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Scacchi, gli elpidiensi difenderanno la provincia a Monopoli  
Il Fermano ha un “Avamposto”  

 
 

FERMO - La Federazione Scacchistica – associata al Coni – è una florida realtà: non mancano i 
giovani fermani in grado di mettersi in mostra e di competere con gli anconetani, notoriamente 

quotati. Con la collaborazione delle scuole, il movimento fa segnare un salto di qualità. La prova è 
stata data dai ragazzi del Circolo degli Scacchi “L’Avamposto” di Porto Sant’Elpidio.  

 
Escluse le scuole superiori della zona di Fermo che non sono riuscite a portare alle fase regionale 

nessuna squadra, benché ci siano, lo ripetiamo, ragazzi valenti e bene avviati, il territorio della 
nuova Provincia ha saputo farsi onore ai Giochi Studenteschi di Scacchi grazie alla “Galilei 

Marconi” di Porto Sant’Elpidio, giunta prima tra le scuole medie.  
 

La manifestazione si è tenuta al Centro Congressi San Martino di Fermo nell’ultimo fine settimana. 
Sono state 38 le squadre partecipanti. Porto Sant’Elpidio ha raggiunto il podio più alto con il gruppo 

maschile composto da Aldo Balzano, Steven Miandro, Michele Sagripanti (terza scacchiera 
regionale a livello individuale), Leonardo Alesiani ed Emanuele Santarelli.  

 
Il 18, 19 e 20 maggio prossimi questi studenti che fanno capo per l’appunto al Circolo degli Scacchi 
“L’Avamposto” di Porto Sant’Elpidio, parteciperanno alla fase nazionale dei Giochi Studenteschi 
che avrà luogo a Monopoli, in Provincia di Bari. La Scuola Media “Fratelli Trillini” di Osimo è 

giunta seconda e vanta la prima scacchiera delle scuole medie regionali, per via dei risultati ottenuti 
da Lorenzo Papi. Settimo posto generale e primo posto a livello femminile per le ragazzine della 
“Pascoli” di Ancona. Anche questa squadra, in virtù del conseguito titolo regionale, viaggerà alla 

volta di Monopoli.  
 

Per quanto riguarda le scuole elementari si è imposta la “De Amicis” di Ancona; Luca Marconi 
Prima Scacchiera. Secondo posto a squadre per la “Trillini” di Osimo. Terzo posto, e miglior 
piazzamento femminile, per un’altra formazione dorica: quella che ha rappresentato la scuola 

“Ungaretti”. Il Secondo Circolo Didattico di Porto Sant’Elpidio ha colto un sesto posto.  
 

Anche in questo caso ci si riferisce alle giocatrici che sono la base nascente del circolo degli scacchi 
L’Avamposto e si tratta di: Filli Balzano, Michela Marini, Francesca Lukacevic, Rachele Mecozzi, 

Eleonora Quarchioni.  
 

Il territorio fermano è invece escluso dalle classifiche delle scuole superiori e nessun istituto è 
arrivato alle finali. Campione regionale juniores maschile è la “Varano” di Camerino. Prima 

scacchiera Edoardo Gianfelici. Secondo il Polo Scolastico 2 di Fano; al quarto posto, primo a livello 
maschile allievi, l’Itis “Mattei” di Urbino; prima scacchiera Fabrizio Cimarelli. Al sesto posto la 

“Torelli” di Fano.  
 

Queste squadre, assieme alla “Einaudi” Juniores Femminile di Novafeltria, accedono alla fase 
nazionale di Monopoli.  

 
Organizzatori dei Giochi Studenteschi di Fermo sono stati i Circoli di Fermo e di Porto Sant’Elpidio 

dai quali arrivano segnali di ampia soddisfazione per la riuscita di una giornata di sport e turismo 



alla quale ha contribuito l’ente della Cavalcata dell’Assunta per alcune sistemazioni logistiche e la 
ristorazione. In merito all’aspetto tecnico è stato notato che la squadra portoelpidiense fa segnare un 
accresciuto valore in tutti i singoli giocatori. Non c’è un asso che fa classifica da solo, ma tutti sono 

forti giocatori. 
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