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Scacchi, Porto Sant’Elpidio regina delle Marche  
Avamposto, campioni regionali  

 
 

PORTO SANT’ELPIDIO - Si sono trasferiti da Ascoli Piceno a Falconara, ma si continua ancora a 
“parlare” il piu' puro elpidiense nel mondo scacchistico regionale. Si è conclusa a Falconara (presso 

il Centro Sociale Leopardi) il Campionato Regionale Scacchi Under 16 per la categoria 
Giovanissimi, Cadetti e Allievi in una splendida sede di gioco con gli ampi locali messi a 

disposizione e così pure le zone antistanti la struttura con il parco giochi e tanto verde. 
 

In questa manifestazione che ha visto complessivamente la presenza di ben 65 piccoli giocatori (26 
giovanissimi maschile, 16 giovanissimi femminile, 23 cadetti/allievi), 2 giovani soci dell’ A.D. 

Scacchi L’ Avamposto hanno ottenuto un grande successo, bissando il titolo di Campioni 
Provinciali (per la provincia di Ascoli Piceno) ottenuto il 15 aprile (proprio ad Ascoli Piceno) con 
quello ottenuto ieri di Campioni Regionali; di tratta di Steven Miandro (categoria “cadetti”; nella 

foto primo da sinistra) e Filli Balzano (categoria “giovanissimi femminile”). Combinazione questa, 
sicuramente di non facilissima realizzazione e che ancora una volta premia l’ottima scuola 

scacchistica elpidiense capace di valorizzare e promuovere questi piccoli grandi talenti. 
 

Per quanto riguarda il torneo Cadetti/Allievi, buona partenza nei primi due turni, i ragazzi 
dell’Avamposto iniziano a punteggio pieno (Balzano, Miandro e Sagripanti); successivamente nel 
3° turno vinceva Aldo Balzano che si portava quindi in testa alla classifica con 3 punti (mentre sia 
Steven Miandro che Michele Sagripanti pareggiavano gli incontri con i rispettivi avversari). Nel 4° 

turno, Aldo Balzano incontrava (nello scontro diretto) proprio Michele Sagripanti e vincendo 
rafforzava la leadership del torneo, seguito, sempre a mezzo punto di distanza, da Steven Miandro. 

 
Infine, nel 5° ed ultimo turno, accadeva l'imprevisto; Aldo Balzano incontrava il giovane Lorenzo 

Papi. Quest'ultimo si dimostrava un giocatore tenace e battagliero e riusciva addirittura ad 
aggiudicarsi l'incontro, escludendo purtroppo lo stesso Aldo dalla lotta per il podio finale (si 
classificherà al 4° posto). Viceversa Steven Miandro vinceva ancora la sua ultima partita e si 

portava ad un totale di 4,5 punti e per il gioco della differenza si aggiudicava il torneo e il titolo di 
Campione Regionale. Va anche ricordato il buon piazzamento di Michele Sagripanti, arivato 5°. Ed 

ora i ragazzi de L’Avamposto rappresenteranno le Marche alle finali nazionali del 30 giugno/7 
luglio a Terrasini (Palermo). 

 


