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“Il gioco degli scacchi è l’arte che 
esprime la scienza della logica.” 

  Michail Botvinnik 

“Il gioco degli scacchi è l’arte della battaglia 
per la vittoriosa battaglia dell’arte.” 

Savielly Tartakower 
 

 

 

IV 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL CIRCOLO 

nel periodo 16 novembre 2019 – 30 aprile 2021 

 

• 2° Campionato Interregionale Triveneto di  
scacchi Categorie Veterani e Seniores; 

• Attività sociale: torneo cittadino e torneo lampo; 
• Cittadinanza Onoraria al maestro F.I.D.E. Carlo Micheli; 
• 52° C.I.S. NAZIONALE E REGIONALE 2020; 
• Corsi di scacchi, tornei scolastici; 
• Nomina Consiglio Direttivo del Circolo Biennio 2020 / 2022; 
• Sedi territoriali collegate: Bassano del Grappa – Lugo; 
• Stage scacchistico a Posina; 
• Memoria dei soci deceduti anni 2019 / 2020 e 2021; 
• Altre iniziative, eventi e varie. 

 
2° Campionato Interregionale Triveneto di scacchi  

Categorie Veterani e Seniores 
 

Grazie alla disponibilità della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, 

nella sala convegni del Buon Governo di Palazzo Doglione in Piazza Castello, si è 

svolto dal 13 al 15 dicembre 2019 il secondo Campionato Interregionale Triveneto 

Categorie Veterani (over 50) e Seniores (over 65), riservato ai giocatori delle 

Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano. Si sono disputati due tornei a 5 turni che assegnavano per ogni categoria i 

seguenti titoli: 

- Campione Interregionale Triveneto al primo classificato assoluto purché 

tesserato con una associazione scacchistica del Triveneto; 

- Campione Regionale o Provinciale al rispettivo primo classificato purché 

tesserato con una associazione scacchistica del Triveneto non coincidente con 

quella del primo assoluto. 
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Gli scacchisti partecipanti tesserati con associazioni di altre Regioni potevano 

competere solo per i premi in palio. 

Al torneo Veterani si sono iscritti 26 giocatori ed è stato vinto dal Maestro FIDE 

Alessio De Santis, seguito dal C.M. Aleks Capaliku e dal C.M. Enrico Danieli. 

Al torneo Seniores si sono iscritti 13 giocatori ed è stato vinto dal Maestro Fide 

Carlo Micheli, seguito dal C.M. Aldo Rizzati e dal 1N Umberto Belloni. 

Ha diretto in modo impareggiabile il torneo l’esperto arbitro internazionale Carlo 

Callegher di Conegliano. Presente alle Premiazioni anche il Presidente del CRVS 

Tino Testolina. 
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Premiazione del 1° classificato 

M.FIDE Carlo Micheli al 

2° Campionato Interregionale 

Seniores.  

Da sinistra Carlo Callegher, Lino 

Bonotto, Carlo Micheli, Giorgio 

Bonotto e Tino Testolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiazione del 1° 

classificato M.FIDE Alessio 

De Santis al 

2° Campionato 

Interregionale Veterani 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 

 
Attività sociale: torneo cittadino e tornei lampo 

 

 

Il torneo cittadino 2020 si è svolto dal 16 novembre 2019 al 1° febbraio 2020, con la 
partecipazione di 21 giocatori e 8 turni di gioco. 
Ha visto la vittoria finale il 1ª N.  Alessandro Brotto, seguito da Fabio Cuman, Carlo 
Ruaro, Alberto Andolfatto, Sergio Bonollo, Iefte Sterni, Alberto Bonetti, Francesco 
Dal Ponte. A seguire gli altri. 
Da evidenziare il fatto che il primo arrivato Alessandro Brotto ha vinto tutti gli 
incontri disputati. 

1° febbraio 2020: giocatori partecipanti al Torneo cittadino prima della premiazione. 
Il secondo da sinistra Alessandro Brotto vincitore del torneo. 

 
In data 3 ottobre 2020 si è giocato presso la sede del Circolo Scacchistico un 
torneo lampo con 10 giocatori, 6 turni di gioco con tempo 10 minuti per giocatore a 
partita. Ha vinto Alessandro Brotto, seguito rispettivamente da Carlo Montorfano, 
Edoardo Giraldi, Oscar Lioni, Carlo Ruaro e altri. 
 

 

CITTADINANZA ONORARIA AL  

MAESTRO F.I.D.E. CARLO MICHELI 

 

Il Consiglio Comunale di Marostica, nella seduta ordinaria al punto 4 
dell’ordine del giorno di lunedì 23 dicembre 2019, ha conferito la cittadinanza 
onoraria al campione Carlo Micheli, Maestro F.I.D.E. di scacchi. 
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Nella giornata del 6 gennaio 2020, in occasione della Festa annuale dell’ALFIERE 
D’ARGENTO, il Sindaco di Marostica gli ha consegnato personalmente 
l’onorificenza per “aver dato lustro e prestigio al Circolo e alla Comunità 

marosticense contribuendo a costruire, in primis con sette scudetti tricolori, 

un’identità valoriale tanto da collocare Marostica nel libro d’oro dello 

scacchismo nazionale e a rafforzare il binomio scacchi e Partita a personaggi 

viventi”. 
Il Circolo marosticense ha esultato per il prestigioso riconoscimento da parte 
dell’amministrazione e il Presidente Giorgio Bonotto ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 
“Ringrazio il caro amico Carlo Micheli per l’amicizia personale che mi ha 

sempre dato che risale dalla fine degli anni sessanta del novecento. 

Carlo ha percorso la storia dello scacchismo nazionale nella schiera dei 

protagonisti e, nel contempo, ha dedicato le sue energie e il suo impegno nel 

Circolo “Città di Marostica” per oltre 25 anni portandolo, con l’aiuto 

essenziale del Direttivo e di altri giganti della scacchiera, a risultati che hanno 

dato onore e prestigio alla nostra amata città. 

 

Passione, amicizia, stima, affetto, impegno e riconoscenza sono stati gli 

elementi costitutivi per l’assegnazione, da parte del Consiglio Comunale che 

ha deliberato all’unanimità e che ringrazio sentitamente, della Cittadinanza 

onoraria di Marostica”. 
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VEDASI ANCHE ALLEGATO A): CURRICULUM E RICORDI  

DI CARLO MICHELI 
 

 

RICORDO DEL PROF. GIORGIO PEGORARO 

Per opportuna conoscenza si ricorda che il Comune di Marostica ha assegnato 

nel 2002 la Cittadinanza onoraria a un altro appassionato scacchista, il 

Maestro Giorgio Pegoraro. In sintesi ricordiamo che il Prof. Pegoraro è stato un 

grande amico della nostra Città, ha dedicato ad essa molte energie ed è stato punto 

di riferimento prezioso della cultura nel Bassanese. 

E’ stata una persona straordinaria dotata di una notevole cultura, anche 

scacchistica, con la quale impreziosiva i propri interlocutori. Nel nr. 82 del 

settembre 2013 del periodico Cultura Marostica, in occasione della sua morte 

avvenuta il 29 agosto del mese precedente, Giorgio Bonotto e Guido 

Snichelotto hanno tracciato un profilo umano, culturale e scacchistico 

dell’amico il cui ricordo resterà sempre vivo. Ora riposa nel cimitero di Fonte 

(TV). 

Inoltre, nel nr. 76 del giugno 2011 sempre di Cultura Marostica, è stata riportata in 

modo approfondito la sua biografia sottolineando anche il lascito scacchistico 

importante che ha permesso la costituzione della Sezione Tematica di Scacchi 

presso la biblioteca civica di Marostica che viene annualmente arricchita di nuovi 

volumi. 

Ricordiamo sinteticamente le manifestazioni culturali e celebrative del Circolo 

Scacchistico “Città di Marostica” con relazioni tenute dal prof. Giorgio Pegoraro: 

• Sabato 11 marzo 1995: Esperienze di uno scacchista all’estero; 

• Sabato 23 febbraio 2002: La passione di una vita in eredità alla Città degli 

scacchi. Nella stessa giornata gli è stata conferita ufficialmente la Cittadinanza 

onoraria di cui alla delibera nr. 17 del 7.2.2002; 

• Sabato 6 marzo 2004: Marostica, un’Accademia degli scacchi come possibile 

riferimento culturale nazionale; in tale occasione il Circolo marosticense gli ha 

assegnato il riconoscimento di socio onorario; 

• Sabato 7 marzo 2009: avvio dell’Accademia scacchistica; 

• Sabato 15 dicembre 2012: presentazione del libro “De Ludo Scachorum” di 

Jacopo da Cessole, ristampa della famosa opera il cui originale si trova presso la 

Biblioteca Apostolica Vaticana. 
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52° C.I.S. Nazionale e Regionale 2020 
 
In data 18 marzo 2020 su richiesta della direzione nazionale C.I.S., il Presidente 
della Federazione scacchistica Italiana, con decisione d’urgenza e sentito il parere 
del Consiglio Federale, ha disposto l’annullamento della stagione sportiva 2020 del 
Campionato italiano a squadre (52ᵃ edizione), per problemi dovuti alla pandemia 
causata dal virus COVID-19. 
Il provvedimento ha interessato tutte le serie a livello nazionale e regionale. 
Tutti i gironi delle Serie in essere nel 2020 sono stati pertanto congelati e portati 
all’edizione successiva. 
Il Circolo Scacchistico “Città di Marostica” A.S.D. era iscritto nelle seguenti serie: 
- Serie Master 1 – Pizzato Elettrica scacchi Marostica. Il raggruppamento valido 

per il titolo assoluto di campione d’Italia a squadre doveva svolgersi a 
Montesilvano (Pescara) in data 20 – 26 aprile; 

- Serie C Girone 12 – Marostica Lasker; 
- Serie C Girone 13 – Marostica 1. 

I raggruppamenti dei 2 gironi dovevano svolgersi a Ferrara in data 13 – 15 
marzo; 

- Serie promozione Veneta Girone 1 – Marosticense 1, le partite dovevano essere 
giocate in 5 turni tra il 16 febbraio e il 19 aprile. 

E’ giusto ricordare che in data 16 febbraio si è svolto il primo e unico turno.  

16 febbraio 2020: i giocatori della squadra Marosticense 1 

 
I risultati della squadra e dei singoli giocatori sono stati: 

MAROSTICENSE 1 – C. S. FELTRINO L’AVAMPOSTO   2 - 2 
Marchini Andrea 1; Cuman Fabio 0,5; Meneghetti Paolo 0,5; Bonetti Alberto 0. 
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Elenco liste dei giocatori delle quattro squadre: 
 
 
PIZZATO ELETTRICA   MAROSTICA LASKER 

SCACCHI MAROSTICA 
 
1) DERVISHI ERALD   1) UNGARO OLINDO 
2) SONIS FRANCESCO   2) CASCIELLO DIMITRI 
3) GODENA MICHELE   3) BROTTO ALESSANDRO 
4) MANCA FEDERICO   4) BONOTTO GIORGIO 
5) ZAMENGO FULVIO   5) MUNARETTO GIOVANNI 
6) SCHACHER GERD   6) BERTIZZOLO GIANFRANCO 
7) MICHELI CARLO   7) MARAGNO RENATO 
 
MAROSTICA 1    MAROSTICENSE 1 

 
1) BRACAGLIA CARLO   1) MARCHINI ANDREA 
2) ZANINI GIUSEPPE   2) ZARPELLON DANIEL 
3) BONOLLO SERGIO   3) CUMAN FABIO 
4) ZULIAN STEFANO   4) MENEGHETTI PAOLO 
5) LIONI OSCAR    5) ZANAZZO GINO 
6) MATTESCO CLAUDIO   6) BONETTI ALBERTO 
7) MASON GIACOMO   7) RUARO CARLO 

      8) DAL PONTE FRANCESCO 
 

   
 

Corsi di scacchi, Tornei scolastici 
 
 
Nell’anno 2020, causa pandemia, non è stato possibile svolgere, presso l’elegante 

Sala convegni del Buon Governo della Fondazione Banca Popolare di Marostica, il 

consueto Torneo dei Giovani campioni dedicato agli alunni più meritevoli delle 

scuole dove il Circolo scacchistico “Città di Marostica” ha tenuto i corsi del “Progetto 

Scacchi a scuola”. 

L’Istruttore Oscar Lioni ha continuato a dedicare ai giovanissimi, in parte nella sede 

del Circolo e in parte nelle loro abitazioni, interessanti corsi come già aveva svolto 

nell’anno scolastico 2018 / 2019. 

Altre lezioni sono state tenute il sabato pomeriggio da Alessandro Brotto e Carlo 

Micheli che ha anche tenuto il corso a Posina e qualche simultanea nella sede del 

Circolo al sabato pomeriggio. 
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Presso la biblioteca Civica “Pietro Ragazzoni” il nostro istruttore FSI CONI Sergio 

Bonollo ha programmato 2 corsi per giovani di cui uno solo programmato e subito 

dopo sospeso e l’altro tenuto nel mese di ottobre 2020, con le date indicate nella 

foto sottostante e sospeso prima dell’ultimo turno. 

 

Infine il Circolo scacchistico “Città di Marostica” per ampliare la propria offerta ha 

creato un proprio gruppo sulle due principali piattaforme di gioco on-line, lichess.org 

e chess.com. 

Questa iniziativa consente di organizzare dei tornei, individuali e/o a squadre, 

attraverso cui non solo è possibile giocare ma anche mantenere, seppure a 

distanza, dei legami sociali e delle interazioni significative. 

Gli iscritti possono accedere ai gruppi per il gioco on-line attraverso i link presenti 

nel sito ufficiale del Circolo www.scacchimarostica.it. 
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Nei lunghi periodi di lockdown sono stati organizzati diversi tornei, e mantenendo il 

tradizionale calendario di apertura del circolo, il sabato pomeriggio è diventato il 

momento per il ritrovo virtuale dei soci. 

Tra i tornei svolti si segnala in particolare il terzo posto della squadra di Marostica 

allo “Europe and World B League” a squadre del 16 giugno 2020. 

Sempre nell’ambito dell’attività on-line il Circolo, al fine di favorire una maggiore 

diffusione e conoscenza del gioco, sta predisponendo una serie di video-lezioni in 

cui gli istruttori illustreranno le regole e le strategie del gioco. 

 
 
 

Vedasi anche Capitoli: 
II Relazioni anni scolastici 2019 / 2020 e 2020 / 2021 

III Corsi periodo novembre 2019 - aprile 2021 
 
 
 
 
 

Rinnovo Consiglio Direttivo del Circolo biennio 2020 / 2022 
 
 

In data 4 luglio 2020 l’assemblea sociale del Circolo “Città di Marostica” A.S.D., la 

cui rifondazione risale al 1983, ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il biennio 

successivo 2020 – 2022. 

Il Presidente Giorgio Bonotto sarà affiancato dai Vice – Presidenti Carlo Micheli e 

Giovanni Munaretto. 

Il direttore tecnico sarà Andrea Marchini mentre Lino Bonotto e Fabio Cuman 

saranno i due co-segretari. 

Sono stati nominati collaboratori diretti Sergio Bonollo, Gianfranco Bertizzolo, 

Renato Maragno, Stefano Zulian, Alessandro Brotto e Oscar Lioni. 

Inoltre sono stati nominati dei collaboratori esterni. 

 

 

VEDASI ANCHE ALLEGATO B): Compiti e funzioni dei membri del  

Consiglio direttivo e statuto sociale. 
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I componenti del Consiglio Direttivo con cariche statutarie specifiche. 

Da sinistra in basso: Carlo Micheli, Giorgio Bonotto e Giovanni Munaretto. 
Da sinistra in alto: Andrea Marchini, Fabio Cuman e Lino Bonotto. 

 
 
 
 

Stage scacchistico 
 

Causa i noti problemi della pandemia, la 24ᵃ edizione dello Stage scacchistico si è 

svolta presso Casa Bonollo Sergio a Posina in due sole giornate Sabato 1 e 

domenica 2 agosto. Le analisi, a cura del Maestro Fide Carlo Micheli, sono state: 

- Nuove idee in fase di apertura; 

- Finali eclatanti. 

Sono state disposte e rispettate tutte le normative anti contagio. 

Presenti: Bonollo Sergio – Bonotto Giorgio – Bonotto Lino – Brotto Alessandro – Dal 

Ponte Francesco – Munaretto Giovanni – Micheli Carlo – Bertizzolo Gianfranco – 

Ruaro Carlo – Levan Alessandro oltre ad altri giovani appassionati. 
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POSINA 2020 
dall’1 al 2 agosto 

 

24° stage scacchistico e 23° anniversario dalla  

1ᵃ edizione 25 / 27 luglio 1997 organizzato dal 
 

CIRCOLO SCACCHISTICO  

“CITTA’ DI MAROSTICA” – A.S.D. 
 

GIORNATA DI SCACCHI 

IN ALLEGRIA E STUDIO 

 

 
(ALCUNI PARTECIPANTI ALLO STAGE A POSINA DEL 2020 ) 

 

PRESSO L’ABITAZIONE DEL MAESTRO BONOLLO 

CONTRA’ TAMAZZOLO – FRAZ. FUSINE 

POSINA (VI) 
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Sedi territoriali collegate 

 

Bassano del Grappa 

 

          Resoconto delle principali attività svolte nel periodo considerato dal Circolo 

Scacchistico Bassanese, di cui è Presidente Paolo Meneghetti, nella propria sede in 

Via “Da Ponte” n°37 a Bassano del Grappa: 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL CIRCOLO SCACCHISTICO BASSANESE 

(periodo: Novembre 2019 – Dicembre 2020) 

 

1) Sabato 7 dicembre 2019, presso la sede associativa: Presentazione del libro “La 

regola dell’amore”, scritto dallo scacchista bassanese Stefano De Minico; 

2) Sabato 11 luglio 2020, presso la sede associativa: Conferenza di filosofia! “Il 

desiderio per la funzione aprente della bellezza”, tenuta da Paolo Meneghetti 

(presidente del Circolo) assieme a Fabio Peserico (docente a Vicenza). 

3) Sabato 25 luglio 2020, presso la sede associativa: Torneo Semilampo 10 minuti, 

vinto da Dragos Vizireanu; 

4) Sabato 19 settembre 2020, presso la sede associativa: Performance d’arte 

“Perdita del cielo, perdita dell’altro”, tenuta da Marco Patuzzi; 

5) Da Giovedì 24 Settembre a Giovedì 17 Dicembre, prima presso la sede 

associativa e poi sfruttando le case private dei singoli giocatori: Torneo Sociale 

2020 a tempo lungo (60 minuti a testa), vinto da Sergio Bonollo; 

6) Sabato 3 Ottobre: Conferenza di filosofia, presentazione d’un libro e performance 

d’arte “La cura per la regola amorosa”, tenuta da Paolo Meneghetti (presidente 

del Circolo), Marco Patuzzi e Stefano De Minico; 

7) Successivamente l’attività è stata limitata a causa COVID-19. 

 
Lugo Vicentino 

 
ll Circolo scacchistico di LUGO VICENTINO, con sede in via Vigne n°3, da 

novembre 2019 ad aprile c.a. ha organizzato il consueto torneo "AMPELIO" iniziato 

a gennaio 2020 e interrotto al secondo turno di febbraio per l'avvento della 

pandemia COVID-19. A oggi il circolo è rimasto chiuso in rispetto della normativa 

vigente. 
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“Il ricordo delle infinite storie, l’amicizia, la stima  
e l’amore si estendono al di là di ogni frontiera: la  

vita non è tempo che passa, ma tempo di incontri.” 
 

Giorgio Bonotto 
 
 

Memoria dei soci deceduti anni 2019 / 2020 e 2021 
 

Doveroso e segno perenne di amicizia è il ricordo degli amici scacchisti, soci e 

dirigenti, che hanno profuso energie e passione per il nostro Circolo in vari decenni 

e che sono mancati negli anni 2019, 2020 e primi mesi del 2021. 

Sono: Giuseppe Bonomo, Tobia Pianezzola, Elias Avner, Markus Stangl e 

Giovanni Battista Menegotto e presentiamo di ognuno un breve ricordo. 

Essi sono “andati avanti” e noi tutti dobbiamo esprimere il nostro cordoglio e dirVi 

grazie e Arrivederci…. consapevoli che la nostra bandiera è il motto universale 

Gens una sumus. 

 

Giuseppe Bonomo 

 
Nato a Marostica il 15.9.1946 e deceduto il 13.1.2019 è stato “figlio d’arte” dato che 

il papà Marco, oltre ad essere stato sindaco di Marostica (1950 / 1954), fu sempre 

un protagonista anche nel mondo scacchistico fondando nel 1953 il Circolo 

marosticense diventandone il primo Presidente. 

 

 

 

 

 

Foto ricordo 

Da sinistra: 

M.I. Enrico Paoli, 
Antonietta Guerra 
Bonomo (mamma di 
Giuseppe), Giuseppe 
Bonomo e altri amici 
scacchisti. 
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Anche la mamma Antonietta Guerra Bonomo era appassionata al gioco e iscritta al 

Circolo con il titolo di socia onoraria conferitoLe nel 2002. Giuseppe è stato tra i 

migliori giocatori marosticensi da metà degli anni sessanta ai primi anni settanta e, 

con la partecipazione ai Tornei nazionali, acquisì la qualifica di 1ᵃ nazionale. 

Con la Rifondazione del Circolo, il 24 dicembre 1983, fu tra i 10 soci fondatori e fu 

nominato componente del Consiglio Direttivo con la qualifica di Direttore Tecnico; 

tale qualifica fu mantenuta per 5 anni consecutivi sino a tutto il 1988. 

Successivamente, in qualità di socio, giocò per la squadra marosticense nel 

Campionato Regionale a squadre per oltre un decennio. Partecipò anche a più 

Festival Internazionali Banca Popolare di Marostica. 

La sua biografia è riportata nel libro 

 
MAROSTICA – SCACCHI 

nel XX secolo 

CIRCOLO SCACCHISTICO 

“CITTA’ DI MAROSTICA” 

Storia – Cronaca – Biografie di personaggi scacchistici 

Lidia Toniolo Serafini con supervisione documentario tecnica di Giorgio Bonotto. 

 

Il libro contiene anche diverse foto ed eventi a cui il caro Giuseppe ha partecipato e, 

complessivamente, il suo nome appare in una trentina di pagine. Ti ricordiamo con 

grande affetto, stima e amicizia custodendo gelosamente la Tua preziosa memoria. 

 

Tobia Pianezzola 

Sparirà con me ciò che trattengo ma 

ciò che dono resterà nelle mani di tutti. 

(Tagore) 

E’ mancato all’età di 22 anni il 25 maggio 2020. 

Ha frequentato il Circolo per oltre un quinquennio e i giovani scacchisti lo ricordano 

con grande amicizia e tenerezza; ha partecipato ad alcuni Stage scacchistici a 

Posina, a più Tornei cittadini e tornei lampo e semilampo. 

In memoria di Tobia, nel periodico semestrale Nr. 96/2020 CULTURA MAROSTICA 

il fratello lo ricorda (pagg. 33 e 34) con affetto infinito sottolineando i suoi molteplici 

interessi e talenti, e i tanti momenti intimi. 
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Delicata e aperta all’infinito la metafora…….. “Tobia è stato una cometa. Dotato di 

lunga chioma (etimologicamente), di passaggio, eccezionale, luminoso, piccolo e 

fragile, portatore di vita”. 

 

Siamo vicini a tutta la Sua famiglia in un abbraccio di ricordi, affetti e vicinanza. 

 
Elias dott. Avner 

 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, a 75 anni il giorno 

22 luglio 2020, e la funzione funebre si è tenuta il 

successivo 27 luglio presso il cimitero ebraico a 

Verona. 

Tutti ricordano con riconoscenza e amicizia gli oltre 

10 anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente del 

Circolo Scacchistico Bassanese mentre, sino a tre 

anni fa e dal 2013 è stato iscritto con il Circolo 

marosticense partecipando a più Tornei cittadini, 

tornei lampo, stages scacchistici a Posina e a 

qualche C.I.S. regionale. A Lui e alla sua famiglia va 

il nostro ossequio con stima e grande 

considerazione. 
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Markus dott. Stangl 29/4/1969 – 1/11/2020  

Grande Maestro 

 

 

Prematura scomparsa di un grande maestro amato, rinomato e di grande talento. 

Il 1° novembre 2020 è morto del tutto inaspettatamente il G.M. Tedesco Markus 

Stangl.  

Markus esordì negli anni ‘80 con risultati notevoli: da juniores vinse 2 volte il 

campionato bavarese lampo e nel mondiale juniores del 1989 in Colombia risultò 

ottavo. 

Data la sua attività di imprenditore, non è mai stato un vero professionista degli 

scacchi; ciò non gli impedì però di ottenere titoli nazionali nelle diverse squadre di 

cui fece parte (tedesca, austriaca e Circolo scacchistico “Città di Marostica”). 

Assieme alla moglie Sig.ra Anita dr.ssa Stangl, anche lei scacchista, fondò 

l’impresa multimediale L.B. MEDIEN, specializzata in video di diversi contenuti 

scientifici per le scuole. 

Negli anni ’90 assunse anche la carica di direttore commerciale della Federazione 

scacchistica tedesca, che gli ha dedicato una cerimonia particolarmente toccante, 

soprattutto per le parole commoventi espresse dalla moglie Anita. 

Marostica conserva un gran ricordo positivo di Markus e lo ricordiamo come un 

gigante della scacchiera, sia per le brillanti vittorie conseguite in diversi anni di 

campionato nazionale a squadre, sia per la sua semplicità e signorilità in tante 

situazioni (i suoi occhi sembravano sempre scrutare l’infinito quasi per svelarne… i 

segreti più profondi). 

Siamo tutti scioccati da questa notizia e non sappiamo capacitarci che il caro amico 

Markus ci abbia lasciato così improvvisamente! Ammirazione e gratitudine è quanto 

abbiamo sempre provato nei suoi confronti. 

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sig.ra Anita e ai 2 figli gemelli Michail 

e Robert (chiamati così riferendosi ai 2 campioni del mondo Tal e Fischer). 
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Vogliamo ricordare la carriera di Markus sottolineando il valore delle sotto indicate 

partite veramente magistrali e destinate a restare nella storia secolare degli scacchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Stangl nel 1992 
al massimo della sua 
forza scacchistica 
(Elo 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Siciliana          Apertura Reti 
 
 M. STANGL – V. KORTSCHNOI     I. BILEK – M. STANGL 

GARMISCH – PARTENKIRCHEN           KECSKEMET 

1994            1990 

 
       Difesa Pirc      Siciliana   

 
M. STANGL – Z. ASMAIPARASCHWILI        M. STANGL – J. BRASO (URU) 

            TILBURG             Campionato Mondiale 

   1994                    a squadre Seniores + 50 

                             Rodi 2019 
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E’ stato iscritto al C. S. “CITTA’ DI MAROSTICA” per 12 anni e ha partecipato al 

Campionato nazionale a squadre per 10 anni come di seguito precisato: 
 

ANNO   Ordine di scacchiera  Risultato finale 

   nel C.I.S. nazionale       

1998    2ᵃ     2° 

1999    2ᵃ     5° 

2000    3ᵃ     2° 

2001    3ᵃ     1°      MAROSTICA 

2002    3ᵃ     1°     CAMPIONE 

2003    3ᵃ     1°     D’ITALIA 

2004    3ᵃ     1°      

2005    3ᵃ     2° 

2008    3ᵃ     3°  

2009    3ᵃ     7°  
 

Complessivamente ha contribuito all’ottenimento di 4 scudetti tricolori e di 3 secondi 

posti assoluti, giocando in terza scacchiera dopo i grandi HÜBNER ROBERT e 

GODENA MICHELE.  
 

 
1998: Giocatori squadra Vimar Scacchi - 3° Turno del C.I.S. Nazionale del 22 marzo. 

Da sinistra: Ortega Lexy, Stangl Markus, Belotti Bruno,  
Godena Michele, Micheli Carlo e Bonotto Giorgio. 
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Nel 2004 il Circolo ha conferito a G.M. MARKUS STANGL il titolo di CAVALIERE 

AL “NOBIL ZIOGO” DEGLI SCACCHI. 

Si ricorda anche che la moglie Dott.ssa Anita Stangl (M.FIDE) è stata iscritta al 

nostro Circolo negli anni 1999 – 2000 – 2001 e 2008 e a Lei va la nostra 

ammirazione e il più vivo cordoglio. 

Infine nel Libro Marostica – Scacchi nel XX Secolo più sopra citato a pagina 37 e 

aggiornato a tutto il 1999 la biografia del grande Stangl è indicata a pagg. 478 – 479 

con altre menzioni e ricordi alle pagg. 304/305/306/311/312/313 e 462. 

 
 

Giovanni Battista dr. Menegotto 

Presidente del Circolo Marosticense dal 1969 al 1971. 

Presidente Onorario dal 1987. 

 

Nato a Marostica nel 1933 e deceduto il 

22 marzo 2021 ha sempre lasciato un 

segno attraverso il suo modo di 

affrontare la vita, con professionalità, con 

passione per lo sport, con onestà e lealtà 

verso gli amici e con forza nel superare 

le difficoltà con il sorriso e con la fiducia 

nelle persone. 

Personalmente (Giorgio Bonotto) ho 

conosciuto Gianni (per gli amici) nel 

1965 al Caffè Centrale dopo che vinse il 

Torneo cittadino mentre analizzava la 

partita decisiva con Leonildo Cellore. 

Efficace e profonda la descrizione che ne dà il prof. Piero Balletti (1ᵃ Nazionale e 

socio onorario del Circolo dal 1995) nel 1966, anno della sua venuta a Marostica 

come insegnante: “…….Di quelle prime serate nel Caffè Centrale ricordo 

principalmente un giocatore: biondo di capigliatura, con gli occhiali, era di facile 

comunicativa, esuberante e pronto a simpatiche battute. 
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La sua presenza era sufficiente per animare il gruppo, talvolta numeroso, di 

avventori presenti nel caffè. Imparai in seguito che si chiamava Menegotto.” 

Giovanni Battista è stato tra i migliori giocatori marosticensi nella prima metà degli 

anni ’60 con mosse ricche di estro e di fantasia, sempre all’arma bianca e con gioco 

di stile antico. Ricordo bene le prime ore dei tanti pomeriggi in cui giocavamo 

assieme e commentavamo le partite con gioia, mutuo apprezzamento e una 

reciproca stima. 

 

Collega nel lavoro (entrambi iscritti all’Ordine dei 

dottori commercialisti) ci incontravamo nei corsi 

di aggiornamento professionale. 

La sua biografia, datata anno 2000, è riportata 

alle pagg. 437 e 438 del libro  

MAROSTICA – SCACCHI 

nel XX secolo 

Come Presidente organizzò Tornei importanti e 

specialmente la manifestazione 

10° CAMPIONATO NAZIONALE 

 A SQUADRE 1970 

                  dal 2 al 5 settembre 1970 

 

che ebbe il plauso della F.S.I. e del Prefetto di Vicenza. 

Inoltre in data 13 marzo 1987 l’assemblea del Circolo, in occasione del rinnovo 

delle cariche sociali, gli conferì la Presidenza Onoraria. 

 
Dopo il suo trasferimento nel 1983 a Bassano del Grappa il dr. Giovanni Battista 

diminuì drasticamente il suo impegno scacchistico anche se continuò a partecipare 

alle manifestazioni culturali scacchistiche marosticensi. 

Una ventina di pagine del Libro Marostica – Scacchi nel XX secolo riportano nel 

dettaglio la sua attività scacchistica svolta per Marostica (pagg. 110 / 124 / 125 / 

126 / 127 / 129 / 133 / 138 / 141 / 142 / 146 / 147 / 148 / 162 / 163 / 437 / 438 / 

463).  
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Lo frequentai anche diverse volte per tematiche professionali in materia di 

contenzioso fiscale e l’ultima volta che Lo vidi fu il 28 ottobre 2019 quando, assieme 

al collega dr. Giuseppe Guarise, andai a trovarlo nella sua abitazione a Mussolente; 

come sempre l’accoglienza è stata calorosa e fraterna. 

 
 

 
Deferente omaggio del Consiglio Direttivo 

all’amico e Presidente onorario Giovanni Battista 

 

Da ricordare che il padre di Gianni, il commendatore Tiberio Menegotto, a cui si 

devono importanti iniziative filantropiche, fu anche Presidente della Banca Popolare 

di Marostica dal 1961 al 1977. 

Infine penso ad alcuni passi dell’omelia religiosa del funerale in cui il sacerdote 

celebrante lo ricorda come: 

 
- Appassionato nel lavoro e nello sport; 

- Fondatore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bassano del Grappa e primo 

Presidente. Per tanti anni fu Componente e Presidente di Commissioni Tributarie 

Provinciali di Vicenza; 

- Alpino nell’animo, coordinatore del gruppo sbandieratori della partita a scacchi di 

Marostica e sputafuoco; 
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- Pioniere del Volo, fu fondatore della Federazione Italiana Volo Libero (FIVL); 

- Amante degli sport individuali, sciatore appassionato, subacqueo provetto e 

karateka entusiasta; 

- Un uomo dal cuore generoso, disponibile nell’ascolto e fattivo nella concretezza. 

Ha sempre sostenuto nel volontariato varie associazioni, la realizzazione di due 

pozzi d’acqua in India, nella regione dell’Andrapradesh; ha adottato a distanza 

tre bambini, sempre in India, per sostenerli nel loro percorso di vita fino alla 

maggiore età.  

Entusiasta in tutte le sue forme, amante della natura e in continua ricerca di Dio, 

che negli ultimi anni ha trovato nei vari Pellegrinaggi a Santiago de Compostela, 

riscoprendo la sua Anima e la sua Spiritualità. 

Negli ultimi momenti di lucidità, in cui Gli è stato dato di vedere la meta del suo 

cammino nella luce….il suo sguardo era rivolto al cielo con gratitudine. 

L’omelia del sacerdote si è conclusa ricordando che “Pur nel dolore, si è 

serenamente addormentato, nella fiducia di essere accolto tra le braccia del Padre!” 

Il nostro caro amico Giovanni Battista riposa nel Cimitero di Marostica, subito a 

destra dopo l’entrata principale.  

 

 

Gianni caro…. 

sorrido, sorrido 

al ricordo dei momenti 

gioiosi trascorsi insieme…. 

perché la Tua Pace 

è la mia serenità. 

Uniti dalla comune 

 Fede nel Dio Vivente 

non ti dico….addio 

ma….arrivederci. 
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“Il gioco degli scacchi è l’arte di analizzare.” 
Michail Botvinnik 

 

 

Altre iniziative e varie 

 
 

• In data 23 novembre 2019 il CONI ha rilasciato al Presidente Giorgio Bonotto 

l’attestazione per la partecipazione a Padova all’iniziativa “FISCALmente” 

dedicata alla memoria di “Antonio Donà”, seminario giuridico regionale dello 

Sport del Veneto con rilascio di attestazione di partecipazione. 

 

• In data 18 dicembre 2019 Giorgio Bonotto e Giovanni Munaretto si sono recati a 

Montecchio Maggiore per partecipare alla manifestazione di solidarietà per il 

bambino AMHED, nato in Italia da genitori Bengalesi che, poche settimane 

prima, avevano riportato in Bangladesh senza la sua volontà, rifiutando il suo 

essersi integrato. 

Successivamente è stato scritto dall’arch. Giancarlo Bertola il libro “La prima 

mossa” che ripercorre l’appassionante e drammatica storia di Amhed. 

Il libro è rivolto soprattutto ai ragazzi perché possano un domani vedere il 

mondo con occhi diversi in modo di costruire una società che includa e non 

escluda. 

Il bambino aveva partecipato a Marostica all’evento scacchistico sabato 21 

settembre 2019 presso la CASA DEL CAFFE’ e quindi era ben conosciuto. Di 

questa drammatica storia si sono occupati i mezzi di informazione nazionali e 

anche le massime autorità religiose. 

 

• Il nostro socio Raoul Bortolon a partire da metà del 2020 a oggi ha fatto tradurre 

e ha lanciato nei Paesi di madrelingua Inglese, i suoi due romanzi: Il Torturatore 

di Othis (the torturer of Othis) e I fischi di Waspow (the whistle of Waspow). Il 

cantautore, inoltre, ha pubblicato su tutti i principali store mondiali il suo ultimo 

singolo dal titolo “anima”, un brano che racconta la storia di un personaggio che 

arriva a un bivio e deve prendere una decisione che gli cambierà la vita. 
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• Alla metà circa del 2020 è uscito il libro intitolato “Il Codice Vicenza, Biblioteca 

Civica Bertoliana, ms.1475” ovvero l’ultimo di una serie di studi di livello 

accademico del dottor Diego D’Elia che valorizzano a livello mondiale la 

storiografia scacchistica italiana. Il nostro circolo ha, nel suo piccolo, contribuito 

fin dall’inizio a questa pubblicazione permettendo di arricchire la stessa con 

alcune foto provenienti dalla prestigiosa Biblioteca vicentina. Un lavoro a cui il 

dottor D’Elia ha dedicato non meno di dieci anni e che ha abbisognato di un 

lungo percorso per ottenere le autorizzazioni necessarie alla stampa che è 

avvenuta per i tipi della attiliofraccaroeditore di Bassano del Grappa. 

Il nostro socio e componente del Consiglio Direttivo Stefano Zulian, nonché 

socio onorario della F.S.I., lo ha recensito per il mensile “TORRE E 

CAVALLO” che lo pubblicherà in uno dei prossimi numeri. 

Riportiamo la prima parte della suddetta recensione. 

Il Codice Vicenza, Biblioteca 

Civica Bertoliana, ms. 1475 

“Catalogo di tutte le edizioni di 

autori che hanno trattato 

sopra il Giuoco degli Scacchi” 

è una bibliografia manoscritta 

sul gioco degli scacchi, 

databile alla seconda metà del 

XIX secolo, compilata per uso 

interno della biblioteca stessa 

da due bibliotecari storici della 

Bertoliana, Ignazio Savi e 

Andrea Capparozzo, poi 

caduta nell’oblio e quindi 

dimenticata; una scoperta 

dunque di grande rilievo di per 

sé. 

L’edizione di questo manoscritto è collocata tra due ampi apparati di corredo, 

che l’Autore ha ritenuto necessari per la migliore comprensione della natura e 

dell’importanza di questa bibliografia: essa è infatti preceduta da una 

panoramica delle bibliografie sul gioco degli scacchi, dalla più antica, quella di  

 



 

48 

 

 

Alfonso Ceccarelli da Bevagna, ritenuta perduta e dall’Autore ritrovata nella 

Biblioteca Apostolica Vaticana, insieme a dei manoscritti del Greco, anch’essi 

ritenuti perduti, e altri ancora fino a quelle contemporanee (e invero anche 

immediatamente successive) al documento qui edito, rassegna che costituisce 

un unicum nel settore dato che i precedenti lavori in merito non risultano essere 

particolarmente raffinati né completi, per di più con la pubblicazione dell’inedita 

corrispondenza bibliografica, pubblicata nel Giornale di Erudizione, 

Corrispondenza Letteraria, Artistica e Scientifica. 

 

• Nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie sono ripartite sabato 19 settembre 

2020, le iniziative scacchistiche con il 2° evento annuale in Piazza Castello con 

 

AUTORITA’ PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE CASA DEL CAFFE’ 
 

Da sinistra: Maurizio Vedovello, maestro del commercio, Valentino Scomazzon, vicesindaco di 
Marostica, Carlo Micheli – M. Fide e Cittadino Onorario, Sergio Bonollo – componente del Direttivo 
del Circolo, Tino Testolina – Presidente regionale Comitato scacchi, Ylenia Bianchin, assessore 
Comune Marostica, Fiorenzo Zanella – presidente Sport Panathlon Padova, Gianfranco Bardelle – 
presidente Coni Veneto, Lino Bonotto – segretario del Direttivo Circolo, Giorgio Bonotto, presidente 
e Aldo Danese – responsabile del settore giovanile under 18 - Veneto. 
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Momenti di gioco 

 

 

 

Alcune Autorità davanti la Casa del Caffè 
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il Maestro FIDE Carlo Micheli in collaborazione con la Casa del Caffè dalle ore 

16.00 alle 19.00. 

A disposizione degli appassionati di tutte le età erano presenti 7 tavoli per 

sfidarlo in avvincenti partite; la manifestazione ha coinvolto complessivamente 

oltre 60 persone.  

Erano presenti anche le Autorità comunali, il presidente del CONI Veneto 

Gianfranco Bardelle, il presidente del Comitato Veneto scacchi Tino Testolina e 

ZANELLA FIORENZO Presidente dello SPORT PANATHLON PADOVA. 

Zanella è stato più volte, nel corso degli anni ’70 e ’80, campione italiano nella 

carabina, nella specialità bersaglio mobile e individuale. Nel 1977 ha vinto la 

medaglia di bronzo agli Europei, stabilendo anche il primato italiano. L’anno 

successivo, a Seul, diventa Campione del Mondo a squadre nel bersaglio 

mobile, stabilendo il nuovo record italiano. In incontri internazionali ha indossato 

la maglia azzurra in 21 occasioni. 

 

•  Il socio Bonotto Michele è stato confermato a settembre 2020, per il triennio 

2020 / 2023, Legale Rappresentante - Presidente del 184° Nucleo di Protezione 

Civile e Volontariato dell’Ass. Naz. Carabinieri di Marostica con sede legale 

nella locale Stazione Carabinieri e sede operativa in Via D. Vaccari a Marostica, 

dopo aver ricoperto per alcuni anni il ruolo di Consigliere e poi di Legale 

Rappresentante - Presidente dal 2017.  

Il socio inoltre è stato impiegato anche con ruoli organizzativi e di 

coordinamento, oltre che nelle varie emergenze locali anche nelle maggiori 

Emergenze Nazionali di Protezione Civile degli ultimi 10 anni: emergenza 

Sisma Abruzzo 2009, emergenza Alluvione Veneto 2010, emergenza Sisma 

Emilia 2012, emergenza Sisma Centro Italia 2016, emergenza Veneto 2018 

(Valle Agordina) ed emergenza Covid-19.  

 

• Il nostro socio Federico Manca – M.I., 4ᵃ scacchiera del Circolo, verso la fine 

del 2020, ha pubblicato il libro  

L’ALAPIN PER IL GIOCATORE DI CIRCOLO VARIANTI  

con 1.e4 c5 2.c3 d5 

In questo lavoro, l’autore svela i propri segreti personali sulla Alapin contro la 

difesa Siciliana e guida il lettore nella conoscenza di questa variante divenuta 

celebre anche tra i grandi maestri. 
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• Per la piattaforma in streaming NETFLIX, un 2020 da incorniciare con sviluppo 

di abbonati (+ 37 milioni in un anno) grazie anche ad un boom clamoroso: 

basti pensare che la mini-serie THE QUEEN’S GAMBIT (Il Gambetto di donna), 

uscita il 23 ottobre scorso e dedicata al mondo degli scacchi, ne aveva raggiunti 

62 milioni dopo 28 giorni ed era stata la serie breve di maggior successo di 

sempre per Netflix. Da notare che il primo matto che la “regina degli scacchi” 

dà, ancora bambina, è la famosa posizione finale della partita di prè Lorenzo 

Busnardo che fu giocata anche nella partita a scacchi di Marostica nel 2016. 

 
• Il nostro socio e collaboratore Alessandro Brotto alla Vergani Cup di Bassano 

del Grappa (Open A) svoltasi dal 26 al 30 dicembre 2020 finisce con 4,5 / 9 

punti e una performance ELO pari a 2203. 

Dal 3 al 6 gennaio 2021 partecipa all’Open B di Bassano del Grappa riuscendo 

a conquistare il 1° posto; 2° a pari punti (5,5/7) Daniel Zarpellon. 

Grazie alla combinazione di questi due tornei sale di 75 punti Elo oltrepassando 

la soglia dei 2000, guadagnando così la categoria di Candidato Maestro. 

 

 

 

 

COMPLIMENTI ALESSANDRO 

 E TANTI AUGURI  

perché tu possa raggiungere 

 il titolo di 

 Maestro Nazionale. 
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• La Sezione tematica degli scacchi della biblioteca civica di Marostica è stata 

arricchita, nel dicembre 2020, con l’ordinazione dei seguenti libri: 

- La difesa dei due cavalli, di Bruno Arigoni; 

- Nezhmetdinov. Lezioni di fantasmagoria scacchistica, di Mauro Barletta; 

- Allena e sviluppa la mente scacchistica, di Elena Sedina e Yuri Simkin; 

- Tattica scacchistica. Il Grau per il terzo millennio, di Roberto Grau e Roberto 

Messa; 

- Chess in art, di Raabenstein Peter Herel; 

- La grande storia degli scacchi, di Mario Leoncini. 

Si ricorda inoltre che alla fine del 2019 una quindicina di nuovi libri si erano 

aggiunti agli oltre 1.500 libri e riviste già presenti nella Sezione. 

 

• Francesco Sonis – M.I. e nostra 2ᵃ scacchiera del Circolo, ha ottenuto la sua 

prima norma di Grande Maestro a Montebelluna durante il 4° Vergani Cup 

International Festival, svoltosi dal 2 al 6 gennaio 2020, conquistando il 3° posto 

con 6 punti su 9, ha poi ottenuto la seconda norma vincendo il torneo Second  

 

 

27 marzo 2021: Francesco Sonis, da sinistra il secondo in una  
pausa del torneo di Bassano del Grappa – Hotel Palladio. 
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Mix di Bassano del Grappa, svoltosi dal 24 al 28 marzo 2021, con 6,5 punti su 

9. Nel dicembre 2020 è salito sul podio del mondiale U18 On-line chiudendo al 

terzo posto. 

La sua sintetica biografia è raccolta a pagg. 30 e 31 del precedente fascicolo 

contenente l’attività complessiva sino al 15 novembre 2019. 

Si ricorda che all’ottenimento della 3ᵃ norma Sonis acquisirà definitivamente il 

titolo di Grande Maestro.    Tanti auguri Francesco. 

 

• Il nostro socio Michele Godena G.M. con B. Codenotti hanno pubblicato il libro 

“L’eterna sfida. Scacchi e intelligenza artificiale da Turing ad AlphaZero.” 

Milano, Hoepli, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Godena – G.M. con 
accanto il giovane Edoardo Clerici 
il 14 settembre 2019 in occasione 
della presentazione del libro 
presso la sede del Circolo 
Scacchistico di Milano  

“A scuola di scacchi da Alice” 
Intrecci tra scacchi, matematica  
e letteratura. 
 

 

 

 

 

 
 

Presentiamo il Curriculum del G.M. che ha militato per il nostro Circolo dal 1999 al 

2011 ed è ritornato nostro socio nel 2020 – 2021. 
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Michele Godena 

Nato a Valdobbiadene (TV) il 30.06.1967 

 
Impara a giocare nel 1972 

Maestro nel 1984 

Maestro Internazionale nel 1988 

Grande Maestro nel 1996 

  

 

Titolo 

internazionale 

Grande Maestro 

 

Affiliazione Socio dell’Associazione Scacchistica Trevigiana dal 1974 al 1991, del 
circolo scacchistico “Città di Marostica” ininterrottamente dal 1992 al 
2011, del Circolo di Padova dal 2012 al 2019, e nuovamente del 
circolo scacchistico “Città di Marostica” dal 2020 al 2021. 

Campionato 

mondiale assoluto 

Nel settembre 2000 nel torneo zonale di Mondariz Balneario 
(Spagna) si qualifica per il Campionato Mondiale Assoluto, primo, e 
fino ad allora unico italiano ad aver raggiunto tale risultato. 

Campionato 

italiano assoluto 

Cinque volte campione italiano assoluto, nelle edizioni del 1992, 
1993, 1995, 2005, 2006. 

Olimpiadi Ha disputato con la Nazionale Italiana quattordici edizioni delle 
Olimpiadi giocando 141 partite: Salonicco 1988, Novi Sad 1990, 
Manila 1992, Mosca 1994, Erevan 1996, Ėlista 1998, Istanbul 2000, 
Bled 2002, Calvià 2004, Torino 2006, Dresda 2008, Khanty-Mansijsk 
2010, Istanbul 2012 e Batumi 2018. 

E' stato cinque volte prima scacchiera, otto volte seconda 
scacchiera. 

Miglior piazzamento individuale il 9º posto in seconda scacchiera nel 
1998. 

Campionato 
europeo a squadre 

Partecipa con la Nazionale Italiana a dodici edizioni consecutive 
giocando 90 partite: Debrecen 1992, Pola 1997, Batumi 1999, Leòn 
2001, Plovdiv 2003, Göteborg 2005, Creta 2007, Novi Sad 2009, 
Porto Carras 2011, Varsavia 2013, Reykjavík 2015 e Creta 2017. 

E' stato sei volte prima scacchiera, tre volte seconda scacchiera.  

Campionato 

italiano a squadre 

E’ stato Campione Italiano a Squadre quattordici volte, sette 
giocando per il circolo di Marostica nel 1993, 1997, 2001, 2002, 
2003, 2004 e 2007, e sette volte con la squadra di Padova (2012, 
2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019). 

Mitropa Cup Tra il 1982 e il 2018 ha partecipato a 15  Mitropa Cup. Era seconda 
scacchiera in entrambe le edizioni vinte dalla Nazionale italiana 
(Chur 2010 e Isola Capo Rizzuto 2018). In entrambe le occasioni è 
rimasto imbattuto. 
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Campionati 

Seniores a squadre 

Ha vinto l'oro a squadre e individuale (prima scacchiera, imbattuto 
con 6 punti su 7) nel Campionato Europeo Seniores a squadre 
svoltosi a Walbrzych nel 2018.  

Ha conquistato l'argento a squadre e il bronzo individuale (prima 
scacchiera, imbattuto con 5 punti su 8) nel Campionato Mondiale 
Seniores a squadre svoltosi a Rodi nel 2019. 

 

Campionato 
europeo 
individuale  

Ha partecipato alle edizioni di Saint Vincent  2000, Ohrid 2001, 
Batumi 2002, Istanbul 2003, Varsavia 2005, Kuşadası 2006, Dresda 
2007, Budua 2009, Fiume 2010, Aix-les-Bains 2011, Plovdiv 2012, 
Legnica 2013, Gerusalemme 2015, Gjakova 2016, Minsk 2017, 
Batumi 2018, Skopje 2019.  

 

Attività giovanile  Nel 1980 vince con 7 punti su 9 il torneo internazionale under 20 di 
Sas Van Gent (Paesi Bassi). 

Nel 1982 arriva secondo a pari merito al Campionato mondiale 
under 16 di Guayaquil (Ecuador) dietro il sovietico Bareev. 

 

Match  Nel 1995 disputa e vince un match su 6 partite con Etienne Bacrot,  
ai vertici della classifica mondiale (+4 =2). 

 

Tornei 

internazionali 

Nel 1983 ottiene un notevole 1º posto ex aequo, a soli 16 anni, nel 
torneo di Porto San Giorgio. Seguono due vittorie nell'open di 
Madonna di Campiglio (nel 1985 ex aequo e nel 1986 in solitaria). 
Nel 1985 vince anche l'open di Celle Ligure con 8 su 9.  

Nel 1988 vince il torneo chiuso di Litoměřice in Cecoslovacchia e 
conquista la terza e definitiva norma di Maestro Internazionale. 

Nel 1989 vince il prestigioso torneo internazionale di Aosta con 7 
punti su 9 davanti a numerosi Grandi Maestri Internazionali.  

Nell’ottobre 1995 vince il torneo di Asti con 7 punti su 9, 
conseguendo la prima norma di Grande Maestro.  

Nel 1997 vince il prestigioso torneo di Cannes, nel 1998 quelli di 
Bolzano e di Arco di Trento, davanti ad un folto gruppo di Grandi 
Maestri; sempre nel 1998 è anche primo a pari merito a Genova e 
Padova; nel 2002 e nel 2003 vince il torneo ad inviti Pentium di 
Milano; sempre nel 2003 vince il torneo ad inviti di Taormina, a cui 
partecipava anche il ragazzo prodigio Magnus Carlsen. Nel 2006 
vince ex aequo con 6 ½ /9 il forte open Aeroflot-B di Mosca; nel 
2008 vince in marzo l'open di Lugano, in agosto l'open "Novotel" di 
Genova.  

Nel 2009/2010 ha chiuso imbattuto al terzo posto ex aequo con 
Caruana e con una performance di 2712 punti Elo FIDE il Torneo di 
Capodanno di Reggio Emilia di 15ª categoria FIDE (media Elo 2624). 
Nel 2010 vince l’open ospitato sulla nave Costa Concordia. Nel 2016 
a Mentone vince il 4ème Championnat de la Francophonie. 
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Campionati Unione 

Europea 

Il 24 giugno 2007 è diventato Campione dell'Unione europea (con 
8/10 ed una performance Elo di 2.650 punti) concludendo il torneo a 
pari punti con il GM serbo Nikola Sedlak che però non concorreva 
per il titolo in quanto appartenente ad un Paese non facente parte 
dell'Unione Europea.  

 

Tornei rapidi Nel dicembre del 2007 ha vinto il campionato italiano lampo online 
giocato sul server Playchess. Nel 2008 vince il campionato italiano 
semilampo di Saint Vincent. Nel 2015 vince il Campionato Italiano 
Blitz svoltosi a Fano. Nel 2016 vince a Ginevra il 3° Championnat de 
parties blitz de la Francophonie con 10 punti su 11 turni. 

 

Punteggio Elo 
internazionale 

E’ il primo italiano a superare, nel 1993, la soglia dei 2500 punti Elo. 

 

 

 

Premi, trofei, 
riconoscimenti 

Il 6 gennaio 1996 riceve l’Alfiere d’Argento, massimo 
riconoscimento che la Città di Marostica assegna agli 
sportivi.  

 

 

Il Sindaco di Marostica Valerio Zanforlin il giorno dell’Epifania, 

 consegna l’Alfiere d’Argento. Ampio risaltato è stato dato in 

CULTURA MAROSTICA – SPECIALE SPORT – MAROSTICA 1995. 
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Nel 2008 premio "Miglior libro di autore italiano 2008" intitolato alla 
memoria di Alvise Zichichi conferito dalla Federazione Scacchistica 
Italiana a La mia siciliana.  

Nel 2017 viene scelto come atleta rappresentativo della FSI alla 
Giornata Nazionale dello Sport a cui ha presenziato il Presidente 
Sergio Mattarella. 

 

Pubblicazioni M. Godena, La mia siciliana. Cesena, Caissa Italia, 2007;  

B. Codenotti, M. Godena, A scuola di scacchi da Alice. Milano, Hoepli, 
2019; 

B. Codenotti, M. Godena, L’eterna sfida. Scacchi e intelligenza 
artificiale da Turing ad AlphaZero. Milano, Hoepli, 2021. 

 

 

 

 

Serie Master “Vimar Scacchi Marostica” 23 aprile 2006: 2° posto assoluto  
dietro al Padova nella fase finale svoltasi a Porto San Giorgio – Marche. 

Da sinistra: Lino Bonotto, Federico Manca, Robert Hübner, Michele Godena,  
Giulio Borgo, Giorgio Bonotto, Carlo Micheli e Lexy Ortega. 

 
 
 
 
 

“Il gioco degli scacchi non è fatto 
solo di conoscenza e di logica.” 

Alexander Alekhine 
 
 
 
 


