
 
 

COMUNICATO STAMPA – 6 NOVEMBRE 2016 
 

Si è felicemente conclusa la manifestazione nazionale dei Campionati Italiani a Squadre Under 16. 
La parte del leone è stata fatta dalle squadre romane dell’associazione Ostia Scacchi, che ha vinto 
due titoli italiani, nell’under 16 e nell’under 12, e ottenuto un secondo posto nel torneo under 10. 
L’altro titolo nell’under 10 è stato conquistato dalla squadra della Società Scacchistica Torinese. 
Delle squadre pugliesi la squadra Salentina di Pisignano (LE) ha ottenuto il miglior risultato 
piazzandosi al 2° posto nel torneo under 12. Anche nell’under 10 hanno ben figurato le squadre di 
Barletta e Andria del Barletta Scacchi Club, piazzandosi al 3° e 4° posto in classifica. 
Questo il dettaglio dei primi 3 posti: 
Under 16 – 1° Ostia Scacchi – 2° Rieti – 3° Circolo Scacchi Vitinia (Roma) 
Under 12 – 1° Ostia Scacchi – 2° Salentina – 3° Castelnuovo Vomano (TE) 
Under 10 – 1° SS Torinese – 2° Ostia Scacchi – 3° Boys Barletta 
Al termine la cerimonia di premiazione con la partecipazione dei Consiglieri Federali Luigi Troso e 
Marcello Perrone, del Presidente Regionale Giuseppe Rinaldi, del Presidente del Barletta Scacchi 
Club Cataldo Gerundini, del Dirigente Scolastico dell’IC Verdi-Cafaro di Andria Grazia Suriano e 
infine del Direttore Tecnico del Barletta Scacchi Club Michele Santeramo, responsabile principale 
dell’organizzazione della manifestazione. 
Commenti positivi sono stati fatti da parte di tutti i partecipanti, sia per l’ospitalità che per 
l’efficienza organizzativa. La sede di gioco e l’ambiente in cui si è svolta la manifestazione sono 
stati prestigiosi ed accoglienti. Numerose sono state le visite a Castel del Monte, il maggior 
monumento storico del territorio. 
Da segnalare infine lo svolgimento della Conferenza Nazionale Istruttori, nel pomeriggio di sabato 
5 novembre, condotta dal responsabile nazionale giovanile e Snaq Marcello Perrone. 
Numerosi e interessanti sono stati i temi affrontati dai tanti istruttori federali presenti in sala, 
soprattutto in merito alle nuove qualifiche dello Snaq. 
Un ringraziamento allo staff organizzativo ed a tutti i partecipanti intervenuti, soprattutto a quelli 
provenienti da più lontano, con l’auspicio che si ripeta una simile piacevole esperienza. 
 
 
 
          Giuseppe Rinaldi 


