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INDIVIDUALE 

 

In quanti sono venuti? 
 28 giocatori 

o 1 donna, che è andata a premio,  
o 27 uomini. 

Peccato aver avuto una sola donna, che comunque è molto brava e tutti noi lo sapevamo.  
Nelle classifiche nazionali del CNB categoria Champion e Intermediate ci sono molte donne, ma nessuna di 
loro ha avuto il piacere di partecipare. 
 
 

Da dove sono arrivati i 28 giocatori? 
 6 da Venezia 

 5 da Milano 

 5 da Treviso 

 4 da Caorle 

 2 da Udine 

 1 da Brescia 

 1 da Como 

 1 da Padova 

 1 da Siracusa 

 1 da Sondrio 

 1 da Torino 
 
In effetti, per essere una “tappa locale” del Campionato Nazionale Backgammon ( CNB ) mi sarei aspettato 
una partecipazione “veramente massiccia” dei Club intorno Treviso. Ma per essere stata la prima edizione 
va bene così: coloro che non hanno potuto (o voluto) partecipare, se hanno compreso ciò a cui hanno 
rinunciato, si organizzeranno meglio per la prossima edizione.   
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Ci sono state presenze eccellenti? 
 
 

                           
Giorgio Castellano     Diego Balgera               Carlo Mazzinghi               Laura Monaco              Gabriele Cornacchini        Andrea De Zandonati 
 

 
Si, certo… Tra gli altri citerei giocatori di alto livello, attualmente impegnati nel Campionato Nazionale 
backgammon (CNB) categoria CHAMPION, quali: 

 Giorgio Castellano,  di Milano,  attualmente al 10° posto,  

che è stato Campione Italiano, nel 2006, 2011 e 2017,  

 Andrea De Zandonati, di Venezia,  attualmente al 3° posto; 

 Laura Monaco,  di Padova,  attualmente al 4° posto; 

 
Non dimenticherei altri giocatori di rilievo impegnati nel Campionato Nazionale categoria INTERMEDIATE, 
quali: 

 Diego Balgera,  di Sondrio,  attualmente al 3° posto; 

 Carlo Mazzinghi,  di Milano,  attualmente al 4° posto; 

 Gabriele Cornacchini,  di Udine,  attualmente all’8° posto; 

 Marco Conte,   di Treviso, del BG Club Treviso,  attualmente al 10° posto. 

 
E’ da evidenziare che il giocatore “da più lontano” è arrivato da Siracusa.  

 
 

Quale era la formula di Torneo? 
Abbiamo applicato un tabellone molto alternativo ai tabelloni ad eliminazione diretta, che sono antipatici 
perché generano dei giocatori esclusi già dopo il primo turno. 
Il tabellone applicato è stato lo SWISS, con 7 turni di gioco a Tripla Eliminazione (Swiss 3-Off).  
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Che cosa significa?  
Ogni giocatore gioca contro un altro giocatore allo suo stesso livello di classifica in quel momento - a parte 
per il primo turno - fino a perdere tre match: in questo ultimo caso è  fuori dalla competizione, ma avrà 
comunque giocato almeno 3 match. 
In totale i match da giocare sono 7, e alla fine dei quali la classifica da il vincitore certo, e poi dei secondi e 
dei terzi classificati. 
 

 
 

 
 

Chi ha vinto? 
 1 il vincitore,  7 vinti su 7 match,  Daniele Rotondo,  Milano 

 1 il secondo,  6 vinti su 7 match, Shadi Azizian,   Brescia 

 4 i terzi, 5 vinti su 7 match, Laura Monaco  Padova 
Alfonso Sara  Venezia 
Dino Visentin  Treviso 
Stefano Sinopoli Venezia 
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Un ringraziamento va allo sponsor, l’Azienda Agricola CONTE LOREDAN GASPARIN di Giancarlo e Lorenzo 
Palla, che ha messo in palio delle bottiglie di un Prosecco di alta qualità. 
 

      
 

 
Quanto è durato il torneo? 
E’ iniziato alle 10:45, con 15 minuti di ritardo a causa di un piccolo intoppo di alcuni giocatori con la 
Maratona di Treviso. 
E’ finito alle 19:30. 
 
I giocatori hanno potuto apprezzare il ristorante IMBARCADERO che ci ha ospitato,  

 sia l’esterno in quanto è immerso nel parco del Sile su una delle sue rive,  

 sia all’interno specialmente per la sua varietà di birre e le abbondanti e gustose pietanze, cucinate 
molto bene.  

Hanno un valido cuoco e delle cameriere molto attente alle esigenze della clientela. 
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TEAM 
 

 
Come è andato il TEAM, la competizione per squadre? 
Si sono presentare 7 squadre, dove è mancata clamorosamente l’ottava che avrebbe potuto essere Udine 
piuttosto che Caorle, abbastanza vicine a Treviso, oppure una terza squadra di Treviso.  
Ma così è stato… 
 
Ogni squadra era composta da tre giocatori, svolgimento di tre match e la squadra vincente in almeno due 
match avrebbe passato il turno.  
Tabellone ad eliminazione diretta. 
 

 
 
Il torneo è stato molto combattuto e livellato, in quanto nessun match è finito 3-0 per un Team; tutti sono 
finiti 2-1 a favore di team sull’altro. Segno di equilibrio tra i giocatori dei team. 
Si sono presentat: 

 3 Team da Venezia, 

 2 Team da Treviso, 

 2 Team da Milano, 
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Chi ha vinto? 
Ha vinto un team di tre giocatori di Milano ( Carlo Mazzinghi, Diego Balgera e Alessandro Capra); sulla 
carta non era la squadra più quotata, ma l’hanno spuntata.  
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La finale l’hanno vinta contro la migliore squadra di Venezia (Andrea De Zandonati, Laura Monaco e 
Giorgio Castellano). 
Ma, come alle volte accade in questo gioco, il meno performante “teorico” ha vinto… senza nulla togliere 
alla bravura. Infatti, per essere arrivati in finale hanno comunque vinto i turni precedenti. 
 
La cosa che mi ha commosso è stato un gesto di riconoscenza verso l’organizzazione del torneo, con una 
donazione per la cassa del BG Club Treviso.  
Molto generosi. Non è cosa comune, ma certamente onorevole.   
 
 

 


