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Eccoci giunti per il 
quarto anno consecu-
tivo all’immancabile 
appuntamento orga-
nizzato dalla nostra 

Associazione: la Fase Provin-
ciale del Campionato Italiano 
Giovanile U16. Anche questa 
edizione 2017 si è rivelata una 
grande festa, ancor più per via 
della massiccia partecipazione, 
ben quarantatré piccoli scacchi-

sti, e moltissimo divertimento. 
Non esistono dubbi su un dato di 
fatto tangibile: i bambini sanno 
vincere e perdere gioiosamen-
te; Sabato 13 Maggio, infatti, la 
sede dell’AD Itria Scacchi è stata 
teatro di una delle più belle com-
petizioni alle quali abbia assistito 
dopo il CIS U16 del 2015. 
Hanno partecipato al Campio-
nato, non solo gli Juniores della 
nostra Associazione, ma anche 

alcuni rappresentanti dell’AD 
Scacchi Martinese, l’altro circo-
lo della nostra cittadina, dell’AD 
Taranto Scacchi, dell’ASD L’Of-
ficina degli Scacchi neonata di 
Grottaglie e il piccolo vecchio 
amico Alex De Paolis di Lecce. 
L’elevato numero dei parteci-
panti, il più alto registrato in Pu-
glia quest’anno, oltre a riempirci 
d’orgoglio, è sintomo di un mo-
vimento scacchistico che si sta 

diffondendo sempre di più nella 
provincia tarantina, poiché si sta 
svolgendo una capillare opera di 
propaganda nelle varie scuole, 
luogo dove è possibile diffondere 
la pratica del Nobil Gioco e far 
attecchire questa passione nei 
giovani più facilmente.
Il Campionato Giovanile U16, 
come da disposizioni FSI, è stato 
suddiviso in cinque differenti tor-
nei: le fasce dell’U8 e dell’U10 

IL TRIONFO DEL NOBIL GIOCO 
A MARTINA FRANCA

Sabato 13 Maggio si è disputata la Fase Provinciale del Campionato Giovanile U16 
e i bambini ci hanno insegnato come ci si possa divertire con il Nobil Gioco e altro. Un bellissimo e 

affollatissimo pomeriggio trascorso all’AD Itria Scacchi, all’insegna di vittorie e sconfitte ma anche di 
risate, tanta allegria e leggerezza. Possiamo esclamare con fierezza che sono ”grandi” i nostri “piccoli”!
di MARIKA CHIRULLI 

IL BIANCO E IL NERO

CHIARA DI BARTOLO 
Campionessa Provinciale U16 

(AD Itria Scacchi)

DANIEL MIOLA 
2° Classificato U16 
(AD Itria Scacchi)

PIERLUIGI CORRENTE
 3° Classificato U16 
(AD Itria Scacchi)

ALESSANDRO CASTAGNA 
Campione Provinciale U14 

(AD Itria Scacchi)

GIOELE SERIO 
2° Classificato U14 
(AD Itria Scacchi)

ALEX DE PAOLIS 
1° Classificato U12 

(Accademia Salentina 
degli Scacchi)

ALENTINA DI BARTOLO 
Campionessa Provinciale U12 

(AD Itria Scacchi)

CHRISTIAN CASTELLANA 
2° Classificato U10

 (AD Itria Scacchi)
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In copertina 
MARCELLO DALLA RENA

E tra

Maschile sono state accorpate, a dif-
ferenza di quelle dell’U10 Femmi-
nile, dell’U12, dell’U14 e dell’U16 
che hanno disputato singoli tornei. 
Ciò per far sì che i ragazzi si incon-
trino con giocatori della stessa forza 
ed evitare, così, di demotivare o fru-
strare psicologicamente i più piccoli 
e i meno forti.
Come sempre le competizioni tra i 
bambini sono le più belle, perché 
un attimo prima lottano sulla scac-
chiera all’ultimo sangue e un attimo 
dopo si abbracciano. Tra un turno 
e l’altro erano tutti giù nel chiostro 
presente nella sede della nostra As-
sociazione a giocare con una pallina 
o, addirittura, ad inseguire un bic-
chiere di plastica trasformato lì per 
lì in palla da calcio. Al momento 
della premiazione erano tutti sudati, 
ma erano nate tante nuove amicizie. 
I bambini sono puri e semplici, im-
mediati, sinceri e coerenti, finché 
noi adulti, a volte, non li “inquinia-
mo” con il nostro modo contorto e, 
spesso errato, di affrontare la vita. 
I ragazzi possiedono quella fre-
schezza e schiettezza di sentimenti 
che dovrebbe caratterizzare l’animo 
umano sempre, a prescindere dall’e-
tà.
L’argomento “Giovani” è molto sen-
tito dai membri della nostra associa-
zione, infatti, si è deciso di assegna-
re un premio a ciascun partecipante, 
per permettere ad ognuno di vivere 
il meritato momento di gloria e di 
portare a casa un trofeo alla fine del-
la serata come gradevole ricordo.

L’organizzazione, anche quest’an-
no, ha prediletto il benessere dei 
piccoli scacchisti, infatti gli adulti, 
alcuni troppo ansiosi e più legati al 
risultato, sono rimasti nel corridoio 
antistante i locali dell’Associazio-
ne. L’elevato numero dei parteci-
panti ha comportato, inoltre, la de-
cisione di dividere i giocatori della 
fascia U16 e U14 dalle altre. I primi 
hanno disputato le partite nella sala, 
poiché sapevamo che avrebbero uti-
lizzato tutto il tempo a disposizione 
e che avrebbero necessitato di mag-
giore calma; tutti gli altri hanno gio-
cato nel corridoio della sede. Tale 
suddivisione è servita a consentire, 
non solo una maggiore tranquillità, 
ma anche la giusta ossigenazione 
dei locali, componente fondamen-
tale per favorire la concentrazione.  
Permettetemi una nota particolare 
per l’AD Itria Scacchi, rappresen-
tata da ben quindici giocatori, che 
ha visto nove di loro guadagnare il 
podio.
L’augurio che posso rivolgere a 
questi nostri ragazzi è di conservare 
nell’età adulta anche solo una parte 
di ciò che sono e provano adesso. 
Sicuramente, così, la vita sorriderà 
loro e sarà costellata di successi e 
tanto amore, unico sentimento per il 
quale valga la pena vivere e sacri-
ficarsi.
Ad Maiora bambini!

(Sotto è riportata la Classifica dei 
cinque Tornei in cui sono state sud-
divise le varie fasce d’età.)

LUDOVICO CONTE 
3° Classificato U10

 (AD Itria Scacchi)

NICOLE PESCE 
Campionessa Provinciale U8

 (AD Itria Scacchi)

ANTONIO DILONARDO 
Campione Provinciale U8 
(AD Scacchi Martinese)

CLASSIFICA FINALE 
DEL CAMPIONATO
 PROVINCIALE U16.

CLASSIFICA 
AL TURNO 5 U16

1 VANTAGGIO LUCA 
Campione Provinciale U16                        
2  MIOLA DANIEL 
3  DI BARTOLO CHIARA 
Campionessa Provinciale U16                                                                                                    
4  PIERLUIGI CORRENTE

CLASSIFICA 
AL TURNO 6 U14

1 CASTAGNA ALESSANDRO 
Campione Provinciale U14          
2  SERIO GIOELE    
3  CAZZATO VITTORIO          
4  GRECO KARIN 
Campionessa Provinciale U14     

CLASSIFICA 
AL TURNO 5 U12

1  DE PAOLIS ALEX 
Campione Fascia U12                               
2  OCCHINEGRO FULVIO 
Campione Provinciale U12         
3  BOTINDARI LORENZO                          
4 DI BARTOLO VALENTINA 
Campionessa Provinciale U12                          

CLASSIFICA 
AL TURNO 5 U10 

1  CAVALLO GIACOMO
 Campione Provinciale U10              
2  BISIGNANO CHIARA 
Campionessa Provinciale U10                                         
3  CASTELLANA CHRISTIAN
4  CONTE LUDOVICO

CLASSIFICA 
AL TURNO 5 U8

 
1  DILONARDO ANTONIO 
Campione Provinciale U8              
2  MARINELLI ALESSANDRO              
3  PESCE NICOLE 
Campionessa Provinciale U8                            


