
Grand Prix U16 2022 - 3a tappa

II Trofeo Osteria Amici,
vince Arseniy Dorofeev

Sabato 28 maggio si è svolta la terza 
tappa del VII Grand Prix scacchistico U16 
della Svizzera Italiana. Il torneo giocato 
presso l’accogliente Osteria degli amici a 
Figino ha dato la possibilità a giocatori 
under 16 di confrontarsi in un torneo.

La tappa è stata vinta dal talentuoso Ar-
seniy Dorofeev di Stabio con 4.0 punti 
che ha prevalso in un avvincente spareg-
gio su Theodor Riegger (International 
School of Ticino, Cadempino). Sconfitto in 
semifinale dal futuro vincitore il giovane 
varesotto Luca Baluta ha del canto suo 
vinto la sfida per il terzo posto contro De 
Lucia Christian che con il suo posto si ag-
giudica la coppa Primo delle Elementari. 

In maglia verde il più giovane di gior-
nata, Daniele Camponovo classe 2014, 

con un brillante settimo posto si aggiu-
dica la coppa di primo Asilo.

Il Grand Prix sostenuto dalle ditte En-
nio Ferrari e Caffè Chicco d’Oro e ge-
mellata con l’Associazione Svizzera Non 
Fumatori (dove è stato ricordato che 
martedì 31 maggio è stata celebrata la 
giornata contro il fumo). 

A Lugano, sempre per iniziativa delle 
Aquile di Lugano presiedute da David 
Camponovo è possibile seguire un corso 
di scacchi ogni mercoledì dalle 14.30 alle 
15.30 presso il ristorante Centro a Massa-
gno, per info +41 76 328 60 90). 

Il Grand Prix scacchistico della Svizze-
ra Italiana proseguirà con la 4° tappa 
sabato 17 settembre presso il Grotto 

del Paolin di Figino; mentre la V tappa 
avrà luogo sabato 1 ottobre all’interno 
dell’Open Lugano che quest’anno si ter-
rà all’Hotel Villa Sassa a Lugano. 

Foto e altre info su: 
https://altoloco.ch/scacchi 
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