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Si torna a parlare di Scacchi a Brindisi. Una passione che attrae soprattutto i giovani. Infatti, al di là di ogni
ragionevole dubbio, sono proprio i giovani che hanno la volontà di emergere e il desiderio di cercare
sempre nuove strade.

Domenica 26.01.2014, nei locali del CRDD sito in via del Mille 1 nei pressi del Castello Svevo in Brindisi, si è
svolta la fase provinciale del Campionato Giovanile U16 di Scacchi, valido per le qualificazioni alla Finale
Nazionale di Tarvisio (UD), in programma per la prima settimana di luglio 2014.

La manifestazione, ripresa dopo qualche anno di assenza, si è potuta svolgere grazie al Direttore del centro
ricreativo Sig. Giuseppe Tarì, con la collaborazione tecnica di Marcello Perrone per conto dell’AD Scacchi
Brindisi.

Hanno partecipato 17 giovani giocatori u16 provenienti da Brindisi, Lecce e Martina Franca. Il livello tecnico
è stato molto alto per la presenza di diversi giovani con categoria Nazionale. Infatti tra i partecipanti erano
presenti diversi giocatori e giocatrici già veterani di esperienze nazionali alle Finali Italiane dei Campionati
Giovanili Individuali per fascia d’età. In particolare Matteo Piccinno, Vice Campione U8 alla finale nazionale
2013 di Courmayeur in Val d’Aosta, e Jacopo Calogiuri, selezionato tra i partecipanti al recente Campionato
Mondiale Giovanile negli Emirati Arabi di dicembre 2013, entrambi di Lecce. Ad accompagnare il gruppo
leccese era presente l’Istruttore Federale Alberto Bernabei, premiato dalla Federazione Scacchistica
Italiana e riconosciuto come uno tra i più bravi e preparati su scala nazionale.

Vincitore del Torneo Assoluto è stato il leccese Damiano Francesco, categoria Allievi e già 2N. Tra i
brindisini spiccano i nostri ragazzi che hanno conquistato il titolo di Campione Provinciale di categoria:
Giammarco Pacifico Allievi, Gianmarco Scuteri Giovanissimi e Matteo Gelao Pulcini. Da segnalare inoltre gli
altri giovani promettenti di Brindisi Alessandro Gorgoni e Luca Balestra, i quali hanno messo a frutto le
proprie conoscenze ed esperienze tecniche dopo appena tre mesi di allenamenti nella Scuola di Scacchi
dell’AD Scacchi Brindisi curata da Marcello Perrone.

Ma ecco un elenco dei giovani scacchisti pugliesi qualificati alla Finale Nazionale con questa gara: per Lecce
Damiano Francesco, Vetrugno Luca, Calogiuri Jacopo, Piccinno Sara, Piccinno Matteo, De Paolis Alex; per
Martina Franca Picoco Andrea, Di Bartolo Chiara, Serio Gioele, Convertini Fabio; per Brindisi Pacifico
Giammarco, Scuteri Gianmarco, Gelao Matteo.

Alla cerimonia di premiazione era presente il martinese Vice Presidente del Comitato Regionale
Pugliascacchi Sig. Valerio Sprecacenere, che tra l’altro si è complimentato con gli organizzatori per la bella
e calorosa accoglienza da parte dei brindisini.
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