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Il ritorno vincente del Tito Livio 

Dopo due anni di inattività, il Liceo Tito Livio è riapparso sulla 
scena scacchistica cittadina, facendo sentire le sue ottime potenzialità. Sabato 10 Marzo, nelle aule 
dell’Istituto ITIS Amaldi a Statte, si sono svolte le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di 
scacchi, dove si sono incontrati circa duecento studenti provenienti da istituti di ogni ordine della 
provincia di Taranto. 

Il Tito Livio ha partecipato con 20 studenti, suddivisi in quattro squadre nelle categorie Allievi 
Maschile/Mista, Allieve e Juniores maschili.  

Il corso di preparazione, iniziato a fine novembre 2017 con cadenza settimanale in orario extra 
scolastico, era partito con ben 49 iscritti; le quindici lezioni effettuate hanno permesso di rinfrescare 
le conoscenze scacchistiche a quelli, circa venti, che avevano precedenti esperienze di gara e 
innescare curiosità e interesse ai trenta principianti. Pochi i liceali iscritti alla Federazione 
Scacchistica Italiana e frequentanti i due circoli cittadini, ma proprio su questi sono state riposte le 
maggiori speranze di successo: il gioco degli scacchi è uno sport a tutti gli effetti e necessita di 

continuo e costante allenamento durante tutto l’arco 
dell’anno, che solo nei circoli si può ottenere. 

Così, con questi ultimi è stata composta la prima squadra 
Allievi M/M che ha centrato l’obiettivo, vincendo tutti i 
cinque incontri previsti: Gioele Serio, Chiara Di Bartolo, 
Angelo Aquaro e Sergio Vettore hanno meritato il primo 
posto del podio e conquistato il titolo di Campioni Provinciali.  

Ma anche la seconda squadra Allievi ha fatto una buona 
performance, mentre quelle Allieve e Juniores si sono classificate al secondo posto, ottenendo la 
qualificazione alla fase Regionale, programmata per il 14 Aprile a Mesagne. 

Per questa seconda fase, gli allievi continueranno gli allenamenti settimanali in vista delle superiori 
difficoltà rappresentate dalle agguerrite squadre di Barletta e Lecce, ma con la convinta speranza di 
raggiungere la qualificazione alla fase Nazionale, che avrà luogo a Montesilvano (PE) dal 10 al 13 
Maggio, nella stessa sede Pala Dean Martin dove nel 2017, grazie ai 1616 studenti coinvolti, si è 
svolto il torneo scolastico di scacchi con la partecipazione più numerosa mai svoltosi in Italia. 

         

 


