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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Enrico Santarelli è il primo vincitore del campionato provinciale degli 
scacchi 
Quattro vittorie e due patte per il quarantaseienne fermano al suo primo importante successo. 
 
 
 Si è concluso nei giorni scorsi, con il successo del fermano Enrico Santarelli, il primo 
campionato provinciale di scacchi. Ben 15 i concorrenti con 3 candidati maestri e 5 prime nazionali 
tra cui il campione italiano under 10, il piccolo Lorenzo Pescatore che si è posizionato sesto in 
classifica generale. Era presente anche Filli Balzano, campionessa italiana under 12 femminile. 
 Santarelli, iscritto al circolo scacchistico di Fermo, ha collezionato 4 vittorie e due patte. In 
quattro anni è passato dalla categoria inclassificati alla prima nazionale acquisendo anche il 
punteggio ELO FIDE di 1.882 punti, destinato a salire per effetto dell’ottima prova sostenuta in 
questo campionato provinciale. Arbitro della gara è stato Marco Maurizio. 
 Fermo ha dunque ospitato per la prima volta, nelle sale di Palazzo Paccarone, il campionato 
della nuova provincia che rappresenta una fase (gli ottavi di finale) del campionato italiano 
individuale assoluto di scacchi. L’evento è stato organizzato dall’Ente Scacchi del Fermano, 
l’organismo chiamato nei prossimi mesi ad un impegno decisamente più significativo quali i 
Campionati Europei Giovanili di Scacchi. Alla premiazione era presente, in rappresentanza del 
Comune di Fermo, l’assessore Elvazio Capriotti. 
 Intanto hanno preso il via anche le gare del campionato italiano a squadre. I circoli di Fermo 
e Porto Sant’Elpidio hanno presentato ben due squadre, sia per il campionato di promozione che per 
la serie B. La speranza nell’uno e nell’altro caso è di risalire la china e approdare, almeno per le 
squadre leader, in serie A2. 
 Infine domenica 1 marzo parte il primo campionato provinciale under 16 valido per le 
qualificazioni alle finali nazionali 2009 in Val d’Aosta. Saranno ammessi a giocare gli scacchisti 
nati dal 1 gennaio 1993. Obbligatoria la prescrizione da fare entro il 26 febbraio. Sede di gioco sarà 
la Casa del Volontariato a Porto Sant’Elpidio. Il bando è consultabile sul sito www.italychess.eu. 
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