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Storia della
Società Scacchistica Triestina 1904

Gli albori

Correva l'anno 1903, gli scacchi non erano certo una scoperta in città, i primi libri nella
biblioteca della società risalgono al 1850, ma è l'anno in cui gli appassionati del gioco, italiani,
sloveni ed austriaci, decidono di creare assieme una struttura stabile per la loro attività. Con
l’espansione economica di Trieste nel XIX secolo gli scacchi erano già diventati nella città un
gioco diffuso che si praticava prevalentemente nei caffè dove allora avveniva la gran parte
della vita sociale, non consumazione mordi e fuggi ma sede culturale e di affari, quotidiano
punto di incontro.
Il naturale aggregarsi di gente con gli stessi interessi faceva sì che ogni caffè, a parte la
clientela occasionale avesse la sua tipica categoria di avventori. Trovavi quindi il caffè degli
ufficiali, quello dei commercianti, quello degli avvocati e così via. Naturalmente oltre ad
interessi legati alla propria attività, per i frequentatori il caffè era anche il riferimento per le
proprie passioni e passatempi più o meno impegnativi. Si giocava quindi a carte, a biliardo ed
anche a scacchi. In questo crogiolo di idee, cultura ed interessi sono sorti i primi piccoli circoli
di scacchi.
Nel 1903 dunque dall’iniziativa di alcuni di questi circoli e dalla volontà di costruire una realtà
più grande e più competitiva nasce l'idea di dare vita alla Società Scacchistica Triestina.
Tra i fondatori ci sono: Matteo Gladig, Giovanni Martinolich, Antonio Tarabocchia, Alois
Riedel, Franz Brandmayer ed un certo Weinzmuller.
Ancora oggi tra le carte sociali è stato possibile trovare la documentazione per mezzo della
quale i fondatori facevano appello al governatore della città per le necessarie autorizzazioni.
Sotto questa spinta nel 1904 nasce la più importante realtà scacchistica della nostra regione.

110 Anni della SOCIETA’ SCACCHISTICA TRIESTINA

Pag. 2

Documento del comitato promotore della costituenda società indirizzato alla Luogotenenza di Trieste (1903)
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Dal 1904 al 1918
La prima sede della Società Scacchistica fu il "Caffè alla Stazione", una volta situato
nell’omonima piazza (successivamente ribattezzata Piazza della Libertà) oggi purtroppo da
tempo scomparso.
Fino dagli inizi la nuova Società si è dimostrata fucina di eccellenti giocatori capaci di
cimentarsi alla pari ed ai massimi livelli con i giocatori di tutta Europa. Naturalmente il far
parte dell’impero Austro-Ungarico ha favorito una grande osmosi di sapere e capacità con
tutta la galassia dell’impero nella quale operavano e si facevano strada le più significative
personalità di un grande numero di nazionalità.
Nonostante il forte legame d’interessi e dipendenza con l’Austria,
il sentimento di appartenenza alla lingua e cultura italiana porta
fino dall’inizio i maggiori giocatori della neocostituita Società a
sentirsi giocatori italiani ed a partecipare dunque ai primi
Campionati Italiani (non ancora ufficiali perché la Federazione
nazionale nascerà solo nel 1920) e con
risultati eccellenti.
Tra questi va
ricordato Giovanni Martinolich, che,
nato scacchisticamente nella Società
Filarmonica Triestina, fu uno dei soci
fondatori.
Nel 1906 sbaraglia il campo vincendo il
10 Campionato Italiano a Milano,
davanti a Stefano Rosselli, che è da
considerarsi a ragione uno dei massimi giocatori italiani di tutti i
tempi. Va ricordato anche Arturo Reggio (di Gorizia), cinque volte
campione nazionale.
Altro fortissimo rappresentante della Società Scacchistica
Triestina fu Matteo Gladig. Affermatosi nel 1905 come
vincitore del campionato sociale davanti a Martinolich, nel
1909 vinse uno scontro su quattro partite con Duras che
figurava tra i dieci più forti del mondo. Scelse quindi di
cimentarsi nel campionato italiano vincendo il titolo nel 1911.
Purtroppo Matteo Gladig che, sentendosi italiano, non volle
assoggettarsi a combattere nella grande guerra per l’impero
Austro Ungarico fu arrestato e morì giovanissimo in carcere.
Altri nomi che si fecero onore in tornei italiani e internazionali
furono Hruby, Singer, Romi, Alimonda, e De Nardo.
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Dal 1918 al 1945
Terminata quella che il Papa Benedetto XV aveva definito l’inutile strage, con il 1918 Trieste
diventa parte del Regno d’Italia. La Società Scacchistica Triestina, riallaccia i legami con le
varie realtà scacchistiche del paese. Bisogna ricordare che
all’epoca i diversi circoli nazionali erano più interessati a
coltivare ed espandere la propria attività nel territorio di
competenza che a trovare una base per unire gli sforzi e dare
luogo ad una federazione.
Nonostante ciò e per merito della perseveranza di personaggi
lungimiranti, su forte sponsorizzazione del circolo di Varese
viene organizzato il congresso di fondazione della Federazione
Scacchistica Italiana Il Congresso ebbe luogo a Varese i giorni
18-19-20 settembre 1920. La Società Scacchistica Triestina
con il suo delegato Leone Singer contribuì all’evento che sancì la nascita della FSI.
Nel 1923 la Società Scacchistica Triestina si assume il compito di
organizzare il primo torneo internazionale della FSI. Tale evento
rimane tutt'oggi il maggiore mai realizzato nel Friuli Venezia
Giulia. Alla manifestazione, che si svolse presso la sede del
Deutsche Institute di Trieste, furono invitate vere stelle degli
scacchi, all’epoca vincitori di numerosi tornei internazionali, ed
oggigiorno da considerarsi ancora pietre miliari della storia del
gioco. Tra questi Siegbert Tarrasch (foto a lato), imbattuto negli
incontri con il campione del mondo Steinitz (tre vittorie ed un
pareggio), ma che solo sulla soglia dei cinquanta anni ebbe
l’opportunità di competere per il titolo. L’età e la forza del nuovo
astro Emanuele Lasker si dimostrarono però ostacoli
insormontabili. Ciononostante perse di stretta misura (5 a 3 con 8
pareggi).
Altro fuoriclasse Paul Johner, molte volte campione
svizzero, vincitore a Copenhagen a Goeteborg a Berlino,
e nei primi posti in tornei di prima grandezza come
quello di New York dove si collocò al secondo posto.
Sarà alla fine il vincitore del torneo.
Eccezionale la partecipazione di Esteban Canal,
giocatore peruviano, dominatore di molti tornei
internazionali, annoverato dal grande Alekhine come
uno dei maestri più geniali di tutti i tempi. Visse gran
parte della sua vita in Italia e contribuì alla conoscenza
del gioco con il suo libro “Teoria degli avamposti”
ancora illuminante per chi si avvicina agli scacchi ad
alto livello.
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Negli anni immediatamente precedenti la II Guerra Mondiale il
giocatore triestino più forte fu senza dubbio il Maestro Cherubino
Staldi, anche lui campione italiano, partecipò ai campionati mondiali
nella rappresentativa italiana a Stoccolma nel 1937.

Altro fortissimo giocatore più volte nella
rappresentativa nazionale fu Max Romih (18931979) - dal 1920 Massimiliano Romi che riuscì a
pareggiare col campione mondiale Capablanca.

In quegli anni la sede era il Caffè Milano in via
Giulia, successivamente sede di un agenzia di banca, ora sala di gioco.

Dopo il 1945
110 Anni della SOCIETA’ SCACCHISTICA TRIESTINA

Pag. 6

Nato a Trieste e nostro socio onorario fu Enrico Paoli, tre
volte campione d’Italia e Grande Maestro ad honorem che fu
uno dei più longevi giocatori italiani, ancora in attività alla
soglia dei 90 anni..
Solo ai primi anni 60 dal Caffè Milano il circolo si trasferì al
Caffè Firenze (dove ora c'è un Istituto di Credito all'ex
capolinea della 29 presso il Giardino Pubblico). Qui l’arrivo
dalla vicina Yugoslavia del fortissimo Bozidar Filipovic ebbe
un profondo impatto sulla Società Scacchistica Triestina.
Grande beneficio ne riportarono i giovani permettendo la
crescita di un folto numero di futuri campioni che attinsero
della sua esperienza, sviluppata in un paese dove gli scacchi
erano uno dei maggiori interessi, praticato ad altissimo livello.
Va sottolineato che, al di la dell’esperienza, Bozo (come
usavamo chiamarlo) era giocatore dal poderoso patrimonio,
sia di fantasia che di solidità teorica.
Questa maturazione collocò la Società tra le più importanti
d’Italia per il gioco pensato ed in posizione di assoluto
dominio nella specialità del gioco lampo.
Furono fra gli anni che portarono le maggiori affermazioni in campo nazionale ed
internazionale grazie ad altri due giocatori di gran talento che, anche loro, assieme a Bozo
dettero ai più giovani la possibilità di imparare dal loro gioco.

Questi giocatori furono Roberto Cosulich e Guido Cappello
Roberto Cosulich e Guido Cappello, che assieme a Bozo dettero
ai più giovani la possibilità di imparare seguendo le loro partite
e trovando un'occasione di costante confronto ad alto livello. Il
clima della società in quegli anni era fortemente competitivo e
chi iniziava a giocare si trova quindi in un ambiente che
richiedeva il massimo impegno ma favoriva anche una rapida
crescita agonistica. .
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I risultati non tardarono a venire: nel 1967 la
Triestina vinse il titolo italiano a partita pensata
con una squadra formata da Cosulich, Filipovic,
Giorgio Gioulis, Giusto Kovacic e Gastone
Daveglia.
Quest’ultimo al ritorno alle competizioni dopo
lunga inattività ,all’età di quasi 72 anni, dopo aver
vinto nel 1923 il torneo magistrale di contorno al
grande torneo internazionale.

Guido Cappello divenne campione individuale italiano ma
è da notare che in un match d'allenamento con Filipovic
perse per 9 a 1 e questo la dice lunga sulla forza di
quest'ultimo che, essendo apolide, non poteva
partecipare al campionato italiano.
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Cresciuti in questo ambiente, che non poteva non dar
frutto, un largo numero di (all'epoca!) giovani
giocatori continuarono a mietere successi in campo
nazionale: il Campionato Italiano Lampo fu vinto sia
nel 1971 (Bozidar Filipovic, Roberto Olivotto,
Franco Rupeni, Eugenio Battisti) che nel 1972
(Olivotto, Rupeni, Battisti e Aldo Seleni).
Nel 1972 a Venezia, anche una squadra femminile
formata da Alda Granatelli e Annamaria Deghenghi
vinse un titolo italiano e più tardi, nel 1975, una
squadra di giovanissimi (Bruno Bellulovich, Sergio
Pugnetti, Giorgio Miloro, Gery Mendizza) ottenne,
vincendo con grande distacco sui secondi, il titolo di
Campione Italiano di serie D.
A parte Bellulovich tutti avevano 16 anni, il che
dimostra che talenti non mancavano, poi però, visto che in Italia (a differenza di altri paesi)
giocare a scacchi non è rimunerativo, molti continuarono a giocare con impegno ridotto..
Quelli furono anni d'oro e dimostrazione che la presenza di giocatori di Cosulich e Filipovic e
Capello fu per tutti uno stimolo a migliorare il gioco. Certo contribuì anche la favorevole
condizione al Caffè Firenze (gli scacchisti avevano una grande sala esclusivamente per loro e
le loro attività) ed il lavoro di alcuni organizzatori (ed in alcuni casi di sponsorizzatori) pieni
di entusiasmo.
Cito fra questi (scusandomi se ho dimenticato qualcuno) i presidenti Giulio Derossi e Giorgio
Gioulis, i direttori Tecnici Eugenio Audoli e Radomir Dragovich (che puntò molto sui giovani)
ed altre persone del direttivo come Angelo Biviano).
Un altro dei motivi che portò molti giocatori a ottenere grandi progressi furono i frequenti
incontri che si facevano con squadre dell'ex-Yugoslavia che, non dimentichiamo, ai campionati
mondiali si piazzava sempre fra le prime cinque del mondo e spesso al secondo posto dopo
l'Unione Sovietica. Se teniamo conto del fatto che l'Italia si piazzava generalmente in torno al
trentesimo posto possiamo capire l'utilità di avere un rapporto con una realtà molto più
evoluta tecnicamente.
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Dal 1975 al 1990
Intorno al 1975, con la chiusura del Caffè Firenze cominciarono problemi logistici. Allora la
Società tentò la via della sede privata, prima in via Tarabochia (presidenti Talleri, Ferrante,
Crozzoli, Gioulis e D'Arrigo) e poi in via Beccaria (presidenti Iaccarino e Miele).
In particolare la sede di via Tarabocchia era spaziosa e fornita di un servizio bar-ristorante.
Problemi economici, creati anche da dolorose scissioni, misero in difficoltà queste sedi
generando quindi un rallentamento dell’attività.

Bisogna ringraziare chi, in quegli anni difficili, ha continuato a tenere in vita questa Societa'
che è un patrimonio della città, essendo il più antico circolo scacchistico italiano, ovvero i
presidenti Roberto Miele e Antonio Iaccarino coadiuvati nelle attività tecniche ed
organizzative da Franco Rupeni e Severino Stantic.

Dal 1990

Negli anni ‘90 la Società Scacchistica Triestina è
ospite del Circolo Fincantieri e grazie all'entusiasmo
di Ennio Fiore (nella foto di destra il primo a destra)
e del presidente Sergio Stocchi, torna a rifiorire
incrementando significativamente il numero degli

iscritti, riprendendo quota grazie a varie
attività, tra le quali di grande impulso quella
didattica portata avanti da Aldo Seleni
(nella foto di sinistra).
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Fra i giocatori che si sono distinti in
questi ultimi anni e doveroso citare
Tullio Mocchi e Manlio Lostuzzi (foto in
basso), uno dei più forti giocatori
triestini di tutti i tempi visto che in un
torneo in Grecia ha vinto con tre Grandi
Maestri, fra i quali l'ex campione del
mondo giovanile, ottenendo la seconda
norma di Maestro Internazionale.

Purtroppo ancora una volta la società è costretta a cambiare sede,la passione non basta per
superare problemi economici e,dopo una parentesi nella quale la Società è stata ospitata dal
ARAC, dopolavoro del Comune, nella sede del Giardino Pubblico, si è ritornati al caffè ,questa
volta in Piazza Vittorio Veneto, ma un malaugurato incendio ha devastato il bar e quindi si
deve provare nuovamente la soluzione della sede privata in via Cicerone. Ampia e
confortevole consente anche una notevole attività rivolta ai giovani grazie all'iniziativa del
presidente Gianni Decleva e del professor Marco Oblak.
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I Tornei Tradizionali
Nel corso degli anni quattro tornei internazionali, gestiti dalla Scacchistica Triestina, sono
diventati vere istituzioni.
Il Torneo Internazionale Lampo a Squadre Filipovic, il Torneo Gastronomico di Fine Anno, il
Torneo del Carso ed il Festival.

Il Torneo Internazionale Lampo a Squadre Filipovic è giunto alla sua 22ma edizione

Ha visto nel tempo la partecipazione di squadre
provenienti dal Veneto, Friuli, Slovenia, Croazia ed
Austria, è stato per anni il solo torneo a squadre
organizzato nella zona Alpe Adria, oggetto di molte
imitazioni, grande attrazione per tutti i giocatori della
zona e ,per anni, anche occasione di una bella
giornata assieme, non solo scacchi ma anche griglia
ed allegria.
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Il Torneo Gastronomico di Fine Anno che si gioca in dicembre, in periodo natalizio, ha
un'antica origine che lo fa risalire a quando il portare a casa dei dolciumi, od un salame, voleva
dire grande festa.

Quando alla fine dell'anno alla
Scacchistica
Triestina
si
facevano i conti ed era
rimasto qualcosa in cassa, si
comperavano
generi
alimentari invece delle solite
coppe o medaglie, che
venivano dati in premio a tutti
i partecipanti, fino all'ultimo
arrivato del torneo.

Nato per i soli soci, anche a questo torneo ha visto una trasformazione che lo ha portato a
diventare un tradizionale appuntamento per i giocatori di quella macro regione che ora si
definisce Alpe Adria ed anche questo è stato copiato da molti perdendo quindi,purtroppo la
sua unicità.
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Il Torneo Internazionale del Carso è giunto alla nona edizione.

Questo torneo ha voluto rappresentare un punto di aggregazione per tutti i giocatori che
gravitano nell’area carsolina e limitrofa. Ed è stato anche una
delle prime manifestazioni organizzate in cooperazione fra circoli
italiani e sloveni con la formula che prevede un torneo a partita
lunga in Italia e due tornei a cadenza rapida in Slovenia, con
l'organizzazione del circolo di Sesana.
Caratteristica del torneo è anche quella di essere itinerante,
cambiando ogni anno sede fra i vari comuni della provincia di
Trieste, richiamando l'attenzione sul gioco degli scacchi in ogni
area del comprensorio triestino.

Completato il primo ciclo siamo a metà del secondo.
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IL FESTIVAL
Fiore all’occhiello della nostra attività negli ultimi anni è il Festival internazionale di Trieste
che richiama ogni anno fortissimi giocatori da tutto il mondo.
Nato un po’ in sordina nel 1997 - poi come una farfalla da un
bruco si trasforma in una realtà di grande importanza a Trieste,
nella regione, in Italia ed in gran parte dell’Europa, suscitando un
interesse che ha travalicato l’Europa per estendersi agli altri
continenti.
E' il 2004, la Società Scacchistica Triestina festeggia 100 anni
dalla fondazione e Trieste i 50 anni dal ritorno all'Italia. Per
celebrare gli eventi il segretario, organizzatore, tutto fare della
società decide di trasformare il già esistente festival week-end di
Trieste in una manifestazione adulta, con tutte le caratteristiche
dei grandi tornei internazionali, quindi 9 turni, ricchi premi e
illustri presenze di giocatori di alto livello.
La sede è nelle sale dell'ippodromo, gentilmente concesse, e la
partecipazione è già significativa anche se bisogna pagare lo scotto
dell'esordio nel calendario internazionale.

Per l’occasione
viene invitata ad arbitrare l’Arbitro
Internazionale sig.ra Franca Dapiran, il più
qualificato arbitro d’Italia.
Al via quindi 64 giocatori fra il torneo A,
per esperti, ed il B per amatori. Sono iscritti
un grande maestro serbo e 4 maestri
internazionali da Croazia ed Ungheria e la
vittoria va, a sorpresa al croato Boris
Golubovic davanti al GM Sinisa Drazic.
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Nel 2005 si cresce, la sede resta la stessa ma i numeri sono diversi per quantità e qualità, con
6 grandi maestri e fra questi il primo over 2600 di ELO, 8 maestri internazionali. 87 giocatori
al via ed inizia anche quella che sarà una costante del
torneo di Trieste, la valorizzazione dei giovani talenti
italiani.
Sono sulle scacchiere Sabino Brunello, ancora Maestro
Fide, oggi fra i migliori italiani in assoluto ed anche la
sorella Marina, ha 10 anni e tanto talento ed oggi è fra le
più forti d'Italia.
La vittoria questa volta va da pronostico al russo
Kostantin Landa che non ha rivali, al secondo posto il
croato Nenad Fercec, terzo lo sloveno Marco Tratar.

Nel 2006 arrivano gli sponsor, di prestigio, le Assicurazioni Generali e la Fondazione Libero e
Zora Polojaz e si cambia sede, approdando in centro
città, nelle sale del Giubileo lungo le rive.
Gli iscritti sono 82,con 7 grandi maestri al via e con le
promesse azzurre Sabino Brunello ed i fratelli
Rombaldoni, Axel oggi è GM, Denis maestro
internazionale ma allora erano Maestri Fide in crescita.
La vittoria va al georgiano italianizzato Igor Efimov che
strappa il successo all'ultimo turno al più titolato russo
Oleg Korneev che deve accontentarsi del terzo posto
preceduto anche dallo sloveno Dusko Pavasovic.

Il torneo di Trieste è ormai entrato fra gli eventi scacchistici più importanti in Italia e nel 2007
si disputa una delle edizioni più interessanti con la
partecipazione di Fabiano Caruana, giovane italo americano
che oggi è il numero tre
al mondo ed allora era
16enne
maestro
internazionale che deve
rassegnarsi alla terza
posizione, preceduto
dal campione europeo
Sergej Tiviakov e dall'ucraino Vladimir Baklan. Per
Caruana anche la prima sponsorizzazione individuale
per un giocatore di scacchi in Italia, con l'intervento di
Alcatel Lucent. Dietro a lui si fanno ancora notare
Sabino Brunello ma anche i giovani Borisek, sloveno,e
Bosiocic, croato, destinati a diventare fra i migliori nei loro paesi. Cresce lentamente il numero
degli iscritti, sono 93.
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Nel 2008 si conferma al primo posto l'olandese di origini russe Sergej Tiviakov che precede il
croato Marin Bosiocic (terza norma da GM per lui)e lo sloveno Luka Lenic, ora numero uno del
suo paese e da anni stella della squadra della SST1904 ai campionati italiani. Sono 7 in tutto i
GM presenti ed 87 i partecipanti a questa edizione.

Nel 2009 Il primo posto è per l'ucraino Vladimir Baklan
davanti a Luka Lenic ed al connazionale Alexander
Kovcan.
E' un'edizione particolarmente combattuta con 8 GM e
ben 4 sopra i 2600 di Elo, tanto che il favorito numero
uno Sergey Fedorcuk chiude addirittura al decimo posto!
Fra i 90 giocatori al via anche maestro Fide Danyyl
Dvrnyyl poi campione italiano e grande maestro.

Nel 2010 si supera per la prima volta il muro dei 100 iscritti,
sono 102 e le sale del giubileo sono al limite della capienza,
fra gli GM partecipanti si impone l'ucraino Yuri Kuzubov, che
non pareggia mai, neppure con il suo compagno di camera, un
vero combattente e supera il più atteso israeliano Micahel
Roiz ed il russo Evgeny Gleizerov.
Axel Rombaldoni, migliore degli italiani, chiude al decimo
posto.
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L'edizione del 2011 ospita 97 giocatori e ben 10 GM fra i quali ha la meglio l'ungherese Viktor
Erdos davanti al russo Sergej Volkov ed all'ucraino Vladimir Baklan. Fa sensazione il 14enne
russo Grigory Oparin, inatteso, che si piazza al quarto posto davanti a giocatori ben più
quotati, ma ben presto si confermerà..

Si cambia sede nel 2012 per avere più spazi e quindi si gioca
nelle sale del Circolo Ufficiali con 104 partecipanti e ben 11
GM iscritti, nuovo record. Torna a vincere Vladimir Baklan,
innamorato di Trieste, alla sua quarta partecipazione,
davanti al quotato israeliano Ilja Smirin ed al croato Marin
Bosiocic. Il neo campione italiano Alberto David chiude al
decimo posto mentre fa esperienza il campione italiano
under 16 Federico Boscolo.

Ancora cambio sede nel 2013,nelle prestigiose sale di
Palazzo Vivante, per il nuovo record di iscritti,105. Fra
scaloni in marmo, affreschi e caminetti d'epoca non si
spaventa il 16 enne russo Grigory Oparin che questa volta
centra la vittoria, ed anche la sua definitiva norma da GM,
mettendo dietro a se l'israeliano Evgeny Postny ed il croato
Davorin Kuljasevic. Costretto a forzare per ottenere la terza
norma da GM Danyyl Dvirnyyl chiude al 12 esimo posto
mentre è 14 esimo il campione italiano Pierluigi Basso.

Ricordiamo fra i partecipanti più titolati il russo Sergej
Tiviakov ( ex campione mondiale under 18 e under 20),
l'ungherese Viktor Erdos ( ex campione mondiale under 14),
l'indiano Srinath Narayanan ( ex mondiale under 12), il
croato Miso Cebalo ( ex campione mondiale over 6o) e
Vladimir Baklan ( ex campione mondiale a squadre con
l'Ucraina).
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IN OCCASIONE DEI 110 ANNI DALLA FONDAZIONE LA

Società’ Scacchistica Triestina 1904
BANDISCE IL
XVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DI SCACCHI DI TRIESTE DEL 2014
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COME D’USO NELL’AMBITO DEL FESTIVAL VERRA’ DISPUTATO IL

TROFEO LIBERO E ZORA POLOJAZ
GIUNTO ALLA IX EDIZIONE
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Campionati italiani a squadre.
La Società Scacchistica Triestina 1904 milita, ormai da anni, nella massima serie, la Master con
una squadra formata dal GM (campione di Slovenia) Luka Lenic, unico professionista, Manlio
Lostuzzi, Stefano De Eccher, Tullio Mocchi e Diego Cherin.
Nel passato, nei tornei a squadre ha riportato la vittoria in varie categorie compresa la
massima:

Queste le vittorie:
Campionati a squadre cadenza pensata
Anno

Serie

Luogo

Partecipanti

1962

C

Lerici

Giulio Derossi
Bruno Callegari
Gerardo Caprio
Bajc Drago (Carlo)

1967

Assoluto Recoaro

Bozidar Filipovic
Roberto Cosulich
Gastone Daveglia
Giorgio Gioulis
Giusto Kovacic

1975

C

Bruno Bellulovich
Sergio Pugnetti
Gery Mendizza
Giorgio Miloro

1976

Assoluto Venezia
Femminile

Annamaria Deghenghi
Alda Granatelli

1979

C

Manlio Lostuzzi
Nicola Garano
Tullio Mocchi
Egon Pertotti

Castelvecchio

San Marino
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Campionati a squadre cadenza lampo
1971

Assoluto Trieste

Bozidar Filipovic
Roberto Olivotto
Franco Rupeni
Eugenio Battisti

1972

Assoluto Rovigo

Roberto Olivotto
Franco Rupeni
Eugenio Battisti
Aldo Seleni

Titoli individuali:

1906

Assoluto

Milano

Giovanni Martinolich

1911

Assoluto

Milano

Matteo Gladig

1947

Assoluto

Roma

Cherubino Staldi

1951

Assoluto

Venezia

Enrico Paoli

1957

Assoluto

Reggio Emilia Enrico Paoli

1968

Assoluto

Milano

1980

Esordienti Caorle

Fabio Cascone

2005

Assoluto
Cortina
Femm.U16 D’Ampezzo

Giulia Tonel

Enrico Paoli

110 Anni della SOCIETA’ SCACCHISTICA TRIESTINA

Pag. 22

Prodotto e realizzato in proprio in occasione dei 110 anni dalla fondazione.
A cura di: Fabio Cascone,
Gianni De Cleva
Aldo Seleni

Trieste, agosto 2014

La Società Scacchistica Triestina 1904
Via Cicerone, 8
34133 - TRIESTE

http://www.sst1904.com
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