
Storia degli scacchi a Foggia 
 

Gli albori 
 

A livello agonistico la storia degli scacchi a Foggia ebbe inizio negli anni 70 grazie alla gran-

de eco che ebbe il Match del Secolo Fischer - Spassky; prima di allora esisteva soltanto 

qualche isolato dilettante alla ricerca di un avversario occasionale. 

 I primi tornei sono stati organizzati dall’ ARCI UISP che, oltre ad ospitare presso la propria 

sede i tornei inseriti nella manifestazione annuale “Festa dell’Unità”, mise per qualche an-

no a disposizioni dei giocatori un proprio locale che rappresentò, pertanto, il primo circolo 

di scacchi a Foggia.                                                               .             

Seguirono altre sedi provvisorie: il “circolo S. Chiara”, presso l’omonima chiesa e il “circolo 

F. Barbarossa” nei pressi della Cattedrale. Nel contempo, dal1974 al 1979, ad intervalli an-

nuali, altre sedi più prestigiose, come il CRAL del Banco di Roma e la Sala per ricevimenti 

“Eden”, ospitavano tornei importanti, come il “Trofeo Città di Foggia” (che, per il valore dei 

partecipanti, provenienti anche dalla nostra provincia, equivaleva all’ attuale Campionato 

provinciale), aggiungendo un tocco di classe più consono a manifestazioni del “Nobil Giuo-

co”. 

 

I Giocatori 
 

Le prime “Stelle” del firmamento scacchistico foggiano dei primi anni 70: 

Alfonso Castellano, Candidato Maestro F.S.I. e Maestro A.S.I.G.C, dominatore dei primi tor-

nei foggiani, ora residente a Treviso ed assiduo frequentatore di tornei in Italia e all’estero. 

Ettore D’Adamo, forte partecipante ai tornei degli anni 70, in seguito trasferitosi per motivi 

di studio e lavoro, ha proseguito negli scacchi dedicandosi esclusivamente al gioco per cor-

rispondenza con brillante successo, arrivando a conseguire l’ambitissimo titolo di Grande 

Maestro ICCF ! Sempre nel telegioco, nel 2001 ha rappresentato la squadra della Nazionale 

Italiana laureatasi Vice-Campione d’Europa!  

 

Claudio Altieri, Candidato maestro FSI e Maestro ASIGC, Campione Regionale 1991, con incarichi 

di Direttore Tecnico dell’ASDF dal 2006. E’ stato “mattatore” della scena scacchistica nel decennio 

1975/1985, durante il quale vanta un record personale di imbattibilità pari a 82 partite ufficiali di-

sputate in tornei FSI di categoria e nei molteplici tornei vinti, tra i quali dieci Trofei “Città di Fog-

gia”, equivalenti agli attuali camp.ti prov.li.  Migliore risultato in prima scacchiera (7 punti su 7! ) al 



Camp.to Interregionale a squadre del 1985 e  capitano giocatore della squadra promossa in serie 

A2 nel Campionato Italiano del 2007.  

 

Rocco Di Gianni, Candidato maestro, anch’egli vincitore di numerosi tornei, fra i quali sia campio-

nati provinciali che sociali e co-artefice della storica promozione della squadra foggiana in A2, è 

uno dei rari puri talenti espressi dalla nostra città, dotato, oltre che di estro personale, anche di 

una ineguagliabile esperienza agonistica, frutto della sua appassionata “onnipresenza” nel corso 

degli anni a tutte le manifestazioni scacchistiche, senza soluzione di continuità. Profondo conosci-

tore di teoria e tecnica, rappresenta per tutti un costante esempio di incrollabile passione. Nel 

2016 nominato Presidente dell’ASDF. 

 

Fuga di cervelli e meteore. 
 

Analogamente ai summenzionati Castellano e D’Adamo, altri due giocatori di rilievo, appartenenti 

a generazioni successive alla prima, hanno continuato la loro partita esistenziale su scacchiere di-

verse dalla loro patria: 

Eugenio Capuano, trasferitosi in giovane età per motivi di studio e lavoro dopo aver fatto intrave-

dere il suo talento nella sua città natale, ha poi continuato la propria crescita scacchistica fino 

all’attuale titolo di Maestro Fide. 

Vincenzo Infelice, Candidato maestro, anch’egli trasferitosi in giovane età per motivi di studio e 

lavoro, ha contribuito alla promozione della squadra foggiana in A2 come componente titolare in 

4^ scacchiera. 

Due giocatori da ricordare come meteore dalla scia decennale fatta di passione e amichevole 

competitività: 

Mario Pilone e Corrado Salvemini, talentuosi e competitivi giocatori del primo decennio, durante 

il quale hanno svolto attività agonistica anche in tornei di categoria FSI. Ottime potenzialità rima-

ste poi inespresse nel tempo a causa di altri impegni e problematiche di vita.   

Altre fugaci meteore disperse nei meandri di un tempo remoto meritevoli di una menzione:   

In primis: Giuseppe Mimmo, si dedicò abbastanza anni da praticare agonismo in tornei di catego-

ria, oltre che locali. 

Tullio Fanelli, che in seguito scelse esclusivamente il gioco del bridge che già praticava conte-

stualmente agli scacchi a livello agonistico e il cugino di quest’ultimo: Giuseppe Fanelli, promet-

tente partecipante dei primi tornei, dedicatosi poi totalmente alla professione medica.  

Altri valenti dilettanti dei primordi: 

Luigi Tosa, Carlo Galante, Giulio D’Amato, Mimmo Palmisani, Nicola Gallo, Antonio Sammartino, 

Paolo Corfiati e Giuseppe Lancianese.  



Della vecchia generazione degli assidui partecipanti all’attività scacchistica foggiana sono ancora 

più o meno presenti: 

Franco Ciuffreda, appassionato giocatore e sempiterno presidente dei primi circoli cittadini; 

Pasquale Del Nobile, presente, oltre alle competizioni individuali, anche come componente delle 

varie compagini foggiane nei campionati a squadre e sempre attivo, inoltre, nel gioco per corri-

spondenza. 

Alfonso Ferrara, presente soprattutto nei tornei dell’epoca iniziale e, in seguito, co-fondatore 

dell’ASDF, il primo circolo ufficiale affiliato alla federazione italiana scacchi; attivo, inoltre, nella 

organizzazione e diffusione del gioco presso i giovani, occupandosi anche dei campionati studen-

teschi.  

Da ricordare, infine, i compianti Pino Cucci, Gigi Sannoner, Giuseppe Gallo e Nino Altieri, prematu-

ramente scomparsi dalla scacchiera della vita. 

 

 

Il Circolo Scacchi Foggia 
 

La prima nuova svolta degli scacchi a Foggia sotto il 

profilo dell’ufficializzazione si ebbe nel 1986 grazie 

all'organizzazione del "Primo Torneo Provinciale di 

Scacchi" presso il Circolo ACLI di Via Eritrea (adiacen-

te la chiesa di San Michele) che vide la partecipazio-

ne di ben 32 giocatori non classificati e che riscosse 

un discreto successo.  

Questo riscontro positivo spronò gli organizzatori di 

quel Torneo: Alfonso Ferrara ed il compianto  Dott.  

Nino Pagliara, che presero la saggia decisione di fon-

dare, ufficialmente, il primo Circolo di Scacchi affilia-

to alla F.S.I. La sede del Circolo fu, a breve distanza di 

tempo, trasferita presso i locali del Dopolavoro Fer-

roviario di Foggia, in Viale XXIV Maggio prima e in Via 

Sabotino poi, e fu eletto presidente Felice Di Maro il 

quale rimase in carica per molti anni. 

 



 

DOTT. NINO PAGLIARA (1927-1998) E ALFONSO FERRARA FONDATORI DEL 1° CIRCOLO A FOGGIA 

 

 

 

Nasce l'Associazione Scacchistica Foggiana 
 

Seguirono anni di lassismo fino al 1994 quando fu organizzato il primo Festival Week-End "Città di 

Foggia" presso il Centro Commerciale “Cristallo”, manifestazione che riscosse un grande successo 

con oltre 50 partecipanti nei due tornei (Open A e Open B). Alla fine di quell'anno e precisamente 

il 20 dicembre i Signori Vito Anastasia, Vincenzo Canestrale, Romeo Di Carlo e Alfonso Ferra-

ra  fondarono l'Associazione Scacchistica Foggiana, associazione senza scopo di lucro il cui fine ul-

timo era ed è quello di diffondere e far conoscere il gioco degli scacchi. 

 

 

1996 -2000 Periodo Boom 
 

Nel frattempo la sede del Circolo si trasferì in V.le Di Vittorio, presso i locali della UISP di Foggia, e 

dopo qualche anno in Via Zara, presso l'Associazione Giulio Verne. Furono anni, quelli, di grande 

fervore scacchistico, infatti l’associazione arrivò a contare oltre quaranta iscritti e la sede era aper-

ta tutte le sere. Vennero organizzati tre tornei Festival Week-End “città di Foggia” e tornei Semi-



lampo, oltre ad una serie di Tornei di Circolo con cadenza mensile, che riscossero sempre ottimi 

risultati di partecipazione. 

 

 

FOTO DI GRUPPO DEL 1996:  

In piedi: Vincenzo Canestrale, Ennio Argentino, Papa Lucio, Vincenzo Rubillo, Corrado Salvemini, 

Antonello Mastromartino, Alfonso Ferrara, Filippo Passarello, Fabio Salvemini, Daniele Rossi, Vin-

cenzo Iafelice, Antonio Arnese, Franco Ciuffreda, Fausto D’Amelio e Rocco Di Gianni. 

Accovacciati: Tommaso Notarstefano, Eugenio Capuano, Romeo Di Carlo, Antonio Barbuto e Vito 

Anastasia. 

 

Per la cronaca c’è da dire che nelle prime due edizioni del torneo “città di Foggia” ha avuto vita fa-

cile il Maestro Internazionale Goiko Laketic che dall’alto della sua esperienza ha sbaragliato facil-

mente la concorrenza. 

La  terza edizione era suddivisa in torneo A e B. Nel torneo principale  si è imposto il maestro ta-

rantino Giuseppe Indelicati mentre nel secondario l’ha spuntata il lucerino Tommaso Notarstefano 

che ha avuto la meglio sulla campionessa Italiana Alba De Cataldo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DEL I° TORNEO A LIVELLO NAZIONALE ORGANIZZATO A FOGGIA 



 

2001 – 2005: Primo periodo di crisi 
 

Il ritorno alla sede del Dopolavoro Ferroviario di Foggia, purtroppo, non coincise affatto con un ri-

torno di fiamma per l’attività scacchistica! La  compattezza di gruppo si andò disgregando a causa 

di trasformazioni e cambiamenti di vita della maggioranza degli scacchisti foggiani. Motivazioni 

personali, sia familiari che lavorative, allentarono sensibilmente la coesione creata in precedenza 

coinvolgendo sia i giocatori della vecchia guardia che le giovani leve, con conseguenze negative e 

involutive per l’attività del Circolo.  

Mattatore assoluto di questo periodo è stato l’avvocato Sergio Spina, che oltre a darsi da fare co-

me arbitro, organizzatore di tornei e dirigente dell’associazione, è stato capace di vincere ben due 

campionati provinciali consecutivi nel biennio 2003-2004. Peccato che proprio quando 

l’associazione ha cominciato a dare segni di risveglio l’avvocato è sparito dalla scena scacchistica. 

Il Tempo trascorreva con i pochi scacchisti superstiti ancora fiduciosi di  risollevare la partita ADSF  

tramite pazienti mosse d’attesa nella speranza che le “apparizioni” dei nuovi e vecchi frequentato-

ri divenissero “stabili presenze”, fino a quando, finalmente, la fenice della passione non fu pronta 

a risorgere dalle ceneri dell’apatia!   

 

2006: La Rinascita 
 

L’anno 2006 ha rappresentato la tanto attesa rinascita dell’A.D. Scacchi Foggia grazie alla collabo-

razione partecipativa dei tanti iscritti al circolo, al ritorno all’attività di alcuni giocatori “dispersi”, e 

ad un fattivo consiglio direttivo che ha assicurato, oltre il “minimo sindacale” del Camp.to Prov.le e 

Sociale, altre attività con l’aggiunta di tornei semilampo organizzati sia a Foggia che nei vari paesi 

limitrofi. Dei nuovi soci che hanno collaborato alla rinascita dell’associazione non si può non nomi-

nare Consalvi Giovanni che da qui a poco verrà eletto all’unanimità presidente del circolo e che 

insieme al vice presidente Rubillo Vincenzo al tesoriere Anastasia Vito e al direttore tecnico Altie-

ri Claudio porterà l’AD Scacchi Foggia a risultati mai immaginati prima:la storica promozione in se-

rie A2! 

 

I giocatori della nuova era: conferme e promesse 
 

Il circolo si popola e si anima di nuovi assidui giocatori, appassionati di tutte le età, con e senza vel-

leità agonistiche. In primis meritano particolare menzione i nuovi forti scacchisti che si aggiungono 

a quelli della prima generazione e che con questi ultimi hanno contribuito alla crescita in termini di 



forza competitiva dell’associazione espressa e finalizzata soprattutto negli ottimi risultati ottenuti 

nel Camp.to Italiano a squadre. 

 

Romeo Di Carlo,candidato maestro e vincitore di numerosi tornei fra i quali sia Camp.ti prov.li che 

Sociali, oltre che componente della squadra promossa in A2. Già da tempo una stabile conferma, 

garanzia di affidabilità grazie ad una solidissima concezione di gioco frutto di anni di applicazione, 

studio e determinazione.  E’ e resterà nell’elite storica dello scacchismo foggiano. 

 

Vincenzo Rubillo,Arbitro nazionale, organizzatore e responsabile “factotum” dell’Associazione, ha 

ricoperto attivamente diversi incarichi nei vari direttivi succedutisi. Candidato maestro con un gio-

co in costante evoluzione, valente co-protagonista in prima scacchiera nella squadra che ha conse-

guito la 2^ promozione in serie A2 nel 2015. 

 

Luigi Ciavarra,Candidato maestro e componente titolare della prima squadra a partire dalla  for-

mazione  “versione 2.0”  che ha bissato la promozione in A2 nel 2015. Giocatore che predilige il 

gioco “bellico” e senza compromessi, ha vinto numerosi tornei, anche di gioco rapido, specialità 

nella quale si evidenzia maggiormente il suo gioco non convenzionale e dinamico.  

 

Fabio Salvemini,fattivo punto di riferimento dell’ASDF grazie al suo spirito collaborativo e presen-

te nei vari direttivi avvicendatisi nell’ultimo ventennio, si è sempre prodigato per la nostra Asso-

ciazione sin dalla sua rinascita ufficiale a metà degli anni 90.  E’ 1^ categoria nazionale ed ha capi-

tanato negli anni la nostra seconda squadra al Camp.to Italiano. 

Menzione speciale per “attaccamento alla maglia”: 

 

Luigi Vece, merita un plauso particolare perché, nonostante non sia residente a Foggia ormai da 

svariati anni, continua ad essere tesserato presso il circolo della propria città natale. Nei limiti delle 

possibilità concesse dagli impegni personali riesce ad essere estremamente presente alle attività 

dell’AD.S.F. 

 

Altri frequentatori fuori sede sono: 
 

Nunzio Carretta, Giacomo Tammaro, Nicola Leone, VassilyDerevianko,Luigi Palmie-

ri,VladyslavPeliushenko e figli, promettenti scacchisti. 

Vito Aprile, sempre presente e collaborativo. 



Pasquale Berardi, decano del circolo. 

Antonello Caminetti e Alfredo Adinolfi, frequentatori adesso più sporadici. 

 

I maratoneti: 
 

Dino Carella, “istituzione” del circolo per la sua immancabile presenza e determinata passione. 

Ugo Corsini, ritornato all’antico amore per gli scacchi dopo anni di “latitanza”. 

Michele Totta, personificazione della passione più semplice e “meravigliata”. 

 

2007: Storica promozione in A2 nel CIS 
 

Nel Campionato Italiano a Squadre del 2007 la nostra società è presente con due formazioni: la 

prima squadra è in Serie B mentre la seconda squadra partecipa al campionato di Serie C. 

Al termine del Campionato la nostra prima squadra si classifica prima nel suo raggruppamento a 

pari merito con il Circolo Scacchi Nord Barese di Barletta. Si rendeva  necessario, pertanto, ai fini 

della promozione in Serie A2, uno spareggio per determinare la squadra che sarà promossa. 

Entrambe le formazioni si presentano a questo spareggio al gran completo. La squadra barlettana 

schiera in prima scacchiera Ruggiero Capuano, e poi in ordine, Michele Crudele, Francesca Capua-

no e Pericle De Fazio; i nostri colori sono invece difesi da Claudio Altieri in prima scacchiera, e poi 

nell’ordine, il capitano Romeo Di Carlo, Rocco Di Gianni e Vincenzo Iafelice. 

Prima dell’inizio delle partite viene effettuato, come da regolamento, il sorteggio del colore che 

assegnava alla squadra barlettana il vantaggio di giocare con il Bianco in prima scacchiera. 

La tensione era palpabile sui visi dei giocatori quando l’arbitro, il Sig. Alberto Pontecorvo, dava ini-

zio alle partite. Dopo le prime mosse d’apertura sulle scacchiere comparivano una Partita Scozze-

se, una Difesa Vecchia Indiana, un Sistema di Londra e una Partita di Donna. 

Le partite erano tutte equilibrate fino a quando, in prima scacchiera, Claudio Altieri eseguiva un 

brillantissimo pseudo-sacrificio di cavallo in e4, che mirava ad intrappolare la Regina avversaria 

oppure in alternativa a riguadagnare il pezzo con notevole vantaggio. A quel punto l’avversario ini-

ziava ad avvisare i primi segni di cedimento e di lì a poco era costretto all’abbandono sotto 

l’incalzare dei pezzi neri che avevano oramai accerchiato il Re bianco. Risultato parziale: AS Foggia 

- Barletta 1:0. 

Sulle altre scacchiere la situazione era più o meno pari ma i nostri giocatori, determinati come non 

mai, pensavano bene che non bisognava concedere nulla agli avversari. Infatti, quasi contempora-

neamente Vincenzo Iafelice e Romeo Di Carlo battevano in grande stile, i loro rispettivi avversari, e 



assicuravano all’AS Foggia la vittoria di questo spareggio e la storica promozione in Serie A. Rima-

neva in corso l’ultima partita tra Rocco Di Gianni e Francesca Capuano; arrivati al controllo del 

tempo alla 40.ma mossa il nostro giocatore offriva, in posizione vinta, la patta alla giovane avver-

saria, che subito accettava, concedendo così l’onore delle armi alla compagine barlettana evitan-

dole un’umiliazione troppo pesante. 

Risultato finale: AS Foggia - CSNB Barletta 3,5:0,5 

 

Subito dopo il termine delle partite le congratulazioni da parte dei giocatori avversari alla nostra 

squadra e poi il via ad immortalare l’evento con le foto ricordo dei nostri validi condottieri. 

 

 

FORMAZIONE A2:  DI CARLO – ALTIERI (IN PIEDI) – INFELICE – DI GIANNI (SEDUTI) 

 



 

 

 

Lo squadrone foggiano promosso in A2: Luigi Ciavarra (prima riserva), Rocco Di Gianni (terza scac-

chiera), Claudio Altieri (prima scacchiera), Vincenzo Iafelice (quarta scacchiera), Romeo Di Carlo 

(seconda scacchiera), Fabio Salvemini (seconda riserva) e Pasquale Del Nobile (terza riserva) 

 

2008: Anno magico 
 

Il nuovo anno agonistico vede la nostra formazione partecipare per la prima volta al Campionato 

Italiano a Squadre di Serie A2, mentre le altre due formazioni minori partecipano rispettivamente 

ai campionati di Serie C e Serie Promozione. Le cose vanno oltre le più rosee aspettative; infatti, in 

Serie A2 la nostra rappresentativa vince il sub-girone ottenendo due vittorie e due pareggi termi-



nando imbattuta il campionato. Viene così ammessa a disputare lo spareggio per la promozione in 

Serie A1, a Pescara, contro la Libertas Nereto composta da Maestri di livello internazionale: in pri-

mis gli ex campioni italiani Fabio Bruno e Fernando Braga, rispettivamente in prima e seconda 

scacchiera e da Ioan Paul Voicu e Marco Antonelli in terza e quarta, cedendo ai più quotati avver-

sari di misura per 2,5-1,5.  

Da segnalare la grande vittoria del Candidato Maestro DI GIANNI Rocco sul Maestro Internazionale 

italo-argentino Fernando Braga che, per professione, insegna scacchi in Spagna ed ha concluso la 

partita con una stretta di mano al suo avversario con tanto di elogi.  

Ma, soprattutto, l’ottimo campionato disputato da Luigi Ciavarra che è stato l’unico a terminare il 

campionato senza sconfitte, nonostante il suo esordio assoluto in massima serie, è il risultato a 

sorpresa e che gli ha permesso di essere promosso al titolo di Candidato Maestro. 

La formazione che ha giocato lo spareggio era così formata: in prima scacchiera Claudio Altieri, in 

seconda Rocco Di Gianni, in terza Romeo Di Carlo e in quarta Luigi Ciavarra.  

IL Regionale 
 

L'Associazione Scacchi Foggia è riuscita, inoltre, ad ottenere dal Comitato Regionale Pugliese l'or-

ganizzazione del l’11° Campionato Regionale Pugliese di scacchi, valevole per il titolo di Campione 

e Campionessa regionale, nonché per le qualificazioni nazionali. 

Nello splendido scenario della “Sala del tribunale della dogana” di palazzo dogana, in piazza XX 

settembre a Foggia, si sono incontrati-scontrati vecchi e nuovi amici scacchisti di tutta Italia per 

aggiudicarsi la posta in palio. 

Ancora una volta l’Associazione Scacchi Foggia “PARKING ‘92”, in collaborazione con la Provincia, il 

Comune e gli sponsor “PARKING ‘92” ed il Ristorante Pizzeria “I CONSOLI”, sono riusciti a dare visi-

bilità alla nostra città ed a far conoscere i nostri talenti a livello nazionale. 

Tra i 60 iscritti infatti erano presenti circa 20 soci dell’Associazione foggiana tra cui tre dei quattro 

componenti della formazione di serie A2, i Candidati Maestri ALTIERI Claudio, DI CARLO Romeo e 

CIAVARRA Luigi (assente giustificato per motivi di lavoro DI GIANNI Rocco) che dopo aver disputa-

to i play off per la promozione in A1 lo scorso 20 aprile in quel di Pescara e sfuggita per poco, han-

no dato spettacolo anche in questa occasione, nonostante la presenza di grandi nomi degli scacchi 

di tutto il sud Italia, su tutti i Maestri ALTINI Daniele e INDELICATI Giuseppe, oltre Maestro di origi-

ni cinesi XIA Jie. Ma la cosa più bella è stata vedere la presenza fra i partecipanti di numerosi ra-

gazzini terribili di età compresa tra gli undici e i quindici anni e la presenza di una decina di ragaz-

ze, anche loro giovanissime, che si sono contese il titolo di Campionessa Regionale. 

Dopo un avvio soft dei primi due turni di gioco, dai risultati quasi scontati, dal terzo turno gia si 

andava delineando quello che poi sarebbe stato il risultato finale, che vedeva i favoriti INDELICATI, 

ALTINI D., RIZZO e XIA Jie ai primi posti assieme a foggiani dell’Associazione Scacchi Foggia 

“PARKING ‘92” ALTIERI e DI CARLO con due vittorie su due e relativi 2 punti. 



Al termine dei sei turni di gioco al primo posto assoluto si classificava il cinese, con cittadinanza 

italiana, XIA Jie conquistando 5 punti su sei, frutto di quattro vittorie e due pareggi; al secondo po-

sto assoluto si piazzava il barese DI BELLO Nicolò anche lui con 5 punti su sei, che gli hanno per-

messo di aggiudicarsi anche il titolo di Campione Regionale Pugliese 2008 (non assegnato a Xia 

perché non tesserato con una società pugliese); al terzo posto con 4,5 punti si sono piazzati ALTINI 

Daniele e Nicola (padre e figlio), INDELICATI Giuseppe, RIZZO Giovanbattista ed il nostro DI CARLO 

Romeo, subito a seguire con punti 4 ancora due foggiani ALTIERI Claudio e RUBILLO Vincenzo, 

quest’ultimo si aggiudicava anche il primo posto della categoria 1° Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MANIFESTO DELL’EVENTO 



VEDUTA DELL’INTERNO DI PALAZZO DOGANA: LA SEDE DI GIOCO DEL REGIONALE 

 

Il Presidente Giovanni Consalvi premia Xia Jie vincitore del torneo 



 



ANNO 2009 
 

Romeo Di Carlo è il nuovo Campione Provinciale 2009; por la quinta volta in assoluto conquista il 

titolo. Infatti, in un torneo fortissimo, dove la concorrenza era aggueritissima (3 Candidati Maestri, 

4 Prime Nazionali), Romeo Di Carlo vince il campionato con 5,5 punti su 6, senza sconfitte, conce-

dendo solo una patta a Claudio Altieri, al 4° turno, che è arrivato terzo con 4 punti. Secondo Vin-

cenzo Rubillo (1N), con 5 punti, che ha lottato fino all’ultimo secondo sperando in un passo falso 

dei rivali per poter aggangiare la vetta della classifica. 

Una piacevolissima sorpresa è stata la prestazione di Alessandro Pasquarelli che si è piazzato pri-

mo fra gli Under 16 ed ha condiviso la vittoria del premio di categoria (0-1500). 

Oltre al citato Pasquarelli, buone indicazioni sono giunte, appunto, anche dalle prestazioni di Fau-

sto D’Amelio, anche lui all’esordio in un torneo provinciale, nonché componente della formazione 

di Promozione del l’Associazione Scacchi Foggia D.L.F. “Parking ‘92”. 

 

 

FOTO DI GRUPPO PROVINCIALE 2009 
In piedi: Dino Carella, Giovanni Consalvi, Stefano Inverso, Romeo di Carlo, Claudio Altieri, Rocco 

Di Gianni, Luigi Ciavarra e Antonio Cristantielli. 

Accovacciati: Alessandro Pasquarelli, Vincenzo Rubillo, Fabio Salvemini e Fausto D’Amelio. 



2010 – 2014 
 

Periodo un po fiacco ma c’è da dire che nonostante tutte le difficolta si sono organnizzati tutti gli 

anni i campionati provinciali e 2 campionati sociali. 

Nuova linfa è giunta a dare energia ai vecchi soci, in particolar modo Nicola Leone e Giacomo 

Tammaro, entrambi di Chieti, che nonostante le distanze sono stati assidui frequentatori 

dell’associazione. 

Altri giocatori importanti per l’associazione sono stati Andrea e Marco Lucibelli. In particolar 

modo Marco nel 2012 è riuscito a conquistare il titolo di campione sociale e a prendere la 3N in un 

torneo con giocatori più titolati. 

 

 

 

PROVINCIALE 2013 

Il gruppo nella storica sede messa a disposizione dal DLF. 

In piedi: Claudio Altieri, Rocco Di Gianni, Michele Mario Totta, Luigi Ciavarra, Nicola Leone, Marco 

Lucibelli, Luigi Palmieri, Pasquale Berardi, Vincenzo Rubillo e Vlad. Pelyushenko.                            

Seduti: Felice Di Maro e Fabio Salvemini. 



Nota molto negativa è che anche il Dopolavoro ferroviario ha risentito della crisi che ha colpito il 

nostro paese e quindi per risanare il suo bilancio ha dovuto vendere parte del suo patrimonio tra 

cui anche la storica stanza che era destinata come sede dell’associazione da una quindicina d’anni. 

La nuova sede che il DLF a messo a disposizione dell’ AD Scacchi Foggia si trova all’interno del 

bocciodromo ed è veramente piccola, a stento entrano 6 tavoli! Come se ciò non bastasse è fredda 

in inverno e calda in estate. Una vera disdetta!! 

 Non ci si può credere che gli scacchi a Foggia, con una storia così lunga e una squadra in serie A2 

nel campionato italiano, siano caduti così in basso. Il direttivo e i tutti i soci si sono messi alla 

ricerca di una sede adeguata. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi  e ben quattro richieste fatte al 

comune di Foggia a due sindaci diversi, l’AD Scacchi Foggia , per il momento, si è dovuta adeguare. 

 

 

 

GRUPPO DEL PROVINCIALE 2015 NELLA NUOVA SEDE:  

In Piedi: Carella Dino, Salvemini Fabio, Vece Luigi, Leone Nicola, Vincenzo Rubillo, Sabino di Trani 

(arbitro del torneo), Ugo Corsini, Di Gianni Rocco e Michele Mario Totta.                  

Seduti: Luigi Ciavarra, Lorenzo Sinigaglia e Giacomo Tammaro. 

 



 

PROVINCIALE 2015: LA SEDE È TROPPO PICCOLA, SI GIOCA NEL BOCCIODROMO! 

 

Prestigiosa promozione in SERIE A2 per la squadra del 

CIRCOLO SCACCHI FOGGIA! 
 

Nonostante tutte le difficoltà però la squadra, che nel frattempo era retrocessa in serie B, è riusci-
ta a tornare in A2. 

Di seguito  il racconto di Claudio Altieri, non più giocatore per problemi fisici ma sempre vicino alla 

squadra. 

“Domenica 19 aprile 2015 si è disputato l’ultimo turno del Campionato Italiano di SCACCHI a 

Squadre, terminato nel migliore dei modi per la compagine foggiana che ha giocato in casa 

l’incontro decisivo contro l’agguerrita squadra di BARI, posta in palio: la promozione alla serie su-

periore: dalla B alla A2!  

La squadra di casa è partita col vantaggio di avere a disposizione due risultati utili possibili: vittoria 

e pareggio, ma poiché nello sport è abbastanza risaputo che giocare passivamente per il pareggio 

può spesso risultare controproducente, è in pratica avvenuto che a dispetto della preventivabile 

prudenza, ma a tutto vantaggio delle belle emozioni vissute da tutti gli appassionati, nessuno ha 

lesinato di sfoderare i colpi tattici più temerari pur di far prevalere la propria strategia e vincere la 

battaglia decisiva, anche al fine di stroncare al più presto la comprensibile ansia agonistica che ha 



prodotto scintille sulle quattro scacchiere, con partite tiratissime e, nell’ultima ora di gioco, da ve-

ro cardiopalma!  

Infatti, a dimostrazione di tale approccio bellicoso alla gara, nessuna delle quattro partite è termi-

nata con un pari, nonostante l’incontro sia ugualmente terminato con un auspicabile e prezioso  

pareggio per 2 a 2 risultante da 2 vittorie e 2 sconfitte per ognuna delle squadre, ma è quanto ba-

sta alla squadra della nostra città per vincere il girone pugliese e conseguire per la 2^ volta 

l’ambita promozione in SERIE A2! 

I quattro protagonisti del raggiungimento di questo prestigioso traguardo sono, in ordine di scac-

chiera: Vincenzo Rubillo (Capitano), Rocco Di Gianni, Romeo Di Carlo e Luigi Ciavarra, coadiuvati 

dalla confortante onnipresenza collaborativa, oltre che dal fattivo supporto tecnico, del Presidente 

Fabio Salvemini e del Direttore tecnico Claudio Altieri.  

Infine, un sentito ringraziamento va indirizzato anche a tutti gli iscritti del Circolo scacchistico di 

Foggia ed a tutti gli appassionati e “tifosi” locali per l’affettuoso incitamento e vicinanza alla loro 

squadra! “ 

 

 

Rocco Di Gianni eletto nuovo Presidente del Circolo 
 

Cambio della guardia al Circolo Foggia Scacchi. Rocco Di Gianni, socio storico del prestigioso club 

foggiano, viene eletto per acclamazione presidente dell’associazione. L’ormai ex presidente Fabio 

Salvemini è il primo a congratularsi con lui. 

Il nuovo presidente Rocco Di Gianni, durante la serata inaugurale, ha evidenziato una serie di 

attività e iniziative rivolte soprattutto ai giovanissimi i quali, si auspica, riporteranno il circolo 

stesso ad essere luogo nevralgico e di riferimento per tutti gli scacchisti di Foggia e provincia. 

Proprio in questa direzione si è mosso l’istruttore giovanile Vincenzo Rubillo che, nonostante i 

suoi impegni lavorativi, ha trovato il tempo di avviare corsi di formazione in due scuole medie 

riscuotendo un grande successo personale.  

 

2016 - Sguardo verso il futuro 
 

Con l’avvento del nuovo anno l’AD Scacchi Foggia è felice di dare il benvenuto a nuovi talenti. I 

primi a partecipare attivamente sono stati Luca Palese e Carmine Marseglia. Quest’ultimo, in par-

ticolare, ha attratto nuovi giovani nella ragnatela scacchista coordinando un piacevole torneo 

presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta. L’ associazione ha dato seguito a questo torneo stu-



dentesco organizzando un torneo semilampo Under 21 che ha avuto una buona affluenza ma so-

prattutto a portato una ventata di freschezza che non si vedeva da tempo. 

Così ecco affiorare nuovi volti: Omar Dakhlalla (vincitore del torneo), Antonio Eugenelo, Mario 

Meccariello  Giuseppe De Stefano,  Gianluca Principini e Cristina Trança. 

 

 

 

Semilampo Under 21: alcuni partecipanti. 

 

 

Conclusioni e speranze 

Al termine di questa esaltante carrellata storica la speranza è che questo gruppo di giovani non si 

perda per la strada come avvenuto in passato ma che, con un’adeguata sede e la programmazione 

di corsi nelle scuole, si possa ampliare sempre di più. 

 

 


