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Nelle date 9, 10, 11, 12 Marzo 
A.D. 2022, si sono svolte le gare 
degli Ottavi di finale del Torneo 
scolastico di Scacchi. Volano ai 
Quarti le tre Aquile italo-albanesi 
Dervishi Aleksandro lo Scaltro 
(3G), la Sirena Dervishi Sabiola 
(1C) e la Perla Shehu Flavia (1E), 
le abili matricole Testini Rocco il 
Roccioso (1D), Scaringella Diana 
la Contessa (1C), Falco Francesco 
il Feudatario (3A), il Coraggioso 
Mancino Mattia (2A) e il 
Condottiero Simini Pierre (2E).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si distinguono in particolare per 
spiccate doti di problem solving 
gli scacchisti Rocco (1D), Diana 
(1C), Aleksandro (3G) e Pierre (2E). 

Sconfitti, ma non nell’onore, i forti 
veterani Stefano Russo (3E), e 
Angelo Cortellino (3C) che hanno 
gareggiato alla pari con i loro 
avversari, le giovani promesse 
Francesco Verzicco (1C) e Gabriele 
Di Micco (1D), ma anche Edoardo 
Soldano (2C), Francesco Parente 
(1A) e i simpatici Anita Dell’Anna 
(3E) e Giuseppe Sansaro (1D).     
Le sfide dei Quarti si svolgeranno 
nei giorni 1 e 2 aprile … e si spera 
che il fresco vento primaverile 
porti notizie di Pace dall’Ucraina . 

Volano le Aquile! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOLTE I SONDAGGI SBAGLIANO … A VOLTE NO !  

Abbiamo chiesto alla nostra Comunità Scolastica chi pensa che possa 
vincere questa 5° edizione del Torneo Scolastico di Scacchi e ben 303 
utenti, fra allievi e docenti, hanno così  risposto con grande entusiasmo:  
 

ANEDDOTI  E  CURIOSITÀ 
GIORNATA INTERNAZIONALE 

DEGLI SCACCHI 

La Giornata internazionale 
degli scacchi ricorre ogni anno il 
20 luglio, il giorno in cui nel 
1924 a Parigi durante le 
Olimpiadi fu fondata la FIDE, 
l'organizzazione che si occupa 
della coordinazione delle 
diverse Federazioni  nazionali 
di scacchi.  L'idea, proposta 
dall'UNESCO, si concretizzò 
quando la FIDE la istituì nel 
1966. La Federazione 
Internazionale, che conta ben  
189 Federazioni nazionali 
associate, organizza per la 
giornata eventi e competizioni 
in tutto il mondo. Anche 
associazioni private allestiscono 
celebrazioni e tornei per 
l'occasione. Viene celebrata da 
molti dei circa 650 milioni di 
scacchisti nel mondo: un 
sondaggio del 2012 ha mostrato 
che in nazioni diverse per storia 
e cultura quali Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Germania, Russia e 
India, il 70% della popolazione 
adulta ha giocato a scacchi 
almeno una volta nella vita. 
Il vantaggio degli scacchi è che 
si può giocare ovunque; inoltre 
si sono implementate modalità 
online laddove è possibile 
giocare con i più grandi 
giocatori di scacchi. Carlsen è 
considerato il miglior giocatore 
di scacchi al mondo, uno 
scacchista norvegese, campione 
mondiale in carica dal 2013.       
È diventato Gran Maestro nel 
2004, a soli 13 anni, l’ottavo più 
giovane scacchista della storia 
ad aver raggiunto questo titolo. 
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