
 
 

COMUNICATO STAMPA – 4 NOVEMBRE 2016 
 

Si è svolta ieri, prima dell’inizio delle gare, la cerimonia di apertura della manifestazione. 
Presenti per il Comune di Andria il Sindaco Nicola Giorgino e l’Assessore allo Sport Michele 
Lopetuso, per il CONI il Presidente Regionale Elio Sannicandro ed il Delegato Provinciale BAT 
Isidoro Alvisi, per la Federazione Scacchistica Italiana il Presidente del Comitato Regionale 
Giuseppe Rinaldi, il Presidente del Barletta Scacchi Club Cataldo Gerundini ed il Direttore Tecnico 
della stessa società Michele Santeramo.  
Inoltre per il mondo della scuola era presente il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Verdi-Cafaro di Andria, Grazia Suriano, che, con i suoi alunni e rispettivi insegnanti, ha provveduto 
alla parte coreografica e d’intrattenimento della stessa cerimonia. 
L’orchestra musicale della scuola ha suonato, in modo davvero eccellente, l’Inno di Mameli, l’Inno 
alla gioia di Beethoven e infine il “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi. 
Molto apprezzata anche l’esibizione di danza ritmica con le ragazze ben preparate dall’insegnante 
di ginnastica. Durante lo svolgimento è stato acceso il braciere ardente con la fiamma olimpica. 
Quindi si è passati alla fase dei saluti da parte delle autorità presenti ed infine l ’avvio delle gare, 
dopo le raccomandazioni di rito dell’arbitro. 
Dopo due turni di gioco la situazione è la seguente: 
U16  - In testa a punteggio pieno le squadre laziali di Roma (Ostiascacchi U16-1) e di Rieti. Prima 
delle pugliesi la squadra di Barletta al 6° posto. 
U12  - Anche qui solo due squadre in testa a punteggio pieno: la Salentina 2 di Pisignano (LE), che 
questa mattina ha battuto la squadra di Barletta nel derby pugliese, e di nuovo la squadra romana 
Ostiascacchi U12. 
U10  - Solo una squadra, SS Torinese B di Torino, ha vinto entrambi gli incontri disputati. Dietro, 
appaiate a 3 punti, le squadre di Barletta e di Bergamo. 
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