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Il Comitato Regionale Marche FSI (d’ora in poi denominato CRM) è giunto il 7 ottobre 
2016 al termine del suo mandato quadriennale. Considerando però che il sottoscritto è 
stato rieletto posso qui di seguito elencare quanto effettuato nel corso dell’intero anno. 
 
Situazione Circoli - Le società scacchistiche marchigiane affiliate nel 2016 alla 
Federazione sarebbero 18, ovvero le stesse dell’anno precedente, ma per un problema 
durante la procedura per l’affiliazione tramite TEMA non risulta ufficialmente Camerino.  
 
Campionati Italiani a Fano - Per la sesta volta consecutiva, Fano ha ospitato ad Aprile i 
Camp. Italiani Lampo, Semilampo e Rapid, dove le Marche ha conquistato la bellezza di 
14 (quattordici) titoli. Come sempre è stata una bella manifestazione che ha confermato 
una numerosa partecipazione come l’anno precedente. 
 
Campionati Italiani a Civitanova - Per la quinta volta consecutiva si sono svolti a Luglio i 
Camp. Italiani di Categoria e la Semifinale CIA. nelle Marche, ma quest’anno si è 
ritornato a Civitanova. Anche in questa edizione si è riuscito a richiamare molto interesse, 
con una partecipazione incrementata dell’incirca 10% a confronto dell’anno precedente 
sommando i vari Tornei, e tre titoli sono rimasti nelle Marche. 
 
Campionato Italiano a squadre a Civitanova - Per la seconda volta consecutiva si sono 
svolti i Finali del CIS Master e CIS Femminile a Civitanova, organizzato perfettamente 
dal circolo locale, dove il circolo marchigiano di Fano ha ottenuto un ottimo 4° posto. 
Inoltre va ricordato che nella squadra di Chieti (Campione Italiano) giocavano i fratelli Axel 
e Denis Rombaldoni. 



 
 
Titoli - Anche quest’anno le Marche hanno da festeggiare alcuni Campioni d’Italia molto 
importanti. In primis Fabio Bruno, che ha difeso per la terza volta consecutivo il titolo 
Senior. Ma ci sono anche tre titoli di Categoria e precisamente Alessio Gattafoni (Cat. 
CM, promosso Maestro), Matteo Lattanzi (Cat. 2N, promosso 1° Naz.) e Laura Antonelli 
(Cat. 3N, promosso 2° Naz.) oltre a quelli dell’I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona (Cat. II 
grado Allievi Femminili) e dell’I.T.G. Corridoni di Civitanova Marche (Cat. II grado 
Allievi Maschili). 
 
Attività nelle Scuole - I vari circoli e loro Istruttori hanno fatto anche quest’anno un 
eccezionale 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 CGS di Sibari - La finale dei Campionati Studenteschi si è svolta in Calabria a Sibari 
dal 12 al 15 maggio con la partecipazione di oltre 211 squadre provenienti da tutta Italia 
per un totale di 1.045 giocatori. 
Nella classifica per Regioni le Marche si sono classificate al terzo a pochissimi punti dalla 
seconda, il Lazio; ha vinto la Regione Sardegna. 
I nostri ragazzi hanno conseguito il titolo italiano nella categoria II grado Allievi Femminile 
con l’I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona e nella categoria II grado Allievi Maschili con 
l’I.T.G. Corridoni di Civitanova Marche. 
Da segnalare l’importante terzo posto raggiunto dalle medie dell’IC Cittadella Centro di 
Ancona nella categoria I° grado femminile e dal Liceo Classico Rinaldini di Ancona nella 
categoria II grado Allievi Femminile.  
Oltre agli istituti citati hanno contribuito al terzo posto per regioni con importanti 
piazzamenti altre scuole provenienti da diverse città delle Marche. L’ I.C. Trillini di Osimo e 
l’I.C. Pascoli di Urbino nella categoria primarie maschili; l’I.C.P. Tacchi Venturi di San 
Severino Marche e l’I.C. Binotti di Pergola nella categoria primarie maschili; l’I.C. 
Gaudiano di Pesaro nella categoria I° grado maschile; l’I.C. Binotti di Pergola nella 
categoria I° grado femminili; il Liceo Scientifico Galilei di Ancona nella categoria II grado 
Allievi Maschili; l’I.I.S. Savoia Benincasa di Ancona  ed il Liceo Scientifico Galilei di 
Ancona nella categoria II°grado Juniores maschili; il Liceo Classico Rinaldini di Ancona 
nella categoria Juniores femminili. 
L’Assessore Regionale all’Istruzione Loretta Bravi, in un comunicato stampa, si è 
congratulata con tutti i giovani giocatori marchigiani invitandoli a proseguire con 
entusiasmo in un gioco impegnativo ma nello stesso tempo utile per tanti aspetti nella loro 
crescita. L’Assessore ha anche espresso vivo apprezzamento per le Scuole che hanno 
programmato e sostenuto l’attività e per i genitori che hanno accompagnato i loro figli in 
questa positiva esperienza.  
Il Comitato Regionale ha assistito tutte le squadre partecipanti, con la collaborazione 
importante dell’Istituto Cittadella di Ancona sono stati organizzati 2 pullman che hanno 
portato a Sibari oltre 100 persone tra giocatori ed accompagnatori provenienti da tutta la 
regione. A tutti è stato fornito un programma di viaggio che si è svolto, andata e ritorno, 
senza problemi. Per la sistemazione alberghiera, con la collaborazione di un nostro amico 
sono state assistite la maggior parte delle squadre. 
A conclusione della bellissima esperienza molte scuole hanno ringraziato per la preziosa 
assistenza per viaggio ed albergo. Un ringraziamento doveroso da parte del CR all’Istituto 
Cittadella di Ancona per la fondamentale collaborazione (ricerca dell’operatore di 
trasporto, firma del contratto, definizione del programma di viaggio, contatti con le scuole 



che hanno aderito alla “rete”, anticipo di caparre ed importo finale, riscossione attraverso 
la rete degli importi delle singole scuole, attenzione massima alle esigenze di tutti). 
 
 
Finali CIG a Olbia - La finale dei Campionati Giovanili si è svolta in Sardegna ad Olbia 
(SS) dal 25 giugno al 2 giugno con la partecipazione di 697 giocatori provenienti da tutta 
l’Italia. 
La nostra Regione ha partecipato con 38 giovani giocatori risultando la 7^ regione come 
numero di partecipanti. Alla cerimonia di apertura entusiastica e colorata la partecipazione 
dei nostri ragazzi che hanno sfilato dietro alla bandiera del nostro Comitato. 
Nessun podio per i nostri giocatori, sfiorato il terzo posto da Ludovico Serloni del Circolo 
Dorico di Ancona che si è classificato quarto a mezzo punto dal podio. A punti, cioè tra i 
primi 10, anche Laura Antonelli, Dorico di Ancona, decima nell’U16 femminile. 
Nella classifica di merito per Regioni le Marche si sono classificate al tredicesimo posto 
con i nove punti totalizzati da Serloni ed Antonelli. In quella per Province Ancona è 
ventiduesima, in quella per Circoli ventiseiesimo posto per il Dorico di Ancona, unico 
circolo marchigiano a punti.  
Il Comitato Regionale ha assistito i giocatori con propri istruttori nella fase di analisi post 
partita ed ha assistito i partecipanti ed accompagnatori, per chi ne ha fatto richiesta, anche 
nella sistemazione alberghiera.  
 
Materiale a disposizione dei Circoli - Sono stati prestati gratuitamente a diverse società 
marchigiane giochi di scacchi e orologi meccanici, soprattutto per le varie fasi del CGS. 
 
Festa degli Scacchi - La festa del 2016 si è svolta quest’anno a Civitanova, dove si è 
giocato l’ormai consolidato Semilampo gratuito a quale hanno partecipato ben 88 giocatori 
tra adulti e ragazzi. 
 
A metà torneo sono stati premiati gli scacchisti marchigiani più meritevoli dell’anno in 
corso, tra cui tutti i titolati già menzionati precedentemente, CGS e numerosi Campioni 
Italiani dei Rapid di Fano, oltre a tre personaggi d’eccezione e precisamente: Giancarlo 
Trapanese (Premio Zichichi 2016), Mario Pizzi (Socio Benemerito FSI) e Nazzareno 
Armandi (per merito al movimento scacchistico). 
 
Rendiconto economico - Il saldo positivo al 31 dicembre 2016 è stato di 4,41 Euro. Il 
rispettivo Consuntivo 2016 è stato pubblicato sul sito regionale. 
 
Per i risultati ottenuti nel corso del 2016 appena descritti, e per la collaborazione data al 
CRM, 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, 31/12/2016 
 

 


