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Articolo del giorno 08/04/2008 Fermo sport 
 
 

titolo regionale  
Gli alunni della media Galilei-Marconi ancora campioni  

 
 

PORTO SANT’ELPIDIO - Il gioco degli scacchi si diffonde sempre più tra i giovani della 
provincia fermana. Ne sono ulteriore conferma i risultati conseguiti alla finale regionale dei giochi 

sportivi studenteschi (GSS) dalla rappresentativa della scuola media Galilei-Marconi di Porto 
Sant’Elpidio che si è imposta su tutti gli sfidanti. Nella suggestiva cornice del Palazzo Servanzi 

Confidati di San Severino Marche i ragazzi della scuola elpidiense, accompagnati dalla Vice 
Preside Patrizia Mataloni, hanno trionfato vincendo il titolo in palio e confermandosi Campioni 
Regionali per le scuole medie, precedendo in classifica le scuole di Osimo (2°) e di Ancona (3°). 

 
Va ricordato che la stessa squadra quest’anno ha già conquistato il titolo di Campioni Provinciali, 

mentre nel 2007 aveva conquistato sia il titolo di Campioni Provinciali che quello di Campioni 
Regionali arrivando 9° alla fase Nazionale. 

 
Il merito di questo successo va agli scacchisti Aldo Balzano, Michele Sagripanti, Filli Balzano, 
Leonardo Alesiani, Lorenzo Acciarri e Paolo Postacchini; alcuni di loro sono iscritti al circolo 

scacchistico “l’Avamposto” di Porto Sant’Elpidio, e vantano già numerose esperienze e successi 
negli scacchi grazie a partecipazioni a tornei e manifestazioni nazionali ed internazionali. Dal 22 al 
25 maggio la scuola Galilei-Marconi gareggerà in rappresentanza della regione Marche, unitamente 

alla 2° classificata, alle finali nazionali dei GSS che si terranno a Lido di Jesolo. 
 

Soddisfazioni provengono anche dai tornei individuali. Recentemente a Porto d’Ascoli si sono 
svolte le fasi provinciali di scacchi under 16 (Allievi), 14 (Cadetti), 12 (Giovanissimi), 10 (Pulcini) 
e under 8. Anche quest’anno i ragazzi del circolo scacchistico “l’Avamposto” di Porto Sant’Elpidio 
si sono ben contraddistinti vincendo i titoli per le rispettive categorie (Steven Miandro x gli Allievi, 

Aldo Balzano x i Cadetti e Filli Balzano x i Giovanissimi settore Femminile). Vanno comunque 
ricordati anche i 2 titoli conquistati dai ragazzi di Fermo (Simone Cavalieri, campione provinciale 

per i Giovanissimi settore Maschile e Anita Morelli, campione provinciale Pulcini per il settore 
Femminile). 

 
E alle porte per la la provincia di Fermo nel 2009 ci sono i Campionati Europei Giovanili. 
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