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Scacchi  
L’Avamposto elpidiense vince sei titoli provinciali  

 
 

PORTO SANT'ELPIDIO -Si sono concluse le gare under 16 organizzate dall'Associazione Scacchi 
l' Avamposto.  

 
Nel Campionato Provinciale Scacchi Under 16, svoltosi presso i locali della Casa del Volontariato, i 

ragazzi elpidiensi hanno vinto ben 6 titoli: Michele Sagripanti si è laureato campione provinciale 
Ascoli Piceno giovanissimi ed è stato il vincitore assoluto del torneo, Mattia Santanafessa invece è 

diventato campione provinciale cadetti, mentre Filli Balzano campionessa provinciale pulcini.  
 

Nei Giochi sportivi studenteschi a squadre-scuole elementari la squadra femminile si è invece 
classificata al primo posto ed è stata ammessa di diritto alla fase regionale che si svolgerà a San 

Severino Marche. La squadra era formata da: Filli Balzano, Asia Marozzi, Michela Marini e 
Rachele Mecozzi.  

 
Non paghe di questa vittoria, le giovani giocatrici dell'Avamposto si sono garantite anche il premio 

migliore scacchiera, andato rispettivamente a Filli Balzano e Asia Marozzi. Nei Giochi sportivi 
studenteschi a squadre- scuole medie superiori si sono invece affrontate ben 10 compagini: il 
triennio di una scuola media superiore, il biennio, 5 scuole medie inferiori maschili e 3 scuole 
medie inferiori femminili. Vincitori del premio miglior scacchiera maschile e femminile sono 

invece: Andrea Sabatini, Michelangelo Carlini, Andrea Marinucci, Paolo Martini, Gloria Trasatti, 
Giulia Marinozzi, Beatrice Paniccià e Sofia Cori.  

 
Mentre con la manifestazione del 18 marzo le scuole Elementari di Porto Sant'Elpidio hanno potuto 

schierare ben 3 squadre maschili ed una squadra femminile, in quella del 25 le scuole Medie 
Inferiori non ha potuto presentare nessuna squadra per problemi tecnico-burocratici. L'associazione 

scacchi l'Avamposto intende ringraziare la Croce Verde per i locali messi a disposizione, alla 
premiazione finale delle gare era presente anche il presidente, vale a dire il dottor Ezio 

Montevidoni. Presente anche l'assessore allo sport Giampiero Tosoni.  
 

I locali - hanno spiegato i soci dell'Avamposto - sono stati molto apprezzati anche dai numerosi 
genitori, maestri e professori che hanno accompagnato i ragazzi, motivandoli per l'ampia sala messa 

a disposizione, ben riscaldata, con un ottimo impianto acustico a disposizione dell'arbitro della 
manifestazione ed un rifornitissimo bar. Per il futuro - hanno concluso gli scacchisti - speriamo di 
poter continuare con una proficua collaborazione tra la Croce Verde e la nostra associazione. Per 

ora non possiamo che invitare tutti alla prossime manifestazioni che si terranno nel corso dell'estate 
a Porto Sant'Elpidio, sperando che ci sia sempre una massiccia partecipazione sia da parte dei 

cittadini che degli appassionati di scacchi. 


