
DUE TITOLI DI CAMPIONI NEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 DI SCACCHI AL CIRCOLO SCACCHISTICO 

NOJANO 

Si è svolta domenica scorsa, 27 maggio, ad Otranto, la fase regionale del Campionato Giovanile Under 16 di 

scacchi.  

Il Circolo Scacchistico Nojano vi ha partecipato con un nutrito gruppo di giovani  scacchisti, ben quattordici., 

appartenenti alle fasce di età under 8, under 10 e under 12, sia per la categoria maschile sia per la categoria 

femminile. 

La manifestazione è stata ospitata nel magnifico Castello Aragonese della splendida cittadina turistica 

salentina. 

Sono stati effettuati ben sei turni di gioco (sei partite ), di cui tre al mattino e tre al pomeriggio. 

Nella fascia degli under 8, il nostro Mikele S. Rivero Giannini ( from Venezuela) si è distinto conquistando il 

titolo di vice-campione regionale, con il suo più che soddisfacente secondo posto. Nello stesso torneo (che 

era misto)  erano coinvolte le nostre piccole Carmen Rescina e Teresa Santamaria, le quali si sono piazzate 

rispettivamente al secondo e  al terzo posto femminile, e ciò significa un altro titolo di vice-campionessa 

regionale per Carmen e per la nostra associazione. 

Nell’ambito della fascia under 10 (anche in questo caso si è trattato di un torneo misto) i risultati ottenuti 

dagli iscritti al Circolo  Scacchistico Nojano sono stati ancora più lusinghieri. Infatti, il nostro Matteo Bulicko 

ha messo a segno una serie di sei vittorie su sei partite disputate, portandosi a casa l’ennesimo trofeo 

personale e il titolo di Campione Regionale U10 per il 2018, seguito da un compagno di associazione, 

Pasquale Romagno,  altro vice-campione regionale. Per la categoria femminile della stessa fascia di età, la 

nostra Marika Laudadio è ridiventata campionessa regionale, dopo esserlo stata già due anni fa per la fascia 

di età inferiore. Dopo di lei, per le femminucce,  Bianca Maria Sforza è risultata essere vice-campionessa. 

Buone prestazioni hanno potuto raggiungere gli altri nostri partecipanti di questa fascia: Kristian Mertika, 

Pierangelo Colella  e Vito Laudadio. 

Nel torneo della fascia under 12 (anche questo in forma mista) avevamo in campo Roberto Didonna, Mattia 

Patruno, Giuseppe Porcelli e Alessia Conversa. In questa fascia abbiamo forse perso l’occasione per mettere 

le mani su altri due titoli principali: uno maschile ed uno femminile.  Nonostante l’impresa vittoriosa di 

Giuseppe Porcelli, che è riuscito a battere il bravo giocatore di Martina Franca, quest’ultimo, candidato alla 

vittoria sin dall’inizio,  è rimasto in testa  nella classifica finale. Quindi dobbiamo ritenerci comunque 

soddisfatti per il 2° posto ottenuto da Mattia Patruno e il 3° posto da Roberto Didonna. Sul fronte 

femminile, ci ha procurato  un po’ di rammarico la mancata vittoria  (che appariva a portata di mano) da 

parte di Alessia nella sua partita decisiva con la sua diretta  avversaria nella conquista del titolo di 

campionessa regionale.  Quindi la nostra socia si è dovuta  accontentare del 2° posto femminile. 

Tutta la spedizione ad Otranto è stata caratterizzata da un piacevole spirito di socialità e di amicizia tra i 

bambini e i ragazzi coinvolti ed anche tra i loro genitori accompagnatori. In occasione di questo campionato 

regionale giovanile, è stato bello poter abbinare il gioco degli scacchi con la visita al Castello Aragonese,  

visitare il centro storico di Otranto, con la sua magnifica ed antica cattedrale, e poter rivolgere  uno sguardo 

ammirato verso il mare, come in un assaggio di vacanza estiva. Tra l’altro, nel corso della giornata, alcuni 

degli accompagnatori hanno colto l’occasione per visitare la mostra fotografica di Oliviero Toscani, allestita 

in questi giorni in alcune sale dello stesso castello sede della gara. Per quanto mi riguarda, è stata 

soprattutto un’altra giornata di attenta osservazione dei nostri giovanissimi giocatori durante lo 



svolgimento delle partite, che mi ha consentito di notare ed apprezzare i continui e notevoli progressi 

realizzati da ciascuno di essi, e di mettere a fuoco alcuni aspetti su cui bisognerà lavorare per raggiungere 

ulteriori avanzamenti del livello di gioco. 


