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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Scacchi: i circoli del fermano continuano a conquistare titoli 
Importanti conferme per i giovanissimi campioni fermani 
 
 Quello appena concluso è stato un periodo molto intenso per le attività scacchistiche 
marchigiane e in particolare per i due circoli del fermano (Porto Sant’Elpidio e Fermo). Alla 
presenza dei vertici scacchistici nazionali e internazionali (Pagnoncelli per la FSI e Kutin per 
l’ECU) in vista dei prossimi campionati europei giovanili che si terranno a Fermo in settembre, 
hanno fatto seguito importanti eventi agonistici. 
 A Senigallia dal 30 aprile al 3 maggio si sono disputate le Finali Nazionali a Squadre dove 
il circolo “l’Avamposto” di Porto Sant’Elpidio si è presentato con una squadra maschile (che ha 
partecipato al torneo congiunto con le Serie A1, A2 e B classificandosi 6°) e una femminile (che ha 
partecipato al solo torneo femminile) classificandosi 14°. 
 Contestualmente nella giornata del 2 maggio, sempre a Senigallia, si sono svolte le Finali 
Regionali a Squadre Under 16 dove i circoli si sono presentati con 2 squadre di piccoli 
“combattenti” (la squadra di Fermo si è classificata 6° e quella di Porto Sant’Elpidio 8°). 
 Nella giornata del 10 maggio si sono svolte invece a Falconara Marittima le Finali 
Regionali Individuali Under 12-14-16, dove “l’Avamposto” ha conquistato un importante titolo 
con Aldo Balzano (Camp. Regionale Marche categoria Under 16) ed un 3° posto con Steven 
Miandro (Camp. Regionale Marche categoria Under 16 edizione 2008), mentre nella categoria 
under 14 femminile ancora un 3° posto con Filli Balzano (attuale Campionessa Italiana categoria 
Under 12 in carica). Buona anche la prestazione di Marco Fornelli (categoria Under 16, del circolo 
di Fermo) classificatosi 7°. Da ricordare inoltre l’ottimo 2° posto conquistato da Anita Morelli e il 
4° posto di Alice Copponi (sempre del circolo di Fermo) alle Finali Regionali Individuali Under 
10 femminile. 
 “Non possiamo che ritenerci soddisfatti – ha dichiarato Piero Cinciripini, presidente 
dell’Ente scacchi del fermano sotto la cui egida si muovono i circoli di Fermo e Porto Sant’Elpidio - 
di come gli scacchi stiano prendendo sempre più piede tra i giovanissimi. È il segno che quanto 
stiamo seminando oramai da anni sta cominciando a dare i primi frutti. E questo ci fa ben sperare 
per il futuro, anche in vista della scadenza più impegnativa che avremo in settembre quando il 
nostro territorio ospiterà centinaia di piccoli campioni di provenienti da tutt’Europa.” L’ente scacchi 
infatti è l’organismo preposto alla organizzazione dei Campionati Europei Giovanili di Scacchi che 
si terranno a Fermo nella prima decade di settembre. 
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