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Miandro e Aldo Balzano fanno furore nei Cadetti dove gli elpidiensi si piazzano tutti tra i migliori 

dieci. E ancora Gabriele Santarelli primeggia nei pulcini, Filli Balzano nelle giovanissime  
 

I campionati provinciali under 16  
L’Avamposto dà scacco matto  

 
 

FERMO - Si è parlato lo stretto fermano (in molti casi il più puro elpidiense) domenica scorsa al 
campionato provinciale under 16 che è andato in scena nel suggestivo e splendido scenario della 

sede del circolo cittadino di Ascoli Piceno organizzato dalla A.S.D. Circolo Scacchistico Ascolano 
(presenti e attenti allo svolgimento delle gare anche rappresentanti dell’amministrazione comunale 
ascolana e il presidente provinciale Coni, Aldo Sabatucci). Trentatre i piccoli giocatori partecipanti 
provenienti da tutta la provincia, totale il dominio del circolo di Porto Sant’Elpidio “l’Avamposto” 

che oltre al primo e il secondo posto ha piazzato tutti gli altri quattro suoi giocatori nelle prime dieci 
posizioni. 

 
Ecco la classifica alla fine del torneo: 1) Miandro Steven (A.D.S. l' Avamposto) 2) Balzano Aldo 
(A.D.S. l' Avamposto) 3) Lushikov Mikhail (Russia) 4) Santarelli Gabriele (A.D.S. l' Avamposto) 

5) Balzano Filli (A.D.S. l' Avamposto) 6) Sagripanti Michele (A.D.S. l' Avamposto) 7) Marfoli 
Christian 8) Donati Michele (A.S.D. Scacchi Fermo) 9) Angeloni Michele (A.S.D. Scacchi Fermo) 

10) Sagripanti Francesco (A.D.S. l' Avamposto).  
 

Miandro e Balzano hanno dato vita ad un continuo testa per conquistare le prime due piazze 
d'onore. Al'ultimo turno Steven Miandro vinceva anche lui l'ultima partita (andando a pari 

punteggio con Aldo Balzano, ma grazie ad un migliore buholtz) si è aggiudicato il torneo ed il titolo 
di Campione Provinciale per la provincia di Ascoli Piceno (per la categoria Cadetti). E poi ancora, 

campioni provinciali altri due elpidiensi: Gabriele Santarelli (categoria pulcini) e Filli Balzano 
(giovanissime). Insomma, una domenica di grande felicità con la bacheca dell' A.D.Scacchi l’ 

Avamposto che si riempie ancora di altri trofei. Prima o poi bisognerà cambiare sede, più grande, 
per ospitarli tutti degnamente.  

 
Ma non è finita qui, la magica giornata del 15 aprile si è completata con l'ottima performance della 

squadra Porto Sant' Elpidio A che raggiungendo il 2° posto nel Campionato Italiano a Squadre, 
girone promozione (superando di un solo punto scacchiera la squadra di Ascoli) ha ottenuto la 

promozione al girone C. Ecco questi altri protagonisti tutti targati l’Avamposto: Mauro Di Mantino, 
Gino Serafini, Fabrizio Basso, Daniele Gasparroni, Riccardo Gasparroni, Michele Santinelli, 

Antonio Ripa.  
 

Non ha raggiunto invece la promozione alla serie superiore l’altra squadra Porto Sant' Elpidio B, 
che però si è fatta comunque apprezzare, per loro i risultati verrano di sicuro: Gianni Olivieri, 
Roberto Perdichizzi, Giordano Macellari, Roberto Gasparroni (presidente dell' A.D. Scacchi l' 

Avamposto), Giampaolo Rotini, Maurizio Santarelli, Giuseppe Lorito. 
 
 
 
 
 


