
RIETI - Si è concluso nello splen-
dido salone della Giunta della
Fondazione Varrone, l'ottavo Cam-
pionato Provinciale Open Integra-
le della Fsi.
La manifestazione, che ha visto
questo sesto anno una partecipa-
zione di quaranta atleti, ha avuto
il suo momento culminante con la
proclamazione del giovanissimo
1N Francesco Giovanzanti (14 an-
ni) Campione Provinciale Assolu-
to FSI 2010.
E’ la prima volta che un giovanissi-
mo, allievo del maestro federale
Pierluigi Passerotti, 1N e Campio-
ne Provinciale Giovanile under
14, conquista questo titolo nella
storia degli scacchi reatini, grazie
alla vittoria sul CM Blonna e a
due pareggi con la 1N Cosmas e
lo stesso FM Passerotti.
Arbitro, ormai di casa, della mani-
festazione l'AI (arbitro Internazio-
nale) Sergio Pagano alla sua 4a
edizione, membro della CAAF (co-
mitato arbitrale italiano FSI), già
arbitro delle Olimpiadi di Torino
2006 e prossimi campionati mon-
diali seniores, al quale va un senti-
to ringraziamento per la sua dispo-
nibilità, professionalità e squisita
cortesia. Vincitore del Torneo-
Campionato è stato il MF (mae-
stro Fide) Pierluigi Passerotti, vin-
citore della edizione 2008 e secon-
do l'anno scorso dietro l'ex Cam-
pione Italiano 2003, IM (maestro
Internazionale) Duilio Colloutiis,
assente quest'anno dal torneo per
altri impegni concomitanti. Il
Gran Maestro Sergio Mariotti non
ha purtroppo potuto essere pre-
sente per la simultanea program-
mata, contro 15 giocatori fra giova-
ni scacchisti del A.S. Csdr ed altri
giocatori, presso la Fondazione
Varrone che lo aveva ospitato nel
2004 nella 1a edizione reatina del
Campionato e l'anno scorso. La
partecipazione è stata numerosa
ed ha visto un nutrito gruppo di
scacchisti ternani e romani, oltre
la presenza degli amici del A.D.
Vacone, l'altro circolo della Pro-
vincia Reatina, con il suo Presi-
dente Pietro Ferri,Telemaco Mini-
cucci e Antonio Silvestri.
Presenti dei ternani il CM Egidio
Cardinali, le 1N Pastore Cosmas,
Ognibene Pietro, Gennari Dario,
le 2N Angeli Francesco, Almado-
ri Giovanni e l'NC Carnevale Die-
go, mentre dei romani abbiamo
avuto , oltre al MF P.Passerotti, i
CM De Blasio Alessandro e Blon-
na Michele, le 1N Pitrelli Anto-
nio, Macchini Bruno, Maddaloni
Giovanni, alcune 2N come l'otti-
mo Tomassetti Giuseppe e Pardo

Paolo, Carboni Enrico e poi il fol-
to gruppo dei reatini, fra cui oltre
al citato Giovanzanti Francesco
molti giovani di talento come An-
drea Marocco (2N-14anni) , Leo-
nardo Di Paolantonio (2N-14an-
ni), Albano Axel (3N-17 anni) ed
Enea Passarani (NC-15 anni); poi
Giansanti Marco (NC-15 anni), Fi-
corilli Matteo e Simeoni Leonar-
do (NC-13 anni) e poi i giovanissi-
mi Bucci Matteo, Efrati Matteo,
Tosti Tullio, Mili Kerim tutti allie-
vi 12enni del MF Passerotti che si
sono fatti molto onore, vincendo
dei premi e precedendo anche
quotati adulti dello stesso circolo
fra cui ricordiamo la 2N e Web
Master del circolo Ivano Fioravan-
ti, la 3N Alessandro Albano e gli
NC Filippo Di Paolantonio e Mas-
simo Bianchini. Il forte CM reati-
no Alessandro Sabetta, che pur si
era iscritto anche se infortunato
ad una gamba, ha purtroppo do-
vuto abbandonare dopo il terzo
turno, e la fortissima 2N Benedet-
ta Cavalli del A.S. CSDR non ha
partecipato perché anch'essa in-
fortunata ad un ginocchio, renden-
do cosi meno impervia la strada
al giovanissimo e brillante Giovan-
zanti Francesco che ha conquista-
to il titolo a pieno merito. Diamo
di seguito la lista dei premiati asso-
luti e per fascie Elo. Il Campiona-
to si è concluso con la ricca pre-
miazione condotta dal presidente
del Circolo Scacchistico Reatino
(A.S. Csdr), Erminio Castaldi, alla
presenza del' Assessore allo Sport
della Provincia Francesco Tancre-
di, che ha donato gentilmente le
coppe della premiazione e premia-
to gli atleti, oltre alla presenza in
extremis, causa precedenti impe-
gni, del Presidente del Coni Lucia-
no Pistolesi e di moltissimi fami-
gliari.
“Un grazie sentito va al presidente
della Fondazione Cariri Innocen-
zo De Sanctis e al suo Segretario
Generale Mauro Cordoni per la
loro sensibilità e disponibilità ad
utilizzare i locali della Fondazione
Varrone - ha sottolineato Erminio
Castaldi, delegato provinciale di
Scacchi e presidente del Circolo
Scacchistico Reatino - per il più
importante torneo di scacchi del-
la Provincia di Rieti, ma noto or-
mai in tutta la regione Lazio e limi-
trofe, sia innanzitutto per la bellez-
za della sede della Fondazione ma
anche per la ospitalità che la città
sa offire”.
Erano presenti l’assessore allo
Sport della Provincia Francesco
Tancredi e il presidente del Coni
Luciano Pistolesi.

Scacchi Si è svolta l’ottava edizione del campionato provinciale open integrale Fsi

Giovanzanti mette tutti in fila
Francesco, 14 anni, è il più giovane vincitore della storia

Scacchi Lo splendido salone della Giunta della Fondazione Varrone, ha ospitato l'ottavo Campionato Provinciale Open
Integrale. In alto il campione provinciale Francesco Gianzanti e, qui sopra, Pierluigi Passerotti vincitore del torneo
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