
 
 

OTTIMI RISULTATI DELLE SCUOLE MARCHIGIANE AI CAMPIONATI 
ITALIANI STUDENTESCHI DI SCACCHI  2017  A MONTESILVANO 

Anche quest’anno i ragazzi delle scuole Marchigiane hanno brillato ai Campionati Italiani 
Studenteschi di scacchi che si sono svolti a Montesilvano (Pescara) dal 4 al 7 maggio 
scorso. E’ stata l’edizione dei record, ben 330 squadre partecipanti per un totale di 1.616 
giocatori. In questi numeri la Regione Marche ha primeggiato essendo la regione con il più 
alto numero di partecipanti, 140 giovani studenti marchigiani provenienti da 29 scuole della 
regione. A questi numeri si è giunti dopo il grande successo registrato nelle fasi 
preliminari, quelle provinciali e quella regionale, svolte in  stretta collaborazione con gli 
Uffici Scolastici Provinciali e con l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. 

Quinto posto della Regione Marche nella classifica speciale per Regioni, erano 
complessivamente 19 quelle partecipanti. 

Conquista il titolo di Campione d’Italia nella categoria Juniores Femminili l’I.I.S. Savoia 
Benincasa di Ancona che bissa il titolo dello scorso anno. La squadra composta da 
Vanessa Fermani, Laura Antonelli, Sara Sanchez, Alice Tamburi e Silvia Antomarioni ha 
concluso il torneo con cinque vittorie e due soli pareggi su sette partite. Laura Antonelli ha 
anche conquistato il riconoscimento di migliore seconda scacchiera della categoria. 

Sul podio, ad un soffio dal titolo, il Liceo Rinaldini di Ancona con il terzo posto nella 
categoria Allievi Femminili ed il Liceo Torelli di Pergola (Pu) con il terzo posto nella 
categoria Juniores Femminili. 

Importanti piazzamenti, tra i primi dieci, per il Liceo Galilei di Ancona sesto nella categorie 
Allievi Femminile, per il Liceo Rinaldini di Ancona settimo nella Juniores Femminile, per l’I. 
Posatora Piano Archi di Ancona nono nelle categoria I Grado Ragazzi Maschile e nono 
nella categoria I Grado Cadetti Femminile, per l’IC De Magistris di Caldarola (Mc) nono 
nella categoria I Grado Ragazzi Femminile, per l’ISC Via Ugo Bassi di Civitanova Marche 
decimo nella categoria I grado Cadetti Femminili.  
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