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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il Fermano conquista ben 3 titoli ai Campionati Regionali giovanili di 
Scacchi  
Nei giorni scorsi si sono tenute le fasi regionali del Campionato Italiano di Scacchi under 16. Ottimi 
risultati per i circoli di Fermo e Porto Sant’Elpidio 
 
 

Le fasi regionali del Campionato Italiano di Scacchi per gli under 16, 14, 12, 10 e 8 anni 
tenutesi nelle scorse settimane a Falconara nei locali del Centro Sociale “G. Leopardi” hanno 
sentenziato l’ottimo stato di salute dei giovani scacchisti fermani. Il torneo, valido per le 
qualificazioni alle Finali Nazionali 2008 che si svolgeranno a Merano nel periodo di luglio, ha visto 
la partecipazione di ben 243 ragazzi in rappresentanza di tutte le province marchigiane. 

I giocatori sono stati suddivisi in 8 tornei distinti così ripartiti: 
Under 16 (12 partecipanti) 
Under 14 (25 partecipanti) 
Under 12 (44 partecipanti) 
Under 12 Femminile (24 partecipanti) 
Under 10 (62 partecipanti) 
Under 10 Femminile (36 partecipanti) 
Under 8 (22 partecipanti) 
Under 8 Femminile (18 partecipanti) 
Questa maratona scacchistica si è conclusa con l’assegnazione del titolo di Campioni 

Regionali Marche a Steven Miandro (nella categoria Under 16) e Francesco Sagripanti (nella 
categoria Under 10) del circolo l’Avamposto di Porto Sant’Elpidio e a Michele Donati (nella 
categoria Under 12) per l’A.D.S. Scacchi Fermo. Ottimi piazzamenti anche per altri “fermani” in 
gara: Michele Sagripanti e Aldo Balzano nella categoria Under 14, Filli Balzano nella categoria 
Under 12 Femminile, Marco Mattiozzi e Gabriele Santarelli nella categoria Under 10 (tutti del 
circolo l’Avamposto) e Anita Morelli nella categoria Under 10 Femminile per l’A.D.S. Scacchi 
Fermo. 

Su 8 titoli regionali assoluti ne sono stati conquistati ben 3 dai giocatori fermani oltre a 
numerosi secondi e terzi piazzamenti. Questo risultato non fa che testimoniare l’ottimo lavoro 
svolto dai circoli scacchistici di Porto Sant’Elpidio e Fermo che stanno investendo nelle “nuove” 
leve, ottenendo risultati prestigiosi. Va ricordato che nel 2007, alle Finali Nazionali di Terrasini, la 
regione Marche si è classificata come terza regione per numero di giocatori portati alla 
manifestazione stessa, a conferma del gran lavoro che stanno svolgendo i tanti appassionati 
marchigiani di questo gioco, soprattutto in vista dei Campionati Europei giovanili di Scacchi che si 
terranno nel 2009 nella nostra provincia. 

 
 
 
 

       



Alcune immagini delle premiazioni : 
 
 

 
Miandro Steven (Under 16) 

  
          Donati Michele (Under 12)        Sagripanti Francesco (Under 10) 
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