
Uno scorcio sul mare, un tiepido sole invernale e una leggera brezza marina hanno 
accompagnato le giocatrici partecipanti al Campionato Regionale Femminile a squadre che 
si è svolto all’interno dell’Hotel Bellavista di Ostia il 29 febbraio. 
Sei sono state le formazioni che hanno preso parte al torneo che ha qualificato il 50% delle 
squadre iscritte alla finale nazionale che si giocherà a Montesilvano dal 22 al 26 aprile. 

 
Le 22 giocatrici si sono affrontate in cinque turni di gioco da 30’ a giocatrice in un girone 
all’italiana composto da quattro squadre di Ostia Scacchi, una squadra di Frascati Scacchi e 
una squadra di Easy Scacchi (Ginevra Parisi, Ludovica Parisi, Santese Alice).. 



 
A trionfare è stata il Pink Team di Ostia Scacchi (Alessandra Di Maulo, Emma Graziani, 
Vittoria Spada, Chiara Di Maulo) che ha chiuso in testa al torneo con il punteggio di 9/10 
arrivando a pareggiare all’ultimo turno 1,5 - 1,5 nello scontro diretto valevole per il primo 



posto con l’Ostia Scacchi - Fuchsia Team (Valentina Milillo, Sharon Glover, Ilaria Ruggiero). 

 
Da sottolineare come il Fuchsia Team abbia centrato il secondo posto con il punteggio di 
8/10 giocando l’intero torneo con sole tre giocatrici dimostrando grande tenacia e grande 
crescita individuale e importante affiatamento. 



 
Terzo posto assoluto per la squadra di Frascati Scacchi (Dayamy Ferrer Cobas, Corvi 
Maddalena, Axiniea Francesca, Guzzi Marida) artefice di un’ottima prestazione collettiva che 
ha permesso loro di chiudere con il punteggio di 7/10. 



 
Primo posto nella categoria “seniores” anche per la formazione del Purple Team (Valentina 
Tomasi, Francesca Mieli, Chacon Paulina, Balasz Judit) che al loro primo torneo insieme 
hanno terminato al quarto posto con 4 punti su 10. 
 
Notevoli anche i risultati individuali, brillante in tal senso è stata la prestazione di Dayamy 
Ferrer Cobas di Frascati Scacchi in prima scacchiera che ha chiuso a 5/5, stesso punteggio 
anche per Emma Graziani dell’Ostia Pink Team in seconda scacchiera, mentre Ilaria 
Ruggiero complice la patta all’ultimo turno ha chiuso a 4,5/5 come migliore terza scacchiera, 
Marida Guzzi di Frascati Scacchi ha poi completato il quadro arrivando a imporsi come 
migliore quarta scacchiera con un punteggio di 4/5. 



 
 
Tanti sorrisi e grande divertimento hanno dunque accompagnato le giocatrici, gli spettatori e 
le spettatrici in un clima di sano agonismo. 
 
Infine ringraziamenti per l’associazione organizzatrice Ostia Scacchi ASD, al Comitato 
Regionale Lazio che ha patrocinato l’evento e al Presidente Luigi Maggi per aver 
presenziato alla premiazione. 


