
SUCCESSO DEL CIRCOLO SCACCHISTICO NOJANO AL CAMPIONATO GIOVANILE REGIONALE A SQUADRE 

Le imprese sportive dei giovanissimi scacchisti dell’ASD Circolo Scacchistico Nojano proseguono alla grande 

in questa movimentata primavera. 

Domenica scorsa, 10 giugno 2018, presso l’area fieristica di Gravina in Puglia, nell’ambito di una vivace 

manifestazione dedicata allo sport  denominata SPORTIVITY, ha avuto luogo il Campionato Regionale di 

scacchi a squadre Under 16, riservato a tre diverse fasce/categorie: gli Under 16 veri e propri, gli Under 12 e 

gli Under 10.   Il nostro Circolo vi ha preso parte con tre formazioni: una della fascia Under 12 ( i “Pedoni 

Avvelenati”) e due per la categoria dei più piccoli ( i “Pedoni liberi”  e i “Pedoni in cammino”).  Queste 

nostre tre squadre sono state capitanate rispettivamente da Antonio Didonna, Francesco Liturri e da 

Stefano Benedetto.  

Appena giunti nella sede di gioco ci si è resi subito conto che, per quanto potesse essere piacevole e 

attraente la visita  ai vari stand ospitanti  le varie attività dimostrative degli  sport  in vetrina, l’eccessiva 

vivacità della location, il brusio e addirittura la musica, che accompagnava il  tutto, non avrebbero certo 

favorito la concentrazione degli atleti scacchisti che, com’è noto, hanno la necessità di disputare le loro 

sfide sulla scacchiera in un ambiente  il più possibile  tranquillo e silenzioso.  Ma tant’è.  Ci si è dovuti 

adattare.    

Nei rispettivi gironi di  appartenenza i nostri ragazzi si sono trovati a fronteggiare squadre di Barletta,  

Martina Franca e Altamura.  

Nel raggruppamento degli Under 12 la nostra squadra era composta da Mattia Patruno, Roberto Didonna, 

Giuseppe Porcelli e Alessia Conversa.  Questi “magnifici quattro” sono riusciti nell’impresa di battere tutte 

le dirette rivali ed hanno concluso il torneo a punteggio pieno, conquistando così il secondo titolo di 

Campioni Regionali nel CIG U16 per il Circolo Scacchistico Nojano. La prima conquista di un analogo titolo 

(per la categoria degli under 10) fu realizzata a settembre scorso ad Otranto. Oltre al titolo, essi hanno 

naturalmente anche ottenuto la qualificazione alla fase nazionale dello stesso Campionato, in programma 

in autunno prossimo, presso Gabicce Mare, nelle Marche, dal 1° al 4 di novembre 2018. 

Intanto, nella categoria dei più piccoli, come già detto, avevamo due squadre. In una delle quali abbiamo 

voluto far cimentare anche due piccolissime (Carmen Rescina di sette anni e Teresa Santamaria che sette 

anni non li ha ancora fatti) solo al fine di far loro sperimentare nuove situazioni di gara. Con loro in squadra, 

in prima  e seconda scacchiera, erano presenti le più esperte Marika Laudadio e  Bianca Sforza, in 

compagnia del brioso Mikele Rivero Giannini in terza scacchiera.  Per questa squadra i risultati, 

complessivamente presi, non sono stati molto esaltanti. Tuttavia è stato molto apprezzato  l’impegno che 

essi hanno profuso durante i vari turni di gioco.  Nella stessa categoria (Under 10) l’altra nostra squadra 

(quella denominata “Pedoni liberi” e formata da Matteo Bulicko, Pasquale Romagno, Kristian Mertika e 

Pierangelo Colella) ha sfiorato per un  soffio il colpaccio, cioè la conquista di un altro titolo di Campioni 

Regionali; purtroppo, per delle piccole distrazioni dei nostri e per una partita finita inopinatamente in 

pareggio, lo scontro con la squadra di Barletta, arrivata prima in classifica finale, si è chiuso con il punteggio 

di  2,5  a  1,5  a loro favore.  E così, con un pizzico di rammarico, siamo arrivati al secondo posto; il che 

significa essere comunque vice-campioni regionali di categoria U 10 e il raggiungimento di un’altra 

qualificazione per la fase nazionale. 



In conclusione: poteva andare in un modo davvero superlativo; è andata comunque molto bene. I nostri 

sono tornati con la soddisfazione di aver conquistato un primo ed un secondo posto,  e  la qualificazione 

per due nostre squadre alla finale nazionale.  

Grazie, ragazzi, per le emozioni che riuscite  a trasmetterci e per i traguardi raggiunti! 

 


