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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Scacchi: la squadra di Porto Sant’Elpidio approda in serie B 
Successo meritato per la compagine elpidiense di scacchi che ha saputo vincere il campionato italiano di C 
conquistando la serie cadetta 

 
Continuano i successi in campo scacchistico per i giocatori della provincia fermana. La 

squadra di Porto Sant’Elpidio ha infatti concluso al 1° posto il 40° Campionato Italiano di serie C, 
conquistando così la serie superiore per il prossimo anno. 

Il torneo, iniziato il 17 febbraio scorso e conclusosi il 13 aprile, ha visto in lizza sei squadre: 
Jesi, Castelfidardo, Fermo, Offida, San Severino Marche ed appunto la rappresentativa di Porto 
Sant’Elpidio, che ha chiuso imbattuta la sfida con tre vittorie e due pareggi, per un totale di 8 punti 
squadra e 14 punti individuali. 

Bella soddisfazione per il Circolo Scacchi l’Avamposto che proprio quest’anno ha 
festeggiato il 10° anniversario della sua costituzione e che fa parte, a pieno titolo, dell’Ente Scacchi 
del Fermano, organismo che si appresta a divenire sempre più a livello regionale un vero punto di 
riferimento per tutti gli appassionati di questo “nobile giuoco”. 

Ma veniamo ora ai veri protagonisti di questa eccellente prestazione sportiva: Mauro Di 
Mantino, Gino Serafini, Fabrizio Basso, Riccardo Gasparroni, Daniele Gasparroni, Edoardo Bruno, 
tutti giocatori da sempre inseriti nel Circolo Scacchi di Porto Sant’Elpidio che, insieme a tanti altri 
giovani e meno giovani, hanno saputo creato un grande interesse intorno agli scacchi. 

Grande dunque la soddisfazione del Presidente del Circolo, Roberto Gasparroni, per aver 
centrato un obiettivo impensabile sino a qualche anno fa. 

 

 
 
N.B.: da sinistra: Di Mantino Mauro, Basso Fabrizio, Serafini Gino e Gasparroni Riccardo. 
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