FASE REGIONALE DEL TROFEO SCACCHI A SCUOLA EMILIA-ROMAGNA 2017
Il 1° aprile 2017 si è svolta a Ferrara in località Pontelagoscuro presso i locali del Centro di Promozione
Sociale il Quadrifoglio la fase regionale del Trofeo Scacchi a Scuola (TSS).
Seppure solo 3 le province rappresentate, si è registrata una partecipazione di ben 28 rappresentative di
Istituto: 20 di Ferrara, 6 di Modena e 2 di Bologna per un totale di 135 scacchisti partecipanti (riserve di
squadra comprese).
Il torneo è stato diretto dall’AI Renzo Renier che in considerazione della tipologia e del numero delle
squadre iscritte ha costituito ben 5 tornei:
• primarie femminili (3)
• primarie miste (14)
• ragazzi misti (3)
• cadetti misti e femminili (6)
• allievi e juniores (2)
Nella categoria delle scuole primarie femminili ha nettamente prevalso la rappresentativa dell’Istituto
Padre O.Marella di Bologna; le determinatissime giovani scacchiste, Pettinato Cecilia, Alagna Caterina,
Pettinato Beatrice, Botticelli Olivia, capitanate dalla dr.ssa Proietti Tocca Tosca hanno concluso il torneo
con punteggio pieno di squadra concedendo alle avversarie soltanto due punti scacchiera!
Nella categoria delle scuole primarie miste, la più partecipata del torneo, ha prevalso, dopo spareggio
tecnico, l’agguerritissima rappresentativa dell’istituto Palestrina di Modena che schierava nell’ordine
Ballotti Matteo (capitano), Giuntini Silvia, Santoro Alessio, Mocanu Riccardo e Hodo Jonian. I Pulcini del
Palestrina hanno concluso a 9p.squadra/10 conquistando 17.5p scacchiera/20.
La categoria Ragazzi mista era rappresentata da tre compagini, tutte ferraresi, fra le quali ha prevalso, dopo
spareggio tecnico, il Perlasca di Ferrara che schierava Miotto Alberto, Ragazzi Matteo, Ferro Filippo, Bica
Tommaso capitanati dall’istruttore FIDE Dentale Raffaele.
La categoria Cadetti è stata accorpata in Mista ed Femminile; fra le 6 squadre ha nettamente prevalso la
fortissima rappresentativa dell’Istituto Galileo Ferraris di Modena che schierava nell’ordine Ballotti Luca
(capitano), Giuntini Enrico, Hodo Dionis, Mocanu Roberto e Santoro Simone. Il G.Ferraris ha concluso il
torneo a punteggio pieno concedendo agli avversari un solo punto scacchiera.
Nello stesso torneo conquistava il primato dei Cadetti Femminile, con un dignitoso 4° posto assoluto, la
rappresentativa del Perlasca di Ferrara costituita da Tercon Elettra, Montori Giorgia, Demian Daniela e
Peroci Klea capitanati dal Preside dello stesso Istituto Comprensivo il Prof. Stefano Gargioni.
Le categorie allievi e juniores erano rappresentate ciascuna da una sola squadra; una allievi mista del L.S.
Roiti di Ferrara che schierava nell’ordine Scagliarini Lara, Dentale Anna (capitano), Sitta Raul e Khramtsova
Viktoriya ed una juniores mista del L.S. Sabin di Bologna rappresentata da Dobboletta Alex (capitano),
Albertazzi Marco, Rizzati Giulio, Virelli Michele, Cipressi Federico. Le due compagini si sono affrontate in un
formale doppio incontro a scacchiere invertite dove ha visto prevalere, non senza difficoltà, la squadra
juniores.
Gli Istituti della regione EmiliaRomagna che hanno acquisito la qualifica per la partecipazione alla fase
nazionale del TSS in programma a Montesilvano dal 4 al 7 maggio prossimo sono i seguenti:
PRIMARIE FEMMINILI: Ist.Padre O.Marella di Bologna, DD Pavullo (MO), Ist.Perlasca Ferrara
PRIMARIE MISTE: Ist. Palestrina di Modena, Ist.Bagarelli di S.Damaso (MO), Ist.Tumiati di Ferrara
RAGAZZI MISTE: Ist. Perlasca di Ferrara ed Ist. Pascoli di Cento (FE)
CADETTI FEMMINILE: Ist Perlasca di Ferrara
CADETTI MISTE: Ist. G.Ferraris di Modena, Ist. D.Alighieri di Ferrara, Ist. Perlasca di Ferrara
ALLIEVI MISTI: Ist. L.S. Roiti di Ferrara
JUNIORES MISTI: Ist. L.S. Sabin di Bologna.

