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Scacchi, tra le fila del club elpidiense anche il titolo italiano Bruno  
“L’Avamposto”, i bimbi la vera risorsa  

 
PORTO SANT'ELPIDIO - La passione per il gioco degli scacchi è ciò che accomuna i soci 

dell'Avamposto, un circolo fondato nel Febbraio del 1998 e che oggi, tra adulti e ragazzi, conta 
all'incirca una trentina di iscritti provenienti non soltanto da Porto Sant'Elpidio ma anche dai paesi 

limitrofi.  
Tra i soci più illustri, un posto di primo piano spetta all'elpidiense Fabio Bruno che nel 2004 ha 

conseguito il titolo di campione italiano individuale scacchi Uisp. Nello steso anno, Bruno è stato 
incoronato campione italiano assoluto e campione italiano a squadre. Importanti risultati sono stati 

conseguiti anche da Roberto Miandro, che nel 1998 è stato campione provinciale per la provincia di 
Ascoli Piceno e vice campione per la regione Marche.  

Nel 1999 è stato invece campione provinciale per la provincia di Macerata e nell'estate del 2005 ha 
vinto la maratona scacchistica Dodici ore. Da qualche settimana inoltre i soci dell'Avamposto hanno 

a loro disposizione una nuova sede, ideale per concentrarsi ed allenarsi in tutta tranquillità. 
L'amministrazione comunale elpidiense ha infatti concesso loro l'uso di alcuni locali che si trovano 

all'interno di Villa Baruchello, dove gli scacchisti si riuniscono tutti i giovedì sera dalle ventuno 
fino a tarda notte ed il sabato pomeriggio dalle quindici alle venti.  

Abbiamo molti progetti per l'anno 2006 - ha spiegato Roberto Miandro, il responsabile del circolo 
scacchi - in questo mese di gennaio parteciperemo infatti al 66° Campionato Individuale Italiano 

organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno, mentre nella prima settimana di febbraio prenderemo 
parte alla 3° Open Giovanile under venti e under sedici. Importante sarà anche il 38° Campionato a 

squadre e il 4° Torneo Scolastico Gianni Rodari, che si svolgerà nel mese di maggio. Per quanto 
riguarda invece l'estate, ci saranno numerosi appuntamenti. Nel mese di luglio ci sarà la 3° Festa 

dello Sport Cittadino, ad agosto la 5° Open Città di Morrovalle, l'ottava edizione della Dodici Ore 
di scacchi e la 6° Open Villa Baruchello-2° Memorial Lanfranco Bombelli. Come da tradizione, 

sulla quadrata del nostro lungomare, si terrà anche la 2° edizione della partita con gli scacchi 
giganti. Nelle ultime due settimane di novembre, ci sarà invece il 9° week-end scacchistico città di 

Porto Sant'Elpidio.  
Da ormai qualche anno, il circolo scacchi l'Avamposto tiene anche lezioni alla scuola elementare 

del secondo circolo. Attraverso una scacchiera magnetica da muro, vengono illustrate agli scolari le 
regole e le tecniche da adottare per diventare dei bravi scacchisti. Al termine, gli alunni hanno 

l'opportunità di mettere in pratica gli insegnamenti in un torneo organizzato appositamente per loro. 
Si tratta del Torneo Scolastico Gianni Rodari, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, che si terrà 

nel mese di maggio del 2006.  
Questi i nomi dei soci del Circolo Scacchi l'Avamposto, tutti rigorosamente in ordine Elo, un 
criterio che indica la vera forza del giocatore: Fabio Bruno (maestro internazionale), Roberto 
Miandro (categoria candidato maestro), Ilario Casturà, Adriano Carletti, Daniele Gasparroni 
(Juniores), Johnny Marinucci, Mauro Fratini, Lorenzo Damiani, Fabrizio Basso (istruttore 
elementare), Riccardo Gasparroni (Juniores), Roberto Piergentili, Gianni Olivieri, Michele 

Santinelli, Gino Serafini, Roberto Gasparroni (istruttore elementare), Sandro Forani, Giampaolo 
Rotini, Fabio Giardini, Mattia Santanafessa (Juniores), Lorenzo Strovegli (Juniores), Giovanni 

Zampaloni, Antonio Ripa, Massimo Pallotti, Mauro Di Mantino, Roberto Perdichizzi. 
 
 


