
COMUNICATO STAMPA

Campionato Italiano a Squadre Femminile di Scacchi 2017: 
Caissa Italia e Pentole Agnelli insieme alla ricerca del titolo!

Mai come quest’anno la Finale del Campionato Italiano Femminile a Squadre di Scacchi (Gal-
lipoli, 27.4-1.5.2017) avrà un parterre di livello qualitativo di prim’ordine. Per la prima volta 
sono infatti preannunciate diverse formazioni altamente competitive (tra queste, Chieti, 
Padova e S.S. Lazio) che renderanno la manifestazione molto attraente e spettacolare.

In questo contesto, siamo lieti di comunicare che Asd Caissa Italia parteciperà per la 
prima volta alla competizione, avendo allestito una propria formazione composta da:

•� la WGM Elisabeth Paehtz (1985), attualmente n. 26 al mondo ed ex-Campionessa 
del Mondo Juniores; tedesca e sposata con l’italiano IM Luca Shytaj, è anche tra 
le primissime giocatrici schierabili in ottemperanza alle normative CONI (che pre-
vede la possibilità di schierare al massimo una giocatrice europea o equiparabile);

•� l’ex-campionessa italiana WGM Marina Brunello (1994), bergamasca, da anni ritenuta 
la più forte giocatrice di nascita italiana contemporanea – n. 2 nel ranking italiano;

•� l’ex-campionessa italiana WIM Maria De Rosa (1988) – n. 7 del ranking italiano e da 
anni compagna del Campione olimpico statunitense GM Hikaru Nakamura (attuale 
numero 6 al mondo);

•� l’ex-campionessa italiana WIM Alessia Santeramo (1998) – n.12 del ranking italiano;
•� l’altra bergamasca Silvia Guerini (1997) – n.18 del ranking italiano.

Asd Caissa Italia entra dunque nell’agone con una formazione altamente competitiva in 
grado di lottare da subito per il podio. Soprattutto, intende imporsi come modello orga-
nizzativo, associativo e agonistico e porre le basi per un lavoro pluriennale che valorizzi 
al meglio il talento delle atlete, veicolando un’immagine giovane e positiva della disciplina 
scacchistica e della comunità imprenditoriale che investe nelle iniziative del sodalizio.

Le giocatrici di Asd Caissa Italia saranno sostenute e affi ancate da Baldassare Agnelli Spa, 
leader nella produzione di pentole professionali e da sempre vicina al mondo degli sport 
di squadra. Grazie all’impegno dell’azienda capitanata da Baldassare Agnelli, le atlete di 
Caissa Italia troveranno infatti tutto il sostegno logistico e tecnico necessario ad affron-
tare al meglio questa impegnativa sfi da.

Bologna-Bergamo, 21 marzo 2017
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La famiglia Agnelli è una delle più longeve famiglie di imprenditori bergamaschi: la 
prima azienda del gruppo omonimo, la Baldassare Agnelli Spa, è stata fondata nel 
1907. 
La filosofia del Gruppo è da sempre improntata a valorizzare i temi relativi alla 
ricerca e all’innovazione, e nel tempo ha acquisito una solida posizione di prima-
to nel settore della lavorazione dell’alluminio e delle pentole professionali tanto 
che oggi quando si parla di pentole, la “Pentola Agnelli” è sinonimo della migliore 
produzione all’insegna della qualità. L’azienda Baldassare Agnelli, promuovendo lo 
studio dei materiali e delle forme degli strumenti di cottura, valorizza l’alta cucina 
italiana, sottolineando quanto sia importante unire il giusto strumento ad ogni 
tipo di ricetta per esaltarne le qualità. 
Nel 2002 ha fondato il centro di ricerca e formazione sulle forme e i materiali degli 
strumenti di cottura Saps Agnelli Cooking Lab, un luogo d’incontro tra l’azienda e 
gli operatori del settore: con 12 postazioni attrezzate il centro organizza e ospi-
ta anche corsi dedicati agli strumenti di cottura e alla cucina. 
Il processo di espansione del gruppo Agnelli è andato ben oltre i confini del no-
stro paese, con l’apertura di Agnelli Poland a Katowice. Dal 2013 la Baldassarre 
Agnelli Usa ha aperto uno show room sulla 5th Avenue a New York.
 

Gruppo Agnelli: http://www.agnelli.net

•  Pentole Agnelli Spa  www.pentoleagnelli.it
•  Baldassare Agnelli Usa  www.agnelliusa.com
•  Trafilerie Alexia Alluminio Spa www.alluminioalexia.com
•  Agnelli Metalli Spa www.agnellimetalli.com
•  Agnelli Metalli Poland  www.agnelli.com.pl
•  Fasa  www.fasapentole.com
•  Aluproject  www.aluproject.it
•  Methodo Medical Center  www.methodomedicalcenter.it
•  ALucolor OX Spa
•  Agnelli Complements
•  AluminiumGreen Spa
•  Baldassare Agnelli Aluminium Design
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La ASD Caissa Italia è una realtà di punta del mondo scacchistico 
italiano, con oltre dodici anni di esperienza nell’organizzazione di 
eventi internazionali di massimo livello, alcuni dei quali hanno otte-
nuto prestigiosi riconoscimenti istituzionali come la Medaglia d’Oro 
del Presidente della Repubblica e la Menzione d’onore della Città. 
Il primo evento di risonanza internazionale organizzato dalla so-
cietà è stato il Trofeo Città di Rocca di Papa (RM), tenutosi dal 
1998 al 2011. Il torneo ha ospitato diversi top 10 mondiali, tre 
vice-campioni del mondo e la scacchista più forte di tutti i tempi. 
Tra il 2007 e il 2009 la ASD Caissa Italia ha coorganizzato tre 

edizioni del Torneo di Capodanno di Reggio Emilia, al tempo la manifestazione a in-
viti più prestigiosa d’Italia con una storia di oltre mezzo secolo, e nel 2009-10 ha 
coorganizzato il Festival Internazionale Conca della Presolana di Bratto (BG), al 
tempo il torneo a cadenza classica più partecipato d’Italia.
Nel 2014 ha curato l’organizzazione dell’ACP Golden Classic di Bergamo, un tor-
neo a inviti di livello mondiale organizzato sotto l’egida della Association of Chess 
Professionals che è stato il clou della stagione agonistica italiana 2014 (http://
www.acpgoldenclassic.com). Alla data odierna, resta il torneo di maggior presti-
gio realizzato in Italia nel nuovo millennio.
Oggi la ASD Caissa Italia organizza l’Open Internazionale Capo d’Orso di Porto Man-
nu (OT), un torneo a cadenza classica giunto alla 9a edizione e capace di attirare oltre 
il 60% di giocatori stranieri (http://portomannu.caissa.it) e il torneo week-end inter-
nazionale Bergamo Chess Open (http://bergamo.caissa.it), giunto alla 16a edizione.
La ASD Caissa Italia è l’unica società scacchistica italiana a poter vantare tra le 
proprie fi la due Organizzatori Internazionali riconosciuti dalla Federazione Scacchi-
stica Mondiale (Fide): Yuri Garrett (titolato dal 2009) e Gianvittorio Perico (2014).
Recentemente l’Associazione, operante sull’intero territorio nazionale, ha trasfe-
rito la propria sede a Bologna e ha aperto una sede operativa in Bergamo.

ORGANIGRAMMA SOCIALE
Presidente: Francesca Masini
Direttore tecnico: Yuri Garrett
Team Manager: Gianvittorio Perico
Logistica: Fulvio Gilardi
Webmaster: Yehudi Alexis Garrett
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CAISSA
ITAL IA

Caissa Italia scarl è una casa editrice specializzata in scacchi, 
ma si occupa anche di altri settori quali la manualistica univer-
sitaria, il golf, i giochi, la musica, la narrativa e il teatro.
Sin da subito è stata partner tecnico di ASD Caissa Italia in 
numerose iniziative, contribuendo ora con vere e proprie sponso-
rizzazioni ora con la propria esperienza di progettazione grafi che. 
Per il CISF 2017 ha curato il design e l’acquisto delle divise sociali.


