CAMPIONATO PROVINCIALE DI SCACCHI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 2013
Sessa aurunca 25 – 27 Gennaio 2013
Anche quest’anno l’Associazione Dilettantistica “Circolo di scacchi Matidia” di Sessa Aurunca regolarmente iscritta
alla federazione scacchistica italiana, ha organizzato il torneo che ha assegnato il titolo di Campione di scacchi per la
Provincia di Caserta. Il torneo in questione rientra tra le fasi eliminatorie per l’assegnazione del titolo Assoluto di
Campione italiano di scacchi, la cui fase finale avverrà nell’estate del 2013. Infatti i primi tre classificati del il torneo
appena concluso hanno acquisito il diritto a concorrere alla fase Regionale per la Campania e che è una tappa di
avvicinamento al titolo assoluto citato prima. Il torneo, organizzato per la quinta volta dall’ Associazione Scacchistica
Matidia di Sessa Aurunca, con la collaborazione della Pro Loco SUESSA del sig. Matano Michele, che ha messo in palio
le coppe della manifestazione, si è svolto dal 25 al 27 Gennaio, cm, nella sede sociale del circolo Matidia, cioè a Sessa
Aurunca nei locali della Scuola Caio Lucilio. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi scacchisti
provenienti sia dalla Regione Campania che dal basso Lazio. Il torneo si è svolto in cinque turni di gioco con cadenza di
gioco lunga, valevole per le variazione dell’Elo Italia-Fide,. Alla fine, con 4,5 punti su 5, si è aggiudicato il titolo assoluto
di Campione di scacchi della provincia di Caserta la prima Nazionale, Elo 1844, Santangelo Nicola di Maddaloni,che è
stato premiato dal Presidente del Circolo di scacchi di Sessa A. ing. Arturo Matano. Al secondo posto si è classificato
Melchior Alex, Elo 1882 di Minturno Scauri ed al terzo posto la prima nazionale Condorelli Pietro di Caserta. Il torneo
ha anche laureato campione provinciale per la categoria 2N il sig. Petteruti Antonio di Piedimonte di Sessa Aurunca, e
per la categoria NC si è aggiudicato il titolo Quagliotti Christian. Tutti gli scacchisti citati, tranne Melchior Alex, come
detto, hanno ora il diritto di partecipare alla fase Regionale e quindi concorrere per il titolo finale di Campione Italiano
per l’anno 2013. Purtroppo, c’è da sottolineare a torneo concluso, che come spesso avviene in questo campo del nobil
giuoco a Sessa aurunca la mancanza totale di interesse dei rappresentanti locali nelle vesti sia di amministratori che di
imprenditori che a differenza invece dei notevoli risultati ottenuti dal circolo di scacchi di Sessa, come il
raggiungimento dell’obiettivo di fare quest’anno la Serie B del campionato a squadre della FSI, sono del tutto assenti
senza dare nessun sostegno al settore, a differenza di quello che invece avviene per altre manifestazioni sessane. Ciò
purtroppo non agevola la diffusione degli scacchi come invece ora sta avvenendo in molte città in Italia e come il gioco
meriterebbe, essendo esso riconosciuto da tutti come forte strumento per la crescita intellettiva, nel senso di
sviluppare le capacità logiche e di ragionamento specialmente nei ragazzi. In ultimo va anche sottolineato che il 15
Marzo del 2012 c’è stata una Dichiarazione del Parlamento europeo, la 50/2011 che con il progetto “Scacchi a scuola”
invita gli Stati membri ad incentivare ed a sostenere l’introduzione degli scacchi a qualsiasi livello specialmente nelle
scuole dell’Unione europea, sia come attività sportiva come nuova disciplina scolastica. Per chi fosse interessato agli
scacchi ci si può collegare al sito ufficiale del circolo Matidia all’indirizzo http://circoloadmatidia.altervista.org/blog/
Segue la premiazione del vincitore

