
RIETI - Si è svolta per la quinta
volta la seconda fase dei Giochi
Sportivi Studenteschi di Scacchi
delle scuole Medie e Superiori
(11-18 anni). Una seconda giorna-
ta intensa per gli scacchi, i giovani
e lo sport Reatino con 54 studenti,
9 squadre di 6 Scuole. Medie e 45
studenti, 9 squadre di 5 S.Superio-
ri; 38 le scacchiere allestite nella
bella Aula Magna della Scuola Me-
dia "Basilio Sisti". Dopo una bre-
ve introduzione dell'organizzato-
re, Delegato Provinciale Fsi, Ermi-
nio Castaldi ed il benvenuto della
dirigente scolastica Anna Tempe-
ranza, le ultime raccomandazioni
dell’arbitro regionale Lucio Rago-
nese e poi il via all'appassionante
e impegnativo Torneo Provincia-
le. Le sette scuole medie sono la
Sisti, Sassetti, A.M.Ricci, Ulivi
(Scandriglia), Galilei femminile (S.
Rufina), Malfatti (Limiti di Grec-
cio) e le Scuole Superiori L.S "Juc-
ci", ITIS "Rosatelli", Itcg "Cianca-
relli", Ipsia "Vanoni" ed Ipsscst
"Strampelli". Sono presenti 3
squadre Allievi (1994) e 6 Junio-
res (1993) tutte di 4/6 giocatori
ciascuna; si gioca su 6 turni col
sistema Italo-Svizzero e 30' partita
a giocatore per le Medie ed girone
all'Italiana (5 turni giocati + 1 di
riposo) per le Superiori Juniores e
3 turni (andata e ritorno) per le
Superiori Allievi.
LE MEDIE Dopo i primi tre
turni la Ricci1 si porta al coman-
do a punteggio pieno (6p.
sq./9.5.5p.individuali), seguita a
ruota da 4 squadre a 4 punti Si-
sti1(4p./8.5p.ind), Sacchetti1
(4p./8.0p.ind), Malfatti1 (4P./7P.
Ind), Ulivi (4P./4.5P.Ind), poi la
Sisti2 e la Galilei Femminile a
3punti e la Sacchetti2 a zero pun-
ti. Nei successivi 3 turni la Ricci1
mantiene il comando con un rit-
mo serrato vincendo tutte e tre le
partite grazie al forte Ficorilli Mat-
teo (6 p) ed al gruppo dei giovanis-
simi classificandosi 1˚ a punteg-
gio pieno (12p.sq./ 20.5p.ind), se-
guita al 2˚ posto dalla SAcchetti1
che batte la rivale Sisti1 nello
scontro diretto al 5˚ turno (3-1)
concludendo con 10p.sq./19p.in-
dividuali.
Al 3˚ e 4˚ posto la Sisti1 (8p.
sq/16.5ind) e la Sisti2 (6p.
sq./10.0p.ind) (4.5p.), seguiti al 5˚
dalla Malfatti (6p.sq./10.0p.ind) e
al 6˚ dalla Ulivi ( 6p.sq/9.5p.ind)
e poi l'unica squadra femminile
Galilei (S.Rufina) che ha dovuto
sostenere una lotta impari ed infi-
ne al 9˚ la Sacchetti2 (2p.sq/6.5p.
ind).
Conquista pertanto il titolo di
Campione Provinciale Maschile
GSS 2010 la Ricci1 (Ficorilli Mat-
teo, Tosti Tullio, Rinaldi Gabriele,

Mili Kerim, Efrati Matteo e Lucen-
tini Patrizio, 4 su 6 tutti allievi del
Circolo Scacchistico Reatino); Vi-
ce-Campione la Sacchetti1 (Dell'
uomo D'Arme Nicola, ex campio-
ne regionale 2009, Severi Leonar-
do (6p.), Imperatori Gianfranco,
Facciolo Eugenio).
Vince il titolo di Campione Pro-
vinciale GSS 2010 Femminile la
Galilei di S.Rufina (Goss Silvia,
Messina Giulia, Beccarini Tiziana,
Rosselli Elisa). Tutte le 3 squadre
passano alla fase regionale che si

giocherà a Roma il 16 Marzo pres-
so l'Itis Armellini.
LE SUPERIORI Le scuole
hanno 3 squadre Allievi (1994) e 6
Juniores (1993). Negli Allievi lo
Jucci A, che vede in squadra i
fortissimi ex campioni regionali
2008 e 2009 delle Medie (Giovan-
zanti Francesco, Di Paolantonio
Leonardo, Marocco Andrea con
aggiunto Passarani Enea, Cheishu-
li Mirian), gioca agevolmente con-
tro il pur bravo Ciancarelli A
(8p./10.0p.ind) (Algieri Simone,

De Angelis Andrea, Graziosi Lo-
renzo, Marchioni Marco, Coletti
Benedetto, Rubimarca Feliziano)
concludendo a punteggio pieno
(12p./20.0p.ind). La squadra fem-
minile JUCCI AF è la prima fem-
minile.
Lo Jucci A conquista il titolo di
Campione Provinciale GSS Allie-
vi 2010; lo stesso dicasi per lo Juc-
ci AF (Cava Irene, Chiarini Petrel-
li Martina, Patacchiola Carola,
Cheisuhili Tinatin, Polivenok An-
na Lyudmila) che conquista il tito-

lo di Campione Provinciale Fem-
minile GSS 2010; Vice-campione
provinciale maschile il Ciancarel-
li A. Tutte e tre le squadre passa-
no alla fase regionale.
Negli Juniores al 4˚ turno lo Jucci
J è al comando (5 p./6.5p.ind) se-
guito dal Ciancarelli J ( 4p.), dal
Rosatelli J e Vanoni J A 3punti ,
dallo Jucci IF femminile a 2p. e lo
Strampelli JMF (Mista 90% gioca-
trici) a zero punti. Negli ultimi 2
turni lo Jucci J mantiene salda-
mente il comando concludendo

al 1˚ posto (9 p/15.0p.ind) seguito
al 2˚ posto dal Ciancarelli J
(8p./16.0p.ind), poi 3˚ il Rosatelli
J (6p./12.0p.ind), 4˚ il volenteroso
Vanoni J (5p.10.5p.ind) ed a segui-
re lo Jucci JF femminile (2p./6.5p.
ind) e lo Strampelli JMF (mista 5
giocatrici /1 giocatore) .
Conquista pertanto il titolo di
Campione Provinciale Juniores
GSS 2010 lo Jucci J (Carmignani
Federico - allievo del MF Passerot-
ti, Flammini Gabriele (5p.) Santo-
prete Ettore, Dolce Michele); 2˚
Vice-Campione Provinciale il
Ciancarelli J (Loreti Emanuele,
Giarletta Giacomo, Aruffo An-
drea, Rossi Lorenzo, Putorti Fede-
rico, DiFiore Luca). La squadra
femminile Jucci JF (Cavalli Bene-
detta, Sarti Claudia, Faraglia Ana-
stasia, Arbitrio Chiara, Pitotti Fe-
derica) conquista il titolo di Cam-
pione Provinciale Juniores Fem.
2010. Tutti e tre si qualificano per
i Regionali del 16 Marzo a Roma
presso l'Itis Armellini.
La manifestazione si è conclusa in
una atmosfera di entusiasmo con
la consegna di coppe e medaglie
alle scuole e alle squadre 1˚& 2˚
dalla dirigente scolastica Anna
Temperanza, a cui va un grazie
speciale per la sua squisita ospita-
lità, cortesia e partecipazione, dal
presidente del Coni Provinciale
Luciano Pistolesi e dal responsabi-
le Usp -Educ.fisica di Rieti An-
drea Milardi.
“Un grazie ai docenti, coordinato-
ri e colaboratori del progetto scac-
chi nelle varie scuole secondarie
di I e II grado - ha sottolineato
Erminio Castaldi, Delegato Pro-
vinciale Fsi ed organizzatore della
manifestazione - per la loro prezio-
sa collaborazione con cui hanno
contribuito non solo al successo
di questa manifestazione ma so-
prattutto alla diffusione degli scac-
chi nelle scuole. Un grazie all'infa-
ticabile arbitro regionale Fsi Lu-
cio Ragonese per l'impegno e la
professionalità”.
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