
RIETI - I Giochi Studenteschi di
Scacchi promossi dalla Federazio-
ne Scacchistica Italiana (Fsi) e dal
Ministero della Pubblica Istruzio-
ne hanno festeggiato il quinto an-
no di vita. Anche quest’anno si è
registrato un grande successo con
una elevata partecipazione dei gio-
vanissimi studenti delle Primarie
(9-10 anni), che si sono affrontati
in un appassionato e cavalleresco
incontro a squadre.
Quest'anno si sono sfidate sette
scuole: Marconi, Sacchetti Sasset-
ti, Minervini, Cislaghi, III Circo-
lo (piazza Tevere), Cirese e Mafat-
ti di Contigliano; sei squadre fem-
minili, 34 giocatrici e 12 squadre
maschili e miste, 72 giocatori per
un totale di oltre 100 partecipanti.
A seguire le gare l’arbitro regiona-
le della FSI, Lucio Ragonese men-
tre il campo di gara per il quinto
anno consecutivo è stata la bella e
ampia Aula Magna della scuola
elementare “Marconi”, del diri-
gente scolastico professoressa Ilea-
na Tozzi che ha onorato la manife-
stazione con la sua presenza.
L'incontro si è sviluppato sulla
lunghezza di 6 turni (5 effettivi +
1 di riposo) giocati per le squadre
femminili (girone alla italiana) e 6
effettivi per le maschili col siste-
ma italo-svizzero, partite della du-
rata teorica masimo di 30' minuti
a giocatore con squadre di 4 gioca-
trici + 2 riserve.
GARA FEMMINILE - Dopo i
primi 4 turni (1 di riposo) è in
testa la Cirese, nonostante lo svan-
taggio di giocare con 3 sole gioca-
trici su 6 con 5 punti squadra,
sette punti individuali avendo bat-
tuto al terzo turno la diretta anta-
gonista Minervini 5C (3-1) che rea-
lizza 4punti squadra e sette punti
individuali. Seguono poi il 3˚ Cir-
colo 5A e la Malfatti con 3p.squa-
dra e la Cislaghi con 1p.squadra e
la Minervini 5D a zero punti squa-
dra.
Nel 5˚ e 6˚ turno la Cirese mantie-
ne incredibilmente il suo ritmo,
vincendo gli ultimi due incontri e
realizzando cosi 9 p.sq/13.5 punti
individuali, seguita a ruota dalla
Minervini 5C con 8p.sq/14.6 ind
(che paga lo scotto dello scontro
diretto perso al 3˚ turno), seguite
dal 3˚ Circolo 5A con 6p.
sq/10.5p. ind e poi la sorprenden-
te Malfatti, composta da neo-prin-
cipianti, che con due vittorie si
portano a 5 p.sq/9.5 ind. ed infine
la Minervini 5D con 1p.sq./6.5
ind. a pari punti con la Cislaghi
1p.sq./6p.ind.
Conquista così il 1˚ posto e il tito-
lo di Campione Provinciale Fem-

minile GSS 2010 la squadra della
Cirese (De Angelis Stella, Mattoz-
za A.Catia, Simeoni Alice), segui-
te al 2˚ posto dalla Minervini 5C
(Aleandri Ludovica, Costanzi
Francesca, Grillo Rebecca, Foca-
roli Valeria, Ruggeri Camilla).
GARA MASCHILE - Dopo i pri-

mi tre turni abbiamo in testa il 3˚
Circolo 5A e la Cislaghi con 5
punti squadra, seguite dalla Mi-
nervini 5D, Marconi 1, Cirese 1,
3˚ Circolo tutte con 4punti squa-
dra. Più indietro la Malfatti, la Mi-
nervini 5C, la Cirese 2 tutte a 2p.
sq. ed infine la super-neofita Sac-

chetti (qualche settimana di scac-
chi) con 1p.sq. e la Marconi 2 a
zero punti.
Negli ultimi 3 turni il 3˚ Circolo
5A mantiene il comando con due
vittorie ed un pareggio 10 punti
squadra/16.5 individuali a pari
punti con la Cirese 1 che con 10p.

sq./15.0 p.individuali) paga lo
scotto di una sconfitta al 2˚ turno
proprio contro il 3˚ Circolo 5A
(3.5-.05),superando però la Cisla-
ghi 1 che si classifica 3˚ con 9pun-
ti squadra/16.0 p.ind. seguite dal-
la Marconi 1 (4˚ con 7p.
sq./14.5cp.ind.), il 3˚ Circolo 5B

(5˚ p.sq./11 P.IND), la sorprende-
te neo-principiante Malfatti (6˚
con 6p.sq./13.5 ind) alla pari con
la Minervini 5D (7˚ con 6p.
sq/13.0 p.ind) e poi a seguire la
Minervini 5C (8˚ 5p.sq/12.5
p.ind), la Cislaghi 2 (9˚ 5 p.sq/8.5
p.ind), la Cirese 2 (10˚ 4p.sq/11.5
ind), la superneofita Sacchetti (11˚
3p.sq/7.0 p.ind) a cui va dato atto
della partecipazione ed infine la
Marconi 2 (12˚ con zero p.sq/ 4.5
p.ind).
Conquista cosi il 1˚ posto e il tito-
lo di Campione Provinciale Ma-
schile GSS 2010 la squadra del 3˚
Circolo 5A (D'Aquilio Luca, Ros-
si Francesco, Capalbo Simone,
Colasanti Diego, Casciani Leonar-
do). Al secondo posto la Cirese 1
(Castellani P.Romano, D'Ippoliti
Stefano, Formichetti Edoardo,
Blasetti Luca, Malfatti Marco).
Passano pertanto alla fase regiona-
le, che si disputerà a Roma il 16
Marzo 2010 presso l'Itis Armelli-
ni, la Cirese e la Minervini femmi-
nile, il 3˚ Circolo e la Cirese ma-
schili.
La manifestazione si è conclusa,
sotto l'attenta regia dell'organizza-
tore Erminio Castaldi, Delegato
Provinciale FSI e presidente del
Circolo Scacchi di Rieti, in una
atmosfera di grande entusiasmo
con la consegna da parte della Di-
rigente Scolastica Ileana Tozzi di
sette coppe uguali e di sei meda-
glie d'oro e d’argento alle squadre
1˚ e 2˚ classificata maschili e fem-
minili.
“Un grazie speciale - tiene a preci-
sare Erminio Castaldi, organizza-
tore e delegato provinciale della
Fsi - alla Dirigente Scolastica Ilea-
na Tozzi per l’ospitalità, cortesia e
partecipazione e al professor An-
drea Milardi dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale di Rieti per la sua
collaborazione e disponibilità. Un
grazie sentito a tutti i Dirigenti
Scolastici che con la loro esperien-
za e sensibilità hanno permesso e
continueranno a permettere lo svi-
lupparsi di una attività formativa
come gli scacchi nelle scuole cosi
importante per i giovani. Un gra-
zie sentito anche a tutti i docenti
coordinatori e collaboratori del
progetto scacchi nelle varie scuole
Primarie che con la loro preziosa
collaborazione hanno contribuito
non solo al successo di questa ma-
nifestazione ma soprattutto alla
diffusione degli scacchi nelle scuo-
le . Un ultimo grazie anche all'in-
faticabile arbitro regionale FSI Lu-
cio Ragonese per l'impegno, la
professionalità e la pazienza profu-
se”.
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