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Il Comitato Regionale Marche FSI (d’ora in poi denominato CRM) è in carica da Ottobre 
2012, pertanto inizia a Gennaio 2016 il 4° dei 4 anni previsti per il suo mandato. Qui di 
seguito si va ad elencare quanto effettuato nel corso dell’intero anno 2015. 
 
Situazione Circoli - Le società scacchistiche marchigiane affiliate nel 2015 alla 
Federazione sono state 18 ovvero le stesse dell’anno precedente.  
 
Campionati Italiani a Fano - Per la quinta volta consecutiva, Fano ha ospitato ad Aprile i 
Camp. Italiani Lampo, Semilampo e Rapid, dove le Marche ha conquistato la bellezza di 
11 (undici) titoli. Come sempre è stata una bella manifestazione, con una partecipazione 
leggermente diminuita a confronto dell’anno precedente sommando i vari Tornei. 
 
Campionati Italiani a Porto San Giorgio - Per la quarta volta consecutiva si sono svolti a 
Luglio i Camp. Italiani di Categoria e la Semifinale CIA. nelle Marche, spostandosi però 
da Civitanova a Porto San Giorgio. Anche in questa edizione si è riuscito a richiamare 
molto interesse, con una partecipazione diminuita dell’incirca 10% a confronto dell’anno 
precedente sommando i vari Tornei. 
 
Campionato Italiano a squadre a Civitanova - Per la seconda volta, dopo il 2009 a 
Senigallia, si sono svolti i Finali del CIS Master e CIS Femminile nelle Marche e 
precisamente a Civitanova, organizzato perfettamente dal circolo locale. 
 
Titoli - Anche quest’anno le Marche hanno da festeggiare un Campione d’Italia molto 
importanti, il Titolo Senior di Fabio Bruno, che ha difeso il titolo dell’anno precedente. 
Impresa che è sfuggito nell’Assoluto per un nonnulla a Axel Rombaldoni, che dopo i 
spareggi si è dovuto “accontentare” del 3° Posto, impresa comunque fantastica. Inoltre c’è 
da segnalare anche il Titolo nella Categoria NC di Marino Francesco Pio. 
 



Attività nelle Scuole - I vari circoli e loro Istruttori hanno fatto quest’anno veramente un 
grande lavoro, tenendo molti corsi nelle scuole di ogni ordine e grado, dimostrando 
sempre di più la capacità di poter organizzare numerosi corsi ad un livello qualitativo alto. 
 
Finali U16 di Montesilvano - I partecipanti per le Marche sono stati complessivamente 47 
(27 maschi e 20 femmine). Incremento del 30 % rispetto all’anno precedente che aveva 
registrato 36 partecipanti. Il fattore principale che ha prodotto questo incremento di sicuro 
è rappresentato dalla vicinanza delle sede di gioco ma va riconosciuto anche il maggior 
lavoro svolto dai circoli a livello giovanile.   

Risultati 
A livello individuale ricordiamo principalmente il 2° posto di Ludovico Serloni del Dorico 
nell’U10. Il piccolo Ludovico è a pari punti con il primo classificato ma secondo per il Buc 
1. Un pizzico di amarezza per il titolo sfiorato al termine di uno strepitoso torneo. Brillante 
terzo posto per Chiara Giovagnetti e Virginia Pizzicotti del Dorico rispettivamente nell’U14 
femminile e nell’U16 femminile. Nell’U14 femminile il miglior risultato complessivo per le 
Marche grazie al 6° posto di Laura Antonelli del Dorico ed al 10 ° di Giulia Ciccalè del “La 
Torre Smeducci”. Nei 10 anche Leonardo Renzetti dell’Alfiere Nero 7° nell’U16. Appena 
fuori dei 10 Elia Ferretti del Circolo di Pesaro, 13° nell’U12. 
Nella classifica per Regioni le Marche si piazzano all’8° posto, in miglioramento rispetto 
all’11° dell’anno precedente. Il Dorico di Ancona si piazza all’8°posto nella classifica per 
circoli, migliorando il nono posto dell’anno precedente. Buon balzo in avanti del circolo di 
San Severino che si piazza al 33° posto salendo dal 65° dell’anno precedente. 
Il gruppo marchigiano è stato seguito in sala di gioco da Brigitta Banki-Horvath che ha 
svolto come sempre brillantemente questo importante ruolo. I giocatori marchigiani erano 
seguiti poi in sala analisi dall’Istruttore Massimiliano Fico e Dario Pedini. La sistemazione 
alberghiera dell’istruttore è stata assicurata con il contributo del CR e del Circolo Dorico. 
Va inoltre sottolineato il lavoro svolto dal Delegato Regionale Giovanile Alessio Padovani 
che con la collaborazione di Lorenzo Antonelli ha seguito sia la parte burocratica sia la 
parte logistica, provvedendo anche alla sistemazione alberghiera per tutti coloro ne hanno 
fatto richiesta. 
Il Comitato Regionale li ringrazia tutti per questa importante collaborazione. 
 
Finali CGS di Assisi - Ottima prova delle scuole marchigiane che conquistano 2 titoli su 8 
sfiorando il terzo, uguagliato il risultato brillante del 2012. Nella primarie maschili si 
afferma l’ICS Gaudiano di Pesaro che ha con tenacia condotto a termine un’impresa 
notevole. Altrettanto il liceo classico Rinaldini di Ancona che si è affermata nella categoria 
allievi femminili. A parità di punteggio con la prima ma seconda per spareggio tecnico le 
Leopardi di Ancona nella categoria Medie Femminili. Questi risultati unitamente a quelli di 
tutte le altre scuole marchigiane partecipanti hanno consentito al Comitato Regionale 
Marche di classificarsi al secondo posto nella classifica per Regioni a soli 3 punti dalla 
vincitrice Lazio. 
Il CR ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al conseguimento di un risultato così 
lusinghiero, le istituzioni scolastiche della Regione che hanno partecipato alla finale 
insieme agli insegnanti ed ai nostri amici istruttori che hanno collaborato con le scuole, il 
Delegato Regionale scolastico Piero Gregori ed i Delegati Provinciali. 
 
Materiale a disposizione dei Circoli - Sono stati prestati gratuitamente a diverse società 
marchigiane giochi di scacchi e orologi meccanici. Grazie al contributo introdotto di 1 Euro 
a orologio per quelli digitali, che ci ha permesso di affrontare le spese per la manutenzione 
(riparazioni e batterie), si è potuto soddisfare anche le richieste per queste pervenuto da 
diverse società. 



Festa degli Scacchi - La festa del 2015 si è svolta quest’anno a Pesaro, anche per onorare 
il titolo assoluto di Axel Rombaldoni dell’anno precedente, che ha collaborato in prima 
persona con delle lezioni nella prima metà della giornata. Nel pomeriggio ha poi 
partecipato al semilampo, come anche il ns. Campione Italiano Senior Fabio Bruno. 
 

A metà torneo sono stati premiati gli scacchisti marchigiani più meritevoli dell’anno in 
corso, tra cui numerosi Campioni Italiani dei Rapid di Fano (in primis Axel Rombaldoni 
nel Semilampo 15’), dei Finali CGS e altre manifestazioni (in primis Denis Rombaldoni 
negli Scacchi Online), oltre ad una persona per merito al movimento scacchistico, per 
passare poi tutti assieme a consumare un abbondante rinfresco. 
 
Rendiconto economico - Il saldo positivo al 31 dicembre 2015 è stato di 34,10 Euro. Il 
rispettivo Consuntivo 2015 è stato pubblicato sul sito regionale. 
 
Per i risultati ottenuti nel corso del 2015 appena descritti, e per la collaborazione data 
all’attuale CRM nel suo 3° anno di vita, il Presidente ed i Consiglieri Regionali ringraziano i 
Circoli e tutti gli scacchisti marchigiani che si sono impegnati in tal senso, promettendo per 
il futuro eguale disponibilità per ogni eventuale problema e per la diffusione sempre 
maggiore degli scacchi in Regione. 
 
 
      

                             Molte grazie e cordiali saluti, 
 
                        Alessandro Palmizi 
           (Presidente Regionale Marche FSI) 
 
 
Castelfidardo, 31/12/2015 


