
 

 

  

I ragazzi della Caio al  T.S.S. (Torneo Scacchi Studentesco) 2018 – Campionato Regionale Scacchi del 

giorno 21/04/2018 

 

Nuovo successo della Caio scacchi il giorno 21 aprile 2018 nel torneo studentesco a squadre tenutosi nel 

mangnifico scenario del Palabaldinelli di Osimo! 

I nostri alunni delle 3 squadre di scacchi (una squadra per ogni categoria) che nella selezione provinciale 

avevano raggiunto i primi posti della classifica, questa volta si sono confrontati con le migliori squadre 

regionali, riportando posizioni di tutto rispetto, migliorando il risultato dello scorso anno: 7 posizione nella 

classifica regionale finale in ogni categoria. 

La squadra dei ragazzi (classe prima media), ha avuto il confronto con altre 10 squadre provenienti da tutta 

la regione ed ha raggiunto la 5 posizione con la prima scacchiera Serloni Ludovico che ha registrato la 

vittoria per scacco matto in ben 5 partite su 5 disputate! 

La squadra dei cadetti (classi seconda e terza media), ha avuto il confronto con altre 10 squadre provenienti 

da tutta la regione ed ha raggiunto la 4 posizione disputando partite mozzafiato al limite del tempo di gioco 

concesso ad ogni giocatore (30 minuti) degne del confronto tra grandi maestri degli scacchi! Partite che in 

più occasioni hanno avuto il plauso degli arbitri del torneo, anche loro emozionati nel vedere il magnifico 

confronto “da manuale” dei nostri ragazzi, come ad esempio l’ultima partita della seconda scacchiera 

Notarnicola Giordano dove è stato possibile ammirare in più momenti conclusivi della partita situazioni 

quali finali con sola torre, finale di pedoni con successivo finale di regine, nuovo finale di pedoni e nuovo 

finale di regine! Un finale a nervi tesissimi! Come anche ad esempio il finale della prima scacchiera Della 

Marra Marco e della terza scacchiera Notarnicola Martino con il finale da manuale re e regina contro re! 

Oppure il magnifico finale prodotto dalla quarta scacchiera Isufaj Roan, con un magistrale matto 

dell’affogato 

Nonostante il magnifico impegno, anche a causa degli spareggi ai punti accumulati nelle partite, nessuna 

delle squadre ha avuto la qualificazione per il torneo nazionale dal 10 al 13 maggio che si terrà a 

Montesilvano (PE), ma sicuramente hanno dimostrato di avere la stoffa giusta per migliorare e prepararsi 

adeguatamente per il prossimo anno scolastico! ... ed il prossimo anno avremo anche nuovi scacchisti che, 

a partire dalla 3 elementare fino alla seconda media, stanno imparando la nobile arte degli scacchi 

direttamente a scuola! 

Forza ragazzi! 

I complimenti di tutta la scuola a tutti i componenti delle squadre, con particolare riguardo ai ragazzi delle 

varie squadre maschili che si sono distinti nelle varie partite disputate. 

Ottimo! 

 

Prof. Bondanese Vincenzo 

 


