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Conclusi nella Regione Lazio i Campionati Giovanili Studenteschi 
2013-14 

L’edizione 2013/14 delle fasi provinciali e regionali dei Campionati Giovanili 
Studenteschi della Regione Lazio ha registrato un record di presenze e di partecipazione 
con oltre 600 studenti e il  coinvolgimento di  decine di  Istituti Scolastici, di ogni 
ordine e grado di quasi tutte le province (è mancata all’appello solo l’area di Frosinone). 
Il successo di tali iniziative rappresenta  forse la migliore testimonianza dell’impegno e 
della qualità del lavoro svolto da istruttori ed insegnanti nel corso dell’anno: centinaia di 
famiglie hanno  dedicato dei fine settimana, in molti casi anche con spostamenti (da 
Rieti a Roma si sono organizzati con autobus privati) per onorare il gioco degli scacchi 
tra i giovanissimi. 

 Nell’arco di un mese si sono svolte le fasi provinciali dove solo le prime 3 qualificate 
di ogni torneo (elementari, secondarie di 1 e 2 grado, rispettivamente, maschili e 
femminili) hanno  guadagnato l’accesso alla finale regionale. 

La fase regionale si è svolta sabato 12 aprile nei locali dell’Istituto Comprensivo 
“Piazza Borgoncini Duca” di Roma che, solo 15 giorni prima, aveva ospitato la fase 
provinciale. A questo riguardo, un ringraziamento sentito è più che doveroso nei 
riguardi della dirigente scolastica, della compagine docente e ausiliaria, per la 
collaborazione ad un iniziativa organizzativamente così gravosa, peraltro reiterata  due 
volte  a così stretto giro di tempo. 

La fase regionale è stata organizzata dall’ASD R. J. Capablanca Roma, su mandato del 
Comitato Regionale della FSI, con il coinvolgimento logistico ed organizzativo di tanti 
istruttori, circoli ed appassionati che hanno collaborato senza risparmio di tempo ed 
energie alla buona riuscita della manifestazione. Il team arbitrale, capitanato dall’AN 
Fabrizio Falsi e da altri 4 arbitri, ha dunque diretto in parallelo ben 8 tornei nei quali 
hanno partecipato  complessivamente  58 squadre, composte da quattro a sei giocatori. 

Le squadre promosse alla fase nazionale nei rispettivi tornei sono le seguenti:  

Torneo juniores maschili miste  
1. Jucci Rieti 
2. Grassi Latina 
 
Torneo juniores femminile  
1. Cavour Roma 
2. Galilei Sani Latina 
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Torneo allievi maschili miste  
1. Cavour Roma 
2. Grassi Latina 
 
Torneo allievi femminile  
1. Grassi Latina  
2. Jucci Rieti 
 
Torneo I grado maschili miste  
1. Tacito Guareschi Roma 
2. Leonardo Da Vinci Roma 
 
Torneo I grado femminile  
1. Leonardo da Vinci Roma 
2. Tivoli Bagni Roma 
 
Torneo primarie maschili  
1. Leonardo Da Vinci Roma 
2. Dino Buzzati Roma 
 
Torneo primarie femminili  
1. Mar dei caraibi Roma 
2. Leonardo da Vinci Roma 
 
Durante la premiazione, il Presidente del Comitato Regionale ha ringraziato tutti coloro 
che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, e particolari parole di 
apprezzamento sono state indirizzate alle famiglie e ai tanti docenti e tecnici che hanno 
accompagnato i giovani. Inoltre, ha voluto esprimere il suo ringraziamento al dott. 
Paolo Andreozzi, referente regionale dei CGS, all’ing. Erminio Castaldi e al prof. 
Maurizio Vaccaro, rispettivamente delegati delle provincie di Rieti e di Latina, 
consegnando una spilletta commemorativa della Federazione Scacchistica Italiana. 

 


