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9° Memorial Ascenzo Lombardi  
Domenica 18 dicembre 2016 h 9,30  

 Torneo di scacchi a squadre  
 

Si sono da poco spente le luci del Mondiale di Scacchi a New York e il norvegese 

Carlsen ha confermato di essere il più forte giocatore del Mondo. 

L’ucraino Karjakin, naturalizzato russo, non è riuscito nell’impresa di riportare il titolo 

nella patria di fatto degli scacchi. Gli scacchisti hanno seguito con interesse e con 

partecipazione le grande sfida sui network, con i commenti tecnici di grandi 

campioni, tifando per l’uno o per l’altro per le loro capacità, per lo stile di gioco o, 

semplicemente, per simpatia. 

Ognuno di noi scacchisti però oltre a seguire i Campioni, ad ammirarli, a partecipare 

e commentare le grandi sfide può e deve, nel proprio piccolo, confrontarsi e  

misurarsi con altri giocatori, amatori, appassionati del Nobil Gioco.  

E allora, quale migliore occasione che quella di partecipare ad una grande Festa 

degli Scacchi, alla 9° Edizione del Memorial Lombardi, il Torneo a squa dre per 

eccellenza di Roma e del Lazio. 

Anche quest’anno il Comitato Regionale del Lazio FSI si è impegnato per 

organizzare questa bella manifestazione in onore e nel ricordo di Ascenzo 

Lombardi,  che tanto ha dato agli scacchisti romani e laziali con il suo entusiasmo, 

la sua passione per gli scacchi, la sua infaticabile attività per la diffusione del Gioco. 

Quest’anno il Torneo a squadre ( composte da quattro titolari più una riserva ) si 

svolgerà il giorno 18 Dicembre alle ore 9,30 in una sede prestigiosa ed elegante, 

presso l’Hotel Eurostars Roma Aeterna, in Piazza del Pigneto 9A. 

Quest’anno, a rendere ancor più interessante la manifestazione, contribuirà la 

concomitanza, nella stessa sede, della premiazione della finale dei Campionati 

Italiani Assoluti di Scacchi , una ghiotta occasione per vedere e incontrare i dodici 

più forti giocatori italiani che si daranno battaglia sulle scacchiere e che vedranno 

coronare il loro impegno il giorno18 dicembre  in cui verranno premiati i vincitori, 

quando saliranno sul podio quelli che hanno meglio costruito le complesse alchimie 

di Re, Torri e Cavalli, che hanno mantenuto più sangue freddo, che hanno meglio 

retto la fatica degli undici turni della competizione nazionale di maggior spicco. 
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Dicevamo, una grande Festa degli Scacchi, sì perché il Memorial Lombardi è 

un’incontro molto sentito dagli scacchisti laziali e romani, perché si respira 

un’atmosfera particolare: è un misto di allegria, di desiderio di giocare, di piacere 

nell’incontrare vecchi e nuovi amici, ma anche di una forte e sentita competizione, 

che comunque può essere giocata con più rilassatezza e fantasia, senza l’assillo 

delle altalene e delle oscillazioni del  punteggio elo. 

Un momento importante, di riunione della Comunità scacchistica che vuole ritrovarsi 

certo in nome di una comune passione, ma anche nei comuni valori sportivi di 

correttezza, di rispetto delle regole e dell’avversario, di sana competizione sportiva. 

La straordinaria presenza, in questa edizione del 2016, dell’UNICEF, oltre ad 

essere motivo di orgoglio per l’importanza e il valore, anche simbolico, della 

partecipazione, con la presentazione del progetto - redatto in collaborazione con 

l’FSI - “ A scuola con gli scacchi” vedrà l’entrata nel mondo scacchistico di un Ente 

che con perseveranza, organizzazione e progettualità, quotidianamente, si adopera 

per l’educazione e l’istruzione dei bambini e dei giovani di tutto il mondo, senza 

alcuna differenza di razza, nazionalità, religione e ceto sociale. Questa presenza 

deve rappresentare per tutti uno sprone in più a partecipare, poiché tramite la 

nostra adesione al Memorial Lombardi e la libera offerta di ogni squadra in favore 

dell’UNICEF, potremo, anche noi scacchisti, dare il nostro piccolo ma importante 

contributo ad una causa giusta e nobile. 

I motivi per esserci, quindi, sono tanti e tutti molto validi.  

Allora l’imperativo è: partecipate, partecipate, partecipate! 

Domenico Zibellini Vice presidente C.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


