COMUNICATO STAMPA
8 ottobre 2018

European Club Cup 2018, la Champions League degli scacchi:
le Campionesse di Caissa Italia Pentole Agnelli alla conquista dell’Europa!
(con la neo-medaglia d’oro olimpica Marina Brunello)
Per la prima volta nella sua storia, la squadra di Caissa Italia Pentole Agnelli, Campione
d’Italia di scacchi a Squadre femminile 2017 e 2018, si accinge a partecipare alla Coppa Europa per Club (la Champions League degli scacchi) che si terrà a Calcidica in Grecia
dall’11 al 19 ottobre 2018.
La manifestazione avrà un parterre di livello qualitativo di prim’ordine, uno tra i più forti
di sempre: salvo rare eccezioni in Grecia sarà presente tutto il meglio dello scacchismo
mondiale femminile. Tra le squadre annunciate, sei sono le formazioni in grado di competere
per il titolo: le campionesse uscenti georgiane del “Club “Nona”, la forte formazione monegasca del “Cercle d’Echecs de Monte-Carlo”, lo squadrone russo di “Ugra” e le rappresentative di Ucraina e Azerbaijan.
Caissa Italia Pentole Agnelli entra nella competizione con il n. 3 di tabellone e con una formazione in grado di lottare per le posizioni di vertice, così composta:
• la GM russa Valentina Gunina, campionessa europea in carica e n. 8 del ranking
mondiale femminile;
• la IM tedesca Elisabeth Paehtz, n. 1 di Germania e attualmente n. 10 al mondo;
• la IM Olga Zimina, campionessa italiana in carica individuale e a squadre;
• la IM greca Stavroula Tsolakidou, ex-campionessa del mondo Under 14-16-18;
• la WGM Marina Brunello, bergamasca, vice-campionessa italiana, medaglia d’oro
individuale alle Olimpiadi degli scacchi di Batumi 2018.
Le Campionesse d’Italia saranno sostenute e affiancate dallo sponsor Pentole Agnelli, azienda bergamasca facente parte dell’omonimo gruppo, 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 il sostegno logistico e tecnico necessario ad affrontare al meglio questa impegnativa sfida.
Accettando la sfida della European Club Cup, Asd Caissa Italia intende confermarsi come
modello organizzativo, associativo e agonistico e proseguire il lavoro pluriennale iniziato tre
anni fa che punta a valorizzare al meglio il talento delle atlete e a veicolare un’immagine
giovane e positiva della disciplina scacchistica e della comunità imprenditoriale che investe
nelle iniziative del sodalizio.
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In questa direzione è da intendersi la partecipazione all’European Club Cup di una seconda
squadra di Asd Caissa Italia, composta da altre atlete italiane, giovanissime e tutte presenti ai vertici della classifica nazionale femminile, che hanno contribuito alla conquista
degli scudetti 2017 e 2018 e che grazie alla nuova collaborazione con il partner Banca Alpi
Marittime si accingono a vivere questa notevole esperienza.
La seconda squadra di Caissa Italia Banca Alpi Marittime sarà composta da:
•
•
•
•

Mariagrazia De Rosa, WFM, 30 anni, per tre volte campionessa italiana assoluta;
Alessia Santeramo, WFM, 20 anni, campionessa italiana assoluta nel 2014;
Silvia Guerini, bergamasca, 21 anni e con all’attivo due scudetti a squadre;
Maria Andolfatto, bergamasca, 16 anni, vice-campionessa italiana U16 nel 2017.

L’European Club Cup prevede anche in contemporanea la disputa della sezione maschile che
sarà nobilitata dalla partecipazione del Campione del Mondo in carica (il norvegese Magnus
Carlsen) e da numerosi altri giocatori tra i migliori al mondo. La manifestazione sarà vista
in ogni angolo del pianeta: la trasmissione in diretta delle partite sarà infatti assicurata dal
sito ufficiale eurochess2018.com e dalla copertura effettuata da tutte le più importanti
piattaforme specializzate.
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CAISSA ITALIA PENTOLE AGNELLI
Componenti della squadra:
Valentina Gunina (Murmansk, Russia, 4 febbraio
1989) è la Campionessa
Europea individuale in carica. Ha ottenuto il titolo di
Grande Maestro nel 2013
ed è attualmente numero
8 della classifica mondiale
femminile. È insignita della
Medaglia dell’Ordine al Merito per la Patria di I classe
Tra i suoi risultati si segnalano:
– 2 vittorie ai Campionati del Mondo U14 e U18
(2003 e 2007);
– 3 Campionati russi femminili (2011, 2013 e
2014)
– 2 Campionati europei femminili a squadre
(2012, 2014, 2018)
– 2 Olimpiadi femminile (2012 e 2014)
– 2 medaglie d’oro individuale come migliore seconda scacchiera alle Olimpiadi 2014 e 2016;
– 2 Campionati europei femminili a squadre
(2015 e 2017)
– 1 Campionato del Mondo a Squadre (2016).
Elisabeth Paehtz (Erfurt,
8 gennaio 1985) è una
scacchista tedesca, Grande Maestro Femminile e
Maestro
Internazionale,
attualmente numero 10
della classifica mondiale
femminile.

Olga
Zimina
(Vladimir,
Russia, 14 maggio 1982)
è la campionessa italiana
in carica, sia individuale
che a squadre, e la leader
riconosciuta del nostor
movimento scacchistico.
Grande Maestro Femminile
e Maestro Internazionale
assoluto, ha un punteggio
Elo di 2421, che la colloca
al primo posto femminile in Italia e 47° mondiale.
È laureata con lode in psicologia.
Tra i suoi risultati si segnalano:
– 3 campionati giovanili russi (1992, 1997,
1998);
– 1 argento al Campionato del mondo U10 femminile (1992);
– 1 argento al Campionato del mondo U12 femminile (2001);
– 1 Campionato russo femminile assoluto
(2001)
– 1 Campionato russo femminile a squadre con
la squadra di San Pietroburgo (2003);
– 1 Mitropa Cup con l’Italia (2008);
1 Campionato Italiano Femminile individuale
(2017)
– 8 Campionati Italiani Femminili a Squadre di
cui sette con la squadra del Fischer Chieti
(2010-2016) e uno con Caissa Italia Pentole
Agnelli (2018).
Stavroula
Tsolakidou
(nata a Kavala, Grecia, il
24 marzo 2000) è uno dei
più grandi talenti femminili
al mondo e detiene i titoli
di Maestro Internazionale
assoluto e Grande Maestro Femminile. Da maggio
2018 è la giocatrice numero 1 di Grecia.

Principali risultati:
–
–
–
–
–
–

1 campionato tedesco femminile U11 (1994);
1 campionato tedesco femminile (1999,
all’età di soli 14 anni);
1 Campionato del mondo femminile U18
(2002);
1 Campionato del mondo femminile U20
(2005);
1 Campionato Europeo femminile a gioco rapido (2018)
1 Campionato Italiano Femminile a Squadre
(CISF) con la squadra di Caissa Italia Pentole
Agnelli (2017);

Principali risultati:
– 1 Campionato del mondo femm. U14 ( 2013);
– 1 Campionato del mondo femm. U16 ( 2015);
– 1 Campionato del mondo femm. U18 (2016);
– 1 Campionato Italiano Femminile a Squadre di
con Caissa Italia Pentole Agnelli (2018).
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Marina Brunello (Lovere,
16 giugno 1994) è una
scacchista italiana, Grande Maestro Femminile e
medaglia d’oro invividuale
alle Olimpiadi degli scacchi.
L’11 maggio 2011 è stata ricevuta al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che
le ha consegnato il diploma
con l’insegna di Alfiere della Repubblica.
Tra i suoi risultati:
– 1 medaglio d’oro olimpica in 4a scacchiera
alle Olimpiadi di Batumi (2018);
– 1 Campionato italiano femminile (2008), diventando, all’età di 14 anni, 2 mesi e 15 giorni, la più giovane vincitrice di questo torneo;
– 4 Campionati Italiani a Squadre Femminili, di
cui due con Chieti (2013-4) e due con Caissa
Italia Pentole Agnelli (2017-8)
– 6 partecipazioni olimpiche;
– 1 medaglia di bronzo in terza scacchiera nei
Campionati Europei a squadre (2015)
– 1 Campionato Greco a Squadre Assoluto con
la squadra del EOAO (2016).
– 1 torneo Young Masters Erfurt (2017);
– 1 medaglia d’argento a Campionato italiano
femminile di scacchi (2018).

Alessia Santeramo (Barletta,
2 ottobre 1998) è attualmente
la giocatrice numero 8 d’Italia,
Woman Fide Master,

–
–
–
–
–

Tra i suoi risultati:
– diversi Campionati italiani giovanili;
– 1 Campionato italiano femminile assoluto (2014);
1 piazzamento al Campionato Europeo U16
(2014);
1 medaglia d’argento come miglior prestazione individuale di scacchiera al Campionato
Europeo a squadre 2016
1 medaglia di bronzo al Campionato italiano
femminile assoluto (2017);
2 Campionati italiani femminili a squadre con
Caissa Italia Pentole Agnelli (2017-8);
1 partecipazione olimpica;
Silvia Guerini (Bergamo, 15
marzo 1997) è Candidato Maestro FSI dal 2015.

–

Tra i suoi risultati:
– 2 Campionati italiani femminili a squadre con Caissa Italia
Pentole Agnelli (2017-8);
– diversi piazzamenti di vertice
ai Campionati Italiani di categoria giovanili;
1 partecipazione al Campionato Europeo U12;
Maria Andolfatto (Bergamo,
24 maggio 2001) è Candidato
Maestro FSI.

CAISSA ITALIA BANCA ALPI MARITTIME
Componenti della squadra
Mariagrazia De Rosa (Napoli,
10 luglio 1988) è attualmente
la giocatrice numero 7 d’Italia,
Woman Fide Master.

–
–

Tra i suoi risultati:
–
3 Campionati italiani femminili assoluti (2003, 2010,
2013);
2 Campionati italiani femminili a squadre con
Caissa Italia Pentole Agnelli (2017-8);
4 partecipazioni olimpiche;

– diversi titoli provinciali e regionali individuali e a squadre;
– 1 medaglia d’argento al Campionato Italiano femminile U16
– 1 convocazione nella naziona-

–
–
–

le maggiore;
1 partecipazione al Campionato Europeo
Femminile U16
1 partecipazione al Campionato Mondiale
Femminile U20.
1 medaglia di bronzo alla Semifinale del Campionato Italiano 2018 con il conseguente accesso alla Finale.
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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 primato 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 ospita anche corsi dedicati agli strumenti di cottura e alla cucina.
Il processo di espansione del gruppo Agnelli è andato ben oltre i confini del nostro 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 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo ha sede nell’antico Castello medioevale
carrucese, eretto intorno all’anno mille e acquisito nel 1977 da quella che era l’allora
Cassa Rurale ed Artigiana di Carrù. La Banca Alpi Marittime viene fondata il 4 giugno
1899 con la denominazione “Cassa Rurale di depositi e prestiti di Carrù”.
Il credito cooperativo carrucese attualmente conta oltre 200 dipendenti e opera sul
territorio attraverso la presenza di 21 filiali, di cui due sedi distaccate a Torino e Loano,
coprendo un’area complessiva di 95 Comuni di “competenza”: 75 in provincia di Cuneo,
15 in provincia di Torino e 5 in provincia di Savona.
Particolare attenzione viene rivolta ai soci della Banca che, a fine 2018, sono ormai prossimi ai 14.000.
Tre le direttrici fondamentali espressione del Consiglio di Amministrazione: radicamento
sul territorio, per servire una clientela principalmente composta da giovani, famiglie,
imprese e professionisti; centralità del socio-cliente, per concentrare le risorse incontrando direttamente la clientela al fine di conoscerla meglio ed assisterla nell’attività
creditizia ed infine mutualità, per l’attenzione riservata ai soci.
Con questi principi la Banca Alpi Marittime opera promuovendo iniziative sia nel settore
economico quanto in quelli culturali, sportivi, ricreativi e sociali..

Caissa Italia scarl è una casa editrice specializzata in scacchi, ma
che si occupa anche di altri settori quali la musica, la linguistica, il golf,
i giochi, la narrativa e il teatro. È stata più volte insignita del premio
per il Miglior libro di scacchi dell’anno e nel 2017 ha vinto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica nell’area delle scienze umane con il
CAISSA
bestseller Tutto ciò che hai sempre voluto sapere sul linguaggio e sulle
I TA L I A
lingue, a cura di Francesca Masini e Nicola Grandi. Nel golf è leader di
settore con i due grandi classici Le cinque lezioni di Ben Hogan e Il golf
non è il gioco della perfezione di Bob Rotella.
Sin da subito è stata partner tecnico di ASD Caissa Italia in numerose iniziative, contribuendo ora con vere e proprie sponsorizzazioni ora con la propria esperienza di progettazione grafica.
Cura, tra l’altro, il design e l’acquisto delle divise sociali per il CISF.
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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 ottenuto 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 società
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 inviti 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 torneo
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 prestigio realizzato in
Italia nel nuovo millennio.
Oggi la ASD Caissa Italia organizza l’Open Internazionale Capo d’Orso di Porto Mannu
(OT), un torneo a cadenza classica giunto alla 10a edizione e capace di attirare oltre il
60% di giocatori stranieri (http://portomannu.caissa.it) e il torneo week-end internazionale Bergamo Chess Open (http://bergamo.caissa.it), giunto alla 17a edizione. Entrambi
i tornei si collocano ai vertici nazionali per qualità e quantità della partecipazione nelle
rispettive categorie di appartenenza.
Nel 2017 ha vinto per distacco il suo primo scudetto a squadre femminile, risultato
confermato nel 2018. Il ruolino di marcia della squadra è da vera e prppria corazzata:
41,5 punti individuali sui 44 disponibili nei due anni. Nel 2018 ha stabilito un record
che non potrà mai essere superato nella storia degli scacchi, ottenendo uno storico
punteggio pieno con 5 vittorie di suqadra su 5 e 20/20 nel punteggio individuale.
La ASD Caissa Italia è infine l’unica società scacchistica italiana a poter vantare tra le
proprie fila due Organizzatori Internazionali riconosciuti dalla Federazione Scacchistica
Mondiale (Fide): Yuri Garrett (titolato dal 2009) e Gianvittorio Perico (2014).
ORGANIGRAMMA SOCIALE
Presidente: Francesca Masini
Direttore tecnico: Yuri Garrett
Team Manager: Gianvittorio Perico
Logistica: Fulvio Gilardi
Comunicazione: Yehudi Alexis Garrett
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