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Articolo del giorno 04/02/2009 
 

Il 15 febbraio si laurea il primo campione della provincia  
 

E’ sfida all’ultimo scacco matto tra i cervelloni di tutta la provincia  
 
 

E’ iniziata sabato la prima edizione del campionato provinciale degli scacchi ed è già un successo. 
Un appuntamento molto atteso visto che si tratta del primo campionato di scacchi della provincia di 
Fermo organizzato dall’Ente Scacchi del Fermano. Sono giornate intense per gli scacchisti fermani 

sul piano agonistico, ricche di suspance e concentrazione. Con questo primo campionato provinciale 
del fermano si sfidano i migliori scacchisti della nuova provincia. Sfida fino all’ultimo scacco 

matto. 
 

In palio un titolo ambitissimo, quello di primo campione fermano degli scacchi, una disciplina che 
sta sempre più trovando appassionati cultori tra i giovani e i meno giovani. 

 
“Le tante iniziative che, come ente scacchi, stiamo portando avanti cominciano a dare i loro frutti 
corsi nelle scuole, tornei, la partita vivente, le simultanee sono tutti esempi di come questo gioco è 

oramai parte integrante della cultura non solo sportiva del nostro territorio” dichiara con 
soddisfazione Piero Cinciripini, presidente dell’ente scacchi del Fermano, l’organismo che 

sovrintende le diverse manifestazioni scacchistiche della nuova provincia e che organizzerà nella 
prossima estate i campionati europei giovanili di scacchi. 

 
Il campionato provinciale si sta prefigurando come un torneo davvero interessante seguito anche da 

un folto gruppo di appassionati. 
 

Sono molti infatti, nelle diverse categorie, coloro che aspirano a diventare i campioni del Fermano e 
che si sono iscritti. Le gare, iniziate il 31 31 gennaio, vedranno l’ultima sfida il 15 febbraio a Fermo 
nelle sale di Palazzo Paccarone. Sei match che alla fine decreteranno il vincitore. In palio premi in 

denaro, coppe e l’iscrizione gratuita alla prossima edizione del Festival Internazionale degli Scacchi 
di Porto San Giorgio. Si attende, dunque, lo scacco matto per primo campione della provincia.�


