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Scacchi, il Piemonte arriva secondo
alla finale dei campionati giovanili
GIAN LUCA FERRISE
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Dopo quattro giorni d’attività,
si è chiusa al centro congressi
di zona Bagni con la cerimonia
di premiazione, la finale nazionale dei campionati giovanili di
scacchi, che ha visto la presenza di oltre mille studenti da tutta Italia. Nelle classifiche per
regione il Piemonte ha ottenuto
il secondo piazzamento, con 113
punti, dietro la Puglia, prima
con 118. Al terzo posto le Marche con 110.
Per le classi elementari, vittoria in campo femminile alla
scuola «Mario Natalucci» di
Ancona, per la maschile ha vinto l’Istituto veneto «Saccardo»
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di Montebello. Per le medie, successo dell’istituto comprensivo
di Guardiagrele in Abruzzo (femminile) e per l’Istituto «Frassati»
di Torino (maschile). Per il primo
biennio delle superiori, primo posto per l’Istituto «Cafiero» di Bar-

letta, per la femminile l’Istituto
«Savoia Benincasa» di Ancona.
Per il secondo triennio delle scuole superiori, l’oro è andato all’Istituto «Marco Polo» di Bari. L’istituto «Cafiero» di Barletta si è
portato a casa anche l’oro per

quanto riguarda la categoria Juniores Femminile. Prossimo appuntamento con gli scacchi dal
23 al 29 luglio con «Acquiscacchi
2012» al Grand Hotel Nuove Terme di piazza Italia. Durante quella settimana, si terranno anche il
1˚ Festival internazionale Scacchisti.it, il 39˚ campionato italiano femminile e il 20˚ campionato
italiano giovanile Under 20.
Dopo il saluto finale del presidente della federazione, Gianpietro Pagnoncelli, e di quello del Coni provinciale, Roberto Pareti, il
presidente delle Regie Terme di
Acqui, Roberto Molina, ha sottolineato l’importanza della manifestazione.
L’evento è stato possibile grazie ad un’eccellente organizzazione coordinata da Michele Cordara, presidente della Società scacchistica torinese, e dal direttore
nazionale Rosi De Luca. Importanti il supporto del circolo acquese, del Grand Hotel Nuove
Terme e il contributo della Cassa
di Risparmio di Alessandria.

