Il Club 64 boys & girls campione regionale CONI di scacchi a squadre miste 2017

Si è concluso domenica 18 giugno a Ferrara il TROFEO CONI
( http://www.scacchiemiliaromagna.it/tornei/file/bandi/bandoevento602.pdf )
gara regionale di scacchi a squadre miste, patrocinata dal CONI, sponsorizzata dal comitato regionale dell’Emilia Romagna
FSI di scacchi ed organizzato grazie al supporto tecnico e logistico del Club Scacchistico Estense di Ferrara

Il trofeo CONI ( http://www.coni.it/it/trofeoconi/il‐progetto.html ) nato nel 2015 per tutti gli sport controllati dal Coni
(ciclismo, calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica, nuoto, ginnastica artistica, tennis, Judo, ecc.) ha così finalmente esordito
in Emilia Romagna anche nel settore degli scacchi.
Il regolamento CONI di partecipazione ( http://www.federscacchi.it/trofeoconi.php ) prevede: squadre composte da 4
Under 14 (nati tra il 2003 ed il 2007), nessuna riserva, squadre miste e lista dei giocatori e delle giocatrici bloccata per la
squadra vincitrice della prova regionale nell’iscrizione alla finale nazionale.

Il torneo che si è disputato con un doppio girone all’italiana di 6 turni e 20 minuti di cadenza, ha visto la partecipazione di 2
squadre miste di Modena (il “Club 64 boys & girls” e gli “Alfieri dell’appennino” di Pavullo) e di 2 squadre miste di Ferrara
(“I pedoni di Raffa” ed i “Cavalieri del RE”)
Vince il titolo di Campione Regionale CONI di scacchi a squadre miste 2017 la squadra capitanata dal nostro WGM Olga
Zimina “Club 64 boys & girls” che schierava: Luca Ballotti, Enrico Giuntini, Roberto Mocanu e Sofia Marinelli con 12 punti
fatti su 12 disponibili e 22 punti scacchiera su 24 totali, secondi classificati i “Pedoni di Raffa” e terzi gli “Alfieri
dell’appennino”; tutti i componenti della squadra risultano anche vincitori nelle speciali classifiche di scacchiera su tutte e
quattro le scacchiere.
La squadra mista di scacchi del Club 64 conquista così l’accesso alla finale nazionale del trofeo CONI 2017 che si disputerà
a Senigallia tra il 21 ed il 24 settembre per la categoria scacchi
L’evento nazionale organizzato dal CONI, unico nel suo genere, si caratterizza come finale nazionale di TUTTI GLI SPORT
sotto l’egida del CONI.
Il CONI per l’occasione sosterrà anche i costi di partecipazione di tutte le squadre detentrici del titolo regionale nella
propria categoria sportiva.
Sarà quindi una grande finale nazionale Under 14 per tutti i ragazzi e le ragazze che praticano sport in Italia
Complimenti ai nostri ragazzi, alle ragazze ed al loro capitano!

