
ROCCO DI GIANNI, SCACCO AL RE 
E’ lui il nuovo campione provinciale

E' Rocco Di Gianni il nuovo campione provinciale di
scacchi. Il torneo, disputatosi a Cerignola presso
l’Asd  Cerignola Scacchi dal 21 al 29 gennaio scorsi,

ha visto la partecipazione di 17 giocatori, di cui ben 14 pro-
venienti dalla provincia.
Di Gianni, che centra il suo sesto titolo assoluto, ha domi-
nato il torneo sin dall'inizio, conquistando addirittura con un
turno di anticipo il titolo. 
Sul secondo gradino del podio si piazza il neo- tesserato
dell’Asd Cerignola Scacchi e rivelazione del torneo Giu-
seppe Chieppa di Andria, che chiude imbattuto il torneo
con 4,5/6 facendo rilevare una variazione di ben 136 pun-
ti. 
Terzo posto, invece, ad appannaggio di Luigi Ciavarracon
4/6.
Seguono  Balzano, Buono e Disanti.
La manifestazione, che si è articolata sulla lunghezza di
due fine-settimana (21-22 gennaio e28-29 gennaio) ha ri-
guardato l’intera provincia di Foggia, si è trattato del torneo
90+30 aperto a tutti i giocatori, anche a quelli non della pro-
vincia. Ed ha segnato la ripresa della attività ufficiali del cir-
colo ofantino: sono infatti ripresi i corsi per adulti il giovedi
e venerdi sera, e quelli per i più piccoli il sabato pomeriggio.   
Su iniziativa del presidente della A.D. Foggia Scacchi, Lu-
ca Grilli, tutti i campioni provinciali foggiani, dal 1998 ad og-
gi, si sfideranno ora in un torneo all'italiana, non omologa-
to, domenica 19 febbraio prossimo: in palio il titolo ad ho-
norem di campione provinciale per l'anno 2019, torneo non
disputato per il Covid-19.
Si tratta dell’ultima iniziativa in cantiere per l’Asd Cerigno-
la Scacchi che, com’è noto, il 18 settembre 2022 ha taglia-
to il traguardo della Serie A.
E’ la prima volta in assoluto che un team in una disciplina
iscritta al Coni raggiunge la massima serie nel centro ofan-
tino. E a compiere l’impresa è stata l ‘Asd Cerignola Scac-
chi che, in soli 4 anni di attività, ha portato il nome dell’as-
sociazione e della città dal campionato di promozione agli
onori della serie A, passando per tre promozioni consecu-
tive.
Il sodalizio ofantino nasce il 18 novembre del 2018 grazie
ad una intuizione di Luigi Ciavarra, che insieme a Rosa-
rio Saracino (volto noto del basket cittadino e appassio-
nato anche di scacchi ndr) decise di seguire il suo sogno:
aprire un circolo, farlo crescere, avvicinare più persone
possibili a questo sport, e magari iniziare la scalata verso i

campionati di vertice. In pochissimo tempo il circolo è cre-
sciuto, gli iscritti sono aumentati, i bambini seguiti dal can-
didato maestro Luigi Ciavarra hanno partecipato con suc-
cesso ai campionati nazionali, mentre a Cerignola hanno
cominciato ad organizzarsi tornei importanti: in altra paro-
le in meno di 4 anni il locale Circolo Scacchi si è ritagliato
uno spazio importante nel panorama scacchistico puglie-
se e nazionale. Fino al settembre ‘22 quando si è messa in
cantiere l’impresa: la serie A. Che si è materializzata gra-
zie alla determinazione del candidato maestro Luigi Cia-
varra (da poco anche consigliere regionale della federa-
zione scacchistica), il vero fulcro del successo di tutto il mo-
vimento. La squadra promossa è composta oltre che da
Ciavarra, Nicola Disanti (17 anni), Nunzio Carretta, Gio-
vanni Balzano (23 anni), Davide Saracino (20 anni) e Vla-
dyslav Pelyushneko.

Al Cus Foggia il derby contro Apricena
I dauni conservano la leadership
Va al CUS Foggia il derby con Apricena (62-54).

I dauni così mantengono salda la testa della
classifica, e conservano l’imbattibilità interna.

Dopo i primi 30’ di gara giocati sul filo dell’equilibrio,
sono state le triple di Chiappinelli a fare la differenza.
Anche se Apricena non ha demeritato. Nel primo
quarto è l’intesa tra Dell’Aquila e Chiappinelli a dare
il primo break agli ospiti. Due assist di Dell’Aquila e
due triple proprio di Chiappinelli a metà quarto por-
tano i cussini a + 5. Prima del recupero e del relativo
sorpasso dell’Apricena. Poi entra Nicola Padalino
per Zagni e diventa determinante per riportare il CUS
avanti (19-18). A metà del secondo quarto i ragazzi
di coach Marra sono avanti di 7(23-30), ma poi ci
pensa Antonio Padalino a pareggiare i conti, prima
della  tripla di De Letteriis che fa andare al riposo
lungo sul punteggio di 33-30. Al rientro squadre poco
reattive e primo canestro che arriva dopo 2’ con due
tiri liberi Cdel US. Alla sirena punteggio in equilibrio
(41-40). 
Negli ultimi 10’ i ragazzi di coach Ciccone ritrovano
l’energia giusta e si portano sul 50-42. Un canestro di
Pistillo accorcia le sitanze. Poi arrivano due triple di
Chiappinelli, servito benissimo da dell’Aquila, e il CUS
vola a +10. 
Apricena però non demorde e a 1’ dalla fine si porta
a -5. Saranno i tiri liberi di A. Padalino e Chiappinelli
a chiudere i conti.
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Sono stati complessivamente 17
i partecipanti al torneo, dei quali
14 provenienti dalla provincia 
di Foggia: secondo è Chieppa

CUS FOGGIA-FORTUITUDO APRICENA 62-54 (19-18; 14-12, 8-10;
21-14)
CUS FOGGIA: Dell’Aquila 6, Chiappinelli 16, Zagni 3, Orsi, A. Pada-
lino 12, Aliberti, E. Padalino 2, De Letteriis 5, Sebastio 3, Olivieri, N.
Padalino 15
FORTITUDO APRICENA: Zecchino 6, Pistillo 15, L. Ferrara Ferrara,
Velardo 20, Ariza, Minutello, Di Santo, D’Uffizi 11, Binetti, Carriera 2


