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BUONA LA PRIMA 

  

Ci siamo, è ricominciata l’attività sportiva dell’Associazione 
Dilettantistica Scacchi Foggia.  
 Lo scorso 23 settembre si è svolto il primo torneo ufficiale, ed 
omologato F.S.I., da quando è stata aperta la sede dell’Associazione. 
 La giornata di domenica 23 settembre è stata caratterizzata da 
due tornei di scacchi semilampo a 15 minuti, svoltisi nella sede 
dell’Associazione; uno amatoriale, dedicato a chi è un semplice 
appassionato di scacchi, o chi da poco si è avvicinato a questa 
disciplina, che a tutti gli effetti è considerata una disciplina sportiva, 
tant’è che la Federazione Scacchistica Italiana è federata con il C.O.N.I. 
; l’altro torneo, invece, è stato dedicato per chi svolge questa attività 
sportiva a livello agonistico, pertanto omologato ai fini della 
variazione del punteggio elo.  
 Massiccia la partecipazione ai tornei che ha spiazzato anche gli 
stessi organizzatori che non si aspettavano un numero così elevato di 
partecipanti.  
 Oltre quaranta iscritti per “la prima” in assoluto per la nostra 
Associazione, che ha visto arrivare appassionati anche da fuori 
regione, dal vicino Molise, oltre che da Bari, Cerignola, Torremaggiore, 
Stornarella, San Marco in Lamis, San Severo, Lucera.  
 Molti i giovani e giovanissimi, tra cui tre allievi del Maestro 
Notarstefano che hanno disputato un buon torneo.  
 Nel torneo amatoriale DI SABATO Giovanni si posizionato al 3° 
posto con 4,5 punti su 7; al secondo posto MONTEDORO Giuseppe 
con 5,5, punti su sette; al primo posto CIANNAMEO Domenico a 
bottino pieno con 7 punti su 7. 
 Nel torneo agonistico nella fascia elo 1440-1600 il secondo posto 
è stato conquistato da VECE Luigi ed il primo posto da PATRUNO 
Gabriele; per la fascia elo 1601-1800 il primo e secondo posto tutto in  
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famiglia, rispettivamente conquistati da PELYUSHENKO Vladyslav  
ed il giovanissimo PELYUSHENKO Anton; per la fascia elo 1801 il 
primo e secondo posto sono andati rispettivamente a TERZANO 
Francesco e SALVEMINI Fabio. 
 Nella classifica generale al quarto posto si è piazzato 
PETRUCCIOLI Antonio, al terzo posto il Candidato Maestro DI 
GIANNI Rocco, al secondo posto il Candidato Maestro CIAVARRA 
Luigi ed al primo posto il ventenne Maestro DIFONZO Andrea.   
 Il torneo è stato magistralmente arbitrato dal Sig. ALTIERI 
Antonio, di Napoli, a cui va un nostro particolare ringraziamento per 
la collaborazione e la professionalità dimostrata, così come 
ringraziamo gli sponsor per il loro contributo fornito, il 
BISCOTTIFICIO DOEMI di Foggia e L’AZIENDA AGROALIMENTARE 
FIORDELISI di Stornarella che hanno messo a disposizione i loro 
prodotti.  
 Un plauso agli organizzatori del torneo ed i loro collaboratori ed 
al Presidente dell’Associazione Dilettantistica Scacchi Foggia, Di 
Gianni Rocco, i quali grazie alla loro passione per questo nobile gioco, 
stanno facendo tutto il possibile affinché questo sport venga 
tramandato alle generazioni future.  
 Il prossimo appuntamento ora è fissato per Domenica 28 
Ottobre, presso il Centro Commerciale Mongolfiera, dove si 
svolgeranno altri due tornei, uno amatoriale e l’altro agonistico, nella 
speranza di subissare i risultati ottenuti fin’ora.  

Per il momento non possiamo che dire BUONA LA PRIMA.  
 
 
       Responsabile alla Comunicazione 

        CONSALVI Giovanni 


