L’attività nelle Marche
CIRCOLI
ARCEVIA
In questo primo numero dello Scacchierone parliamo
dell’ultimo arrivato fra i Circoli marchigiani, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica - Circolo Scacchistico Arceviere “Rocca
Contrada”. Perché abbiamo iniziato proprio dal più giovane ed
appena nato? Forse perché dovevamo sceglierne uno fra tanti
(ben 23 nelle Marche, siamo tra le prime regioni in Italia!) ed
abbiamo voluto dedicare l’apertura proprio alla società che si è
affiliata alla FSI pochi mesi fa, subito dopo il Circolo di Loreto cui
dedicheremo altrettanto spazio nel prossimo numero.
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portando avanti il suo compito egregiamente oltre ad essere
anche il web master del sito del Circolo. Altrettanto valido è
l’aiuto portato da Franco Pietrini, web designer del circolo che
ha curato insieme al Presidente logo e sito stesso. Ma anche tutti
gli altri soci si son dati da fare, soprattutto le donne che un mese
si e un altro pure preparano deliziosi manicaretti in occasione di
Assemblee, inaugurazioni, partite varie e quant’altro. Insomma
quasi sempre un piacevole magna magna fra uno scacco ed un
en passant……
I soci si ritrovano tutte le settimane a giocare in sede in principal
modo il venerdi, soprattutto dalle ore 21 in poi con tanto
entusiasmo e tanta passione. In media ogni venerdi sera ci sono
fra i 6 e i 12 partecipanti, e conoscendo la realtà di altri circoli
della regione possiamo affermare che non sono affatto pochi,
anzi! Un grande in bocca al lupo quindi al Circolo Arceviese
che forse debutterà anche nel prossimo Campionato a Squadre
partendo ovviamente dalla serie Promozione, e che comunque
vada ha già ottenuto la vittoria principale cioè quella di creare
un fantastico gruppo di persone molto affiatate tra loro e molto
volonterose per il futuro!!

SCUOLE
SCUOLA ELEMENTARE UNGARETTI DI ANCONA

Inoltre è già attivo il sito ufficiale dell’Associazione all’indirizzo
http://www.roccacontrada.it/scacchi, e per qualsiasi informazione
potete scrivere un’email a scacchi.arcevia@gmail.com.

La Scuola Primaria organizza al suo interno dei corsi di scacchi
fin dal 2005 . I corsi si tengono nei giorni martedì, mercoledì e
giovedì dalle 12,00 alle 13,00. I ragazzi che hanno aderito un
anno fa sono stati ben 90 (novanta), molti dei quali ormai sono
tesserati FSI. Lo scorso anno, nel 2007, alcune delle ragazze che
frequentano i corsi della Scuola hanno vinto il Titolo Provinciale
prima e Regionale poi, qualificandosi per le Finali Nazionali che
si sono svolte in Puglia con oltre 800 partecipanti provenienti
dalle Scuole di tutta Italia! E proprio alle Finali è successo quello
che non era mai accaduto prima per una Scuola marchigiana: la
vittoria e la conquista del Titolo di Scuola Campionessa Italiana
categoria Elementari Femminili!!!

Attualmente vi sono ben 6 donne tesserate su circa 20 soci
totali, e molto presto il Circolo organizzerà corsi anche nella
locale Scuola se l’attuale Direzione Scolastica sarà favorevole al
progetto d’Insegnamento degli scacchi che già moltissime altre
scuole in regione hanno adottato.
Presidente fino a gennaio 2009 è Vincenzo Giovagnoli, che sta

Le componenti della squadra sono poi state premiate anche
durante la Cerimonia organizzata dal Coni provinciale insieme
ad altri atleti marchigiani vittoriosi in altre discipline. Le ragazze
campionesse italiane Gss 2006-2007 sono state le seguenti:
Giorgia Nicolini, Alessia Manuali, Mariluce Micucci, Giorgia
Ferrucci, Federica Pizzichini ed Elisa Santilli.

Arcevia si trova in provincia di Ancona a circa 535 s.l.m., ed al
recente torneo semilampo organizzato in piazza dall’Associazione
i partecipanti avevano tutti un maglioncino anche se si giocava il
16 agosto! Il Circolo infatti si è subito messo al lavoro ed in pochi
mesi ha già organizzato manifestazioni durante la Notte Bianca
di Arcevia del 19 luglio e durante i giorni ferragostani con il già
citato torneo semilampo vinto dal Maestro Rago di Senigallia.
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