
INFO E PREISCRIZIONI  

(gradite e da inviare possibilmente  

entro le 12:00 del giorno di gioco) 

 

info@clubscacchicesena.it 

 

Whatsapp/SMS 

3470450556 (R. Solaroli) 
 

 

 

 

Nella sede di gioco sarà in funzione  

il bar interno con prezzi agevolati. 
 

 

CALENDARIO SESSIONE 58-63 

 

Torneo #58 disputato 

Torneo #59 disputato 

Torneo #60 disputato 

Torneo #61 da definire 

Torneo #62 da definire 

Torneo #63 (special) da definire 

Saturday Blitz League 

“Memorial Giorgio Busetto” 
 

Torneo #61 
Sabato ??? ore 15:00 

3 minuti + 2” incremento 

 
 

Sede di gioco: Club Scacchi Cesena 
c/o Associazione Croce Bianca  

contrada Dandini 7 - 47521 Cesena (FC) 
www.clubscacchicesena.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Croce Bianca 

 

in collaborazione con 

 
 

 

 

 
 
 
 La “Saturday Blitz League”, abbreviata in SBL, 

nasce nel febbraio 2006 come circuito di tornei 

lampo a cadenza 5’, numerati progressivamente 

nel corso del tempo e disputati, con periodicità 

non regolare, al sabato pomeriggio. 

Caratterizzato dal basso costo di iscrizione (€1 a 

prova) e totale assenza di premi (si giocava per il 

puro gusto di passare un pomeriggio assieme gio-

cando blitz e finanziando il CSC), fu concepito ini-

zialmente come circuito frazionato in sessioni di 9 

tornei di qualificazione a girone italiano 

(semplice o doppio in base al numero di adesioni) 

più un torneo finale di sessione detto 

“special” (nell’albo d’oro marcati in rosso) ad 

eliminazione diretta tra i qualificati. I tornei di 

qualificazione furono poi ridotti, già dalla seconda 

sessione a sette, poi a sei dalla terza sessione ed 

infine a cinque dalla sesta sessione. Il circuito 

raggiunse il suo periodo di massima popolarità nel 

2010, quando i tornei venivano disputati presso il 

pub “Caino Street Café” (ora non più esistente) e, 

in supporto a Riccardo Solaroli, si aggiunse 

nell’organizzazione Giorgio Busetto di Savignano 

sul Rubicone, al quale ora il circuito è doverosa-

m e n t e  d e d i c a t o  a l l a  m e m o r i a . 

Possibilità di gioco libero  

per chi non volesse  

disputare il torneo 

BREVE STORIA DELLA SBL 



Torneo #13 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #14 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #15 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #16 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #17 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #18 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #19 - 2007 1N Giorgio Busetto (Savignano S/R) 

Torneo #20 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #21 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #22 - 2007 1N Danilo Bassetti (Forlì) 

Torneo #23 - 2007 1N Danilo Bassetti (Forlì) 

Torneo #24 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #25 - 2007 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #26 - 2009 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #27 - 2009 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #28 - 2009 1N Danilo Bassetti (Forlì) 

Torneo #29 - 2009 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #30 - 2009 1N Giorgio Busetto (Savignano S/R) 

Torneo #31 - 2009 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #32 - 2009 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #33 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #34 - 2010 1N Danilo Bassetti (Forlì) 

Torneo #35 - 2010 1N Giorgio Busetto (Savignano S/R) 

Torneo #36 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #37 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #38 - 2010 1N Remo Mariani (San Carlo) 

Torneo #39 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #40 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #41 - 2010 3N Gabriele Gasperini (Cesena) 

Torneo #42 - 2010 CM Marco Benincasa (Modena) 

Torneo #43 - 2010 1N Danilo Bassetti (Forlì) 

Torneo #44 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #45 - 2010 1N Giorgio Busetto (Savignano S/R) 

Torneo #46 - 2010 3N Gabriele Gasperini (Cesena) 

Torneo #47 - 2010 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #48 - 2011 3N G. Gasperini/CM R. Solaroli *Pari* 

Torneo #49 - 2011 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #50 - 2011 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #51 - 2011 2N Andrea Navacchia (Cesena) 

Torneo #52 - 2012 1N Giorgio Busetto (Savignano S/R) 

Torneo #53 - 2012 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #54 - 2014 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #55 - 2014 CM Maurizio Prelati (Faenza) 

Torneo #56 - 2014 MF Enrico Grassi (RSM) 

Torneo #57 - 2015 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #58 - 2018 1N Kirk Kacani (Cesena) 
Torneo #59 - 2018 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 
Torneo #60 - 2018 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 
Torneo #61 - 2018 ???  

“SATURDAY BLITZ LEAGUE” 

ALBO D’ORO VINCITORI 

Sistema di gioco: In base al numero di adesioni 

(massimo 16 iscritti - vedi prospetto).  

Cadenza: 3 minuti + 2” di incremento a mossa 

NB: 1^ mossa illegale completata -> partita 

persa!  

Conferma presenze e ultime iscrizioni in sede: 

entro le 14:50 del giorno di gioco. L’eventuale am-

missione di giocatori non prescritti o ritardatari, 

sarà a discrezione dell’organizzazione e subordina-

ta alla disponibilità del momento.  

Quota iscrizione: €2 

Al vincitore di ogni torneo con minimo 10  

partecipanti: voucher iscrizione gratuita per un 

nostro torneo Rapid.  

Tornei “special”: ad inviti, gratuiti, no premi. 

 

E’ redatta (sin dal febbraio 2006) una classifica 

/statistica basata sul cosidetto “Busetto System” 

costantemente aggiornata dopo ogni torneo visio-

nabile sul sito CSC al link 

www.clubscacchicesena.it/SBL.htm 

PROSPETTO SISTEMI DI GIOCO 

GIOC. SISTEMA TORNEO PART. TURNI 

2 match 12 12 

3 italiano quadruplo 8 12 

4 italiano quadruplo 12 12 

5 italiano doppio 8 10 

6 italiano doppio 10 10 

7 italiano doppio 12 14 

8 italiano doppio 14 14 

9 italiano semplice 8 9 

10 italiano semplice 9 9 

11 italiano semplice 10 11 

12 italiano semplice 11 11 

13 italiano semplice 12 13 

14 italiano semplice 13 13 

15 italiano semplice 14 15 

16 italiano semplice 15 15 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

Torneo #01 - 2006 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 
Torneo #02 - 2006 3N Gabriele Gasperini (Cesena) 
Torneo #03 - 2006 2N Andrea Drudi (Savignano S/R) 
Torneo #04 - 2006 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 
Torneo #05 - 2006 2N Stefano Scala (Cesena) 
Torneo #06 - 2006 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #07 - 2006 NC Dragan Dragecevic (Cesena) 
Torneo #08 - 2006 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Torneo #09 - 2006 1N Danilo Bassetti (Forlì) 
Torneo #10 - 2006 NC Dragan Dragecevic (Cesena) 

Torneo #11 - 2006 NC Dragan Dragecevic (Cesena) 

Torneo #12 - 2006 CM Riccardo Solaroli (Cesena) 

Ogni sessione SBL è composta da 5 di tornei di 

qualificazione + un torneo "special" che si svol-

ge ad eliminazione diretta fra i migliori 8 giocatori, 

tenendo conto della somma delle percentuali di punti 

ottenuti nei tornei di qualificazione. In caso di parità 

si terrà in considerazione nell'ordine:  

1. Risultati degli scontri diretti fra gli interessati  

2. Maggior numero di tornei vinti  

3. Maggior numero di partite vinte  

4. Sorteggio 

Gli abbinamenti per i quarti di finale saranno:  

1°-8°/4°-5°/2°-7°/3°-6° 

Nei quarti e semifinali si disputano matches di 4 par-

tite a colori alterni ed in caso di 2-2, si procederà ad 

oltranza con gruppi di due partite, finché uno dei due 

giocatori andrà in vantaggio. Per la finale stesse con-

dizioni ma con 8 partite + oltranza di spareggio. 

Gli interessati riceveranno l’invito al torneo. In caso 

di “no show” l’avversario passerà automaticamente il 

turno.  

Viene applicato il regolamento ufficiale FIDE per il 

gioco lampo con adattamenti all'evento in questione.  

In sala di gioco è vietato fumare, tenere telefoni cel-

lulari con suoni attivi. Con l’iscrizione, il giocatore 

accetta il contenuto del presente bando / regolamen-

to ed autorizza (ai sensi del D.Lgs 196/03) il tratta-

mento e la diffusione delle informazioni connesse alla 


