Comunicato Stampa Federazione Scacchistica Italiana
La rappresentativa del Piemonte formata dai giovani della Scacchistica Torinese Giada
Rinaudo, Matteo Gatti, Leonardo Catalano, Michele Lania si è aggiudicata la finale di
Scacchi del Trofeo CONI 2017, svoltosi a Senigallia (An) dal 21 al 24 settembre. La
squadra, accompagnata da Alessandro Davi, ha totalizzato 11 punti ed ha preceduto
quella del Veneto a 9 punti e quella del Lazio sempre a 9 punti. A 9 punti anche la
Lombardia, quarta per spareggio tecnico. Equilibrata anche la parte successiva della
classifica che ha visto ad 8 punti ben sei squadre, nell’ordine Emilia Romagna,
Campania, Toscana, Sardegna, Puglia, Sicilia. I premi per le migliori scacchiere sono
andati a Cappelletto Joshuaed (Veneto) per la 1^ scacchiera, Giuntini Enrico (Emilia
Romagna) per la 2^ scacchiera, Barbaro Giuseppe Pio (Puglia) per la 3^ scacchiera,
Hercegovac Neven (Lombardia) per la 4^scacchiera.
Alla finale di Senigallia hanno partecipato le rappresentative scacchistiche di ben 15
regioni, il Presidente del Coni Marche, Fabio Luna, nel corso della premiazione ha
comunicato che la Federazione Scacchistica Italiana è stata una delle Federazioni con
il più alto numero di rappresentative regionali. Alla premiazione anche il Presidente
del Comitato Regionale Marche, Alessandro Palmizi, il Presidente del Circolo
Scacchistico Senigalliese Mario Pizzi. Il Direttore FSI del Trofeo CONI 2017 Lorenzo
Antonelli nel corso della premiazione ha portato il saluto del Presidente Gianpietro
Pagnoncelli, di tutto il Consiglio Federale ed ha ringraziato per la partecipazione tutti
i giovani scacchisti unitamente ai loro accompagnatori ed ai genitori presenti. Un
ringraziamento caloroso anche al CONI Marche per la ottima organizzazione
dell’evento ed al CR Marche con il Circolo Scacchistico Senigalliese per la
organizzazione della finale di scacchi.
Nel corso della spettacolare cerimonia di chiusura del Trofeo CONI 2017, nella piazza
antistante la rotonda sul mare, è stata proclamata vincitrice di questa edizione la
Regione Lombardia alla quale è andato l’applauso degli oltre 3000 atleti presenti. Per
foto e classifiche :
http://www.scacchi.marche.it/trofeo-coni-2017-1.html

