaruli. E la prima squadra dell’Excelsior 
Bergamo, 13a per spareggio tecnico, con Davide Filice, Dario Eynard, Maria Andolfato e Fabio 
Colonetti. 
 
E adesso veniamo a Rambaldi. Il quindicenne (nato 19 gennaio 1999) ha conquistato il titolo di 
Maestro Internazionale (a parte il solito Caruana è probabilmente il più giovane italiano ad aver 
raggiunto questo traguardo, almeno negli ultimi anni) e realizzato per la prima volta il punteggio 
per il titolo di Grande Maestro nel forte torneo di Bad Wiessee (Germania). Da segnalare tra l’altro 
la bella vittoria di Rambaldi contro il Grande Maestro Delchev in sole 23 mosse, dopo un brillante 
attacco caratterizzato dal ‘sacrificio’ di tre pezzi. Dagli articoli pubblicati sui quotidiani scopriamo 
che frequenta  l'ultimo anno del liceo a Grenoble, che ha iniziato ad andare a scuola con due anni 
di anticipo e che quando aveva 4 anni ha speso 15 euro di paghetta mensile per acquistare una 
scacchiera. 
 



 
 
Possiamo dire che – almeno per questa volta - Rambaldi ha avuto sui giornali quasi più spazio di 
Caruana! 
 
Ma non possiamo concludere da Bad Wiessee senza accennare all'ottima prova di un giocatore 
ben noto nel mondo lombardo, il Maestro milanese Corrado Astengo, che ha chiuso a 6 punti. 
E soprattutto non possiamo concludere da Bad Wiessee senza la notizia dell’esordio ufficiale di un 
giovanissimo sicuramente destinato per geni e cromosomi a diventare in pochi anni Maestro. Il 
futuro campione ha compiuto 8 anni il 6 ottobre 2014 e a Bad Wiessee ha fatto il suo esordio in 
campo internazionale. Il suo nome è Tiziano Cavadini. E per i pochi ai quali il nome non dicesse 
molto aggiungiamo che il papà si chiama Sergio ma soprattutto che la mamma si chiama Elena 
Sedina!  
 
per il CRL  Adolivio Capece 
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