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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Campionati studenteschi di Scacchi a Porto Sant’Elpidio: buona 
prova delle rappresentative maschili e femminili di Sant’Elpidio a 
Mare 
Sabato scorso ben 11 squadre in rappresentanza di altrettante scuole della provincia si sono date battaglia 
per l’assegnazione del titolo provinciale per i giochi sportivi studenteschi 

 
Si è tenuto sabato scorso a Porto Sant’Elpidio, presso i locali della Croce Verde, il torneo di 

scacchi valido per i giochi sportivi studenteschi rivolto alle scuole primarie della provincia di Ascoli 
Piceno. Una gara a squadre, organizzata dall’Ente Scacchi del Fermano, che ha visto contrapporsi 
sette rappresentative maschili e quattro femminili per un totale di 66 giocatori. Per il girone 
maschile ha prevalso la scuola elementare “Malaspina” di Ascoli Piceno seguita da quelle di 
Sant’Elpidio a Mare e di Offida. Nel girone femminile netta affermazione della scuola di 
Sant’Elpidio a Mare con sei vittorie su sei. I vincitori parteciperanno di diritto alla fase regionale 
dei giochi studenteschi che si terrà a San Severino il prossimo 5 aprile. 

Sempre in tema di scacchi da segnalare la conclusione negli scorsi giorni di un interessante 
corso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dell’intera provincia, 
finalizzato a far acquisire ai partecipanti le nozioni base sul gioco degli scacchi che dovranno poi 
essere trasferite agli alunni. Gli incontri si sono tenuti a San Benedetto del Tronto e a Sant’Elpidio a 
Mare ed hanno visto una buona partecipazione degli insegnanti per una serie di lezioni che sono 
state tenute da qualificati docenti capitanati dall’istruttore federale Roberto Gasparroni. Anche 
questa iniziativa, promossa grazie al sostegno della Banca Popolare di Ancona – Gruppo UBI, è 
stata organizzata sotto l’egida dell’Ente Scacchi del Fermano e prevede, in una seconda fase, il 
proseguimento dei corsi e la distribuzione di kit completi di scacchiere, pezzi ed orologi alle scuole 
partecipanti agli incontri. 

Si tratta di un progetto finalizzato a sensibilizzare le scuole su una disciplina che può 
rappresentare un valido sostegno alla didattica tradizionale e che potrà ampliare l’interesse dei più 
giovani verso questo gioco anche in vista dei campionati europei under 18 che si terranno il 
prossimo anno nella provincia di Fermo. 
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