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Cinciripini in ansia per il verdetto sui campionati europei del 2009.  

Delegazione in partenza per Novi Sad  
Prosegue con successo il festival internazionale al PalaSavelli  

E la scacchiera è gigante  
Le mosse di 2 grandi maestri riprodotte sulla quadrata  

 
PORTO SAN GIORGIO - Il Festival Internazionale degli Scacchi ha consumato anche il secondo turno di 

incontri ed oggi pomeriggio prenderà il via la terza giornata di sfide tra “bianchi” e “neri”. Gli oltre trecento 
giocatori si confrontano in tutta tranquillità mentre gli organizzatori sono in febbrile attesa del nome che 

venerdì prossimo, a Novi Sad, uscirà dalla busta dei vertici dell’European Chess Union. Quel paese ospiterà i 
campionati europei giovanili del 2009.  

In sala, al PalaSavelli, sul tavolo degli arbitri c’è, ovviamente, anche il direttore del Festival, Giuseppe 
Scoleri Cardelli che strizza l’occhio all’organizzazione: “Quest’anno il Festival è migliorato - commenta il 

direttore - soprattutto in termini di logistica”. Scoleri Cardelli, come pure molti giocatori, ha notato una 
sensibile crescita a livello qualitativo della struttura che accoglie la manifestazione: “C’è una grande 
disponibilità ed una piacevole attenzione - continua Cardelli - soprattutto da parte del personale del 

Palasport, dove, fra l’altro, i partecipanti possono giocare freschi e rilassati”.  
Per le sorprese eclatanti è ancora presto, come sostiene anche il direttore, ma qualche menzione si può già 
fare. Da segnalare, per il primo turno di incontri, la vittoria di Matteo Rotoni sul maestro internazionale 

Ninov, come pure Sergio Faccia che si impone sul maestro internazionale Mrdja.  
Degni di nota anche diversi pareggi tra cui quello di Pietro Ruggeri col Grande Maestro Komarov, di Luca 

Allegranti con il maestro internazionale Csiszar, di Luciano Fattorelli con l’internazionale Rendle ed, infine, 
di Giampaolo Manganelli col maestro internazionale, vincitore delle ultime due edizioni del Festival, Trent. 
Per quest’ultimo caso sono in molti a sostenere che deve essere proprio il campione uscente a ringraziare la 

dea bendata.  
Anche oggi, come negli ultimi due giorni e per i prossimi cinque le partite, con inizio alle ore 15, si 

concluderanno alle ore 20. Un orario pensato dagli organizzatori per dare la possibilità ai concorrenti di 
rilassarsi in giro per il Fermano assistendo, magari, anche alle iniziative che fanno da cornice al Festival.  
Stasera, ad esempio, a Porto Sant’Elpidio, sarà di scena la “Scacchiera Gigante”. Due Grandi Maestri si 
sfideranno in una partita in cui ognuno dei due avrà a disposizione 15 minuti per cercare di sconfiggere 

l’avversario. Le mosse dei maestri, questa è la particolarità, verranno riportate in contemporanea sulla grande 
scacchiera ricavata nella cosiddetta “quadrata”, una piazza sul lungomare centro di Porto Sant’Elpidio. “Due 

ragazzi muoveranno degli scacchi giganti da giardino messi a disposizione dal Comune – illustra Roberto 
Miandro, responsabile del circolo Scacchi di Porto Sant’Elpidio e curatore del sito web del Festival – mentre 
io, in veste di speaker, cercherò di spiegare ai passanti ed agli interessati le mosse dei due campioni”. Dopo i 

trenta minuti di gioco ci sarà la premiazione dei Maestri per mano degli assessori del comune di Porto 
Sant’Elpidio ed il ringraziamento per aver preso parte alla simpatica partita dimostrativa. L’iniziativa giunta, 
quest’anno, alla sua terza edizione, ha riscosso nelle estati scorse un buon successo di pubblico: “Tutto lascia 

sperare – rivela Miandro – che anche quest’anno saranno molti i curiosi che si tratterranno con noi sul 
lungomare. A questo punto – conclude il responsabile elpidiense – non ci resta che incrociare le dita per una 

serata stellata”.  
Fa gli scongiuri anche Piero Cinciripini, presidente dell’Ente Scacchi del Fermano, ma per lui la posta in 
palio è molto più alta: “Nel pomeriggio di venerdì prossimo – ricorda Cinciripini - sapremo se il nostro 

territorio sarà scelto per accogliere i Campionati europei giovanili di scacchi del 2009”. La partenza per Novi 
Sad della delegazione italiana composta dallo stesso Cinciripini, dal sindaco di Porto San Giorgio Claudio 

Brignocchi, dal presidente del consiglio comunale di Fermo Nello Raccichini e dal direttore tecnico Agostino 
Scalfi è prevista per questo pomeriggio. 
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