
Il Circolo Scacchistico Nojano conquista il TROFEO CONI 2018 

L’attività  sociale e agonistico-sportiva del Circolo Scacchistico Nojano è stata molto 

intensa di recente e continua  ad esserlo  in quest’ultimo periodo. Domenica scorsa, 

presso la sede dell’associazione nojana, si è svolta l’edizione 2018 del Trofeo CONI di 

scacchi; una manifestazione sportiva di ambito regionale riservata ai ragazzi tra i 10 

e i 14 anni, voluta ed organizzata dal Direttivo del Circolo Scacchistico Nojano sin da 

quando fu elaborato il programma delle attività di quest’anno, a dicembre scorso. 

Questa gara di scacchi si gioca  a squadre composte da quattro elementi, in cui deve 

essere assicurata la presenza di almeno una rappresentante del gentil sesso. In palio 

il “Trofeo CONI Regionale”, che dà diritto a partecipare alla finale nazionale, 

programmata quest’anno, dal 20 al 23 di settembre, nella bella località turistica di 

Rimini. La cosa interessante è che la squadra vincitrice (quattro giocatori ed un 

accompagnatore) parteciperebbe alla manifestazione nazionale  a spese del CONI. 

Inoltre (e questo è un altro aspetto davvero bello  ed entusiasmante) in 

quell’occasione, si concentreranno le manifestazioni finali di tante discipline 

sportive, trasformando la kermesse in una sorta di Giochi Olimpici riservati ai ragazzi 

delle associazioni sportive italiane. 

Nella gara di domenica scorsa, per difendere i colori del nostro Circolo, sono scese in 

campo ben tre squadre che hanno fronteggiato altre cinque agguerrite squadre 

provenienti da Barletta, da  Altamura e da Triggiano, località in cui è molto forte la 

presenza del gioco degli scacchi. 

Si sono vissute tante emozioni nel corso dello svolgimento dei sei turni di gara, con 

un tempo di 25 minuti a disposizione di ciascun giocatore. 

Sin dal primo turno, tutti i nostri ragazzi si son fatti valere ed hanno combattuto 

tenacemente sulla scacchiera, mossa dopo mossa, per tentare di raggiungere 

l’ambito primo posto alla fine dei giochi.  Delle nostre tre rappresentative, quella 

che già sulla carta risultava essere più competitiva ha iniziato ad acquisire una 

progressiva posizione da leader, superando tutte le squadre che si è trovata a 

fronteggiare: la squadra di Barletta, quella di Triggiano e le due di Altamura, oltre  a 

superare un derby interno. 

Questa nostra prima squadra, denominata “NOJA CONI UNO” è stata composta da 

Ruslan Bargelli  (proveniente da Triggiano ma iscritto al Circolo Nojano ormai da due 

anni) , Mattia Patruno (proveniente da Bari, un recente e prezioso “acquisto” della 



nostra associazione), Matteo Bulicko e  Bianca Sforza (ambedue presenze “storiche” 

del nostro team).   Questa nostra rappresentativa ha concluso il torneo con il 

punteggio pieno di 12 punti squadra, seguita dal Barletta a distanza di due punti, e 

poi, a seguire,  al terzo posto, una delle due compagini di Altamura. E via via le altre 

squadre a completare la classifica. 

Va detto che il livello di gioco è stato davvero elevato e che durante le varie partite 

tutti i ragazzi ( i nostri e gli ospiti) si sono comportati in modo corretto , all’insegna 

del perfetto fair play.  Anche i membri delle altre nostre due squadre meritano una 

citazione: Giuseppe Porcelli, Pasquale Romagno, Marika Laudadio, Alessia Conversa, 

e poi ancora Kristian Mertika, Giovanni Monti, Christian Mastro Greco e Anna  

Marvulli.  Grazie  a tutti loro per aver profuso il  massimo impegno in questa bella 

manifestazione sportiva, e grazie anche ai loro genitori per averli sostenuti con la 

loro presenza e il loro incoraggiamento.  

Intanto, possiamo esultare dicendo :  - Rimini, stiamo arrivando! 
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