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Il Leone rosso e l’Aquila verde: chi vincerà ? 
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Addì 08 Aprile A.D. 2022, si sono 
svolte le gare di Semifinale dello 
School Chess Championship 2022. 
Onore e Gloria ai Fantastici 4 che 
si son sfidati in una primaverile 
atmosfera di frizzante tensione ed 
ansia, mostrando le loro virtù 
strategiche! Simini e Scaringella, 
galvanizzati dal 2° Sondaggio 
rivolto alla Comunità Scolastica, 
partivano come favoriti nei 
pronostici. Al termine delle gare 
Semifinali, i sondaggi vengono 
parzialmente smentiti: accedono 
all’ambita Finale del 6 Maggio il 
Coraggioso Mattia Mancino (2A) e 
il Condottiero Pierre Simini (2E) 

Nella Finalina, invece, si 
contenderanno il trofeo 
del 3° posto il Roccioso 
Rocco Testini (1D) e la 
Contessa Diana Elisa 
Scaringella (1C). Il Torneo 
continua fra sogno e realtà, 
storia e leggenda, audaci 
certezze e spettacolari 
colpi di scena … seguiteci! 

Prima dell’avvio delle sfide 
il Prof. Biancolillo ha 
concesso un’intervista in 
cui svela la Mission del 
Torneo: “Gli Scacchi sono 
arte, scienza, sport con duplice 

valenza didattico-educativa 
ludico-sportiva; si relaziona 
con discipline, scientifiche e 
umanistiche e favoriscono le 
relazioni con gli altri e il 
rispetto dei vari punti di 
vista; sviluppano le abilità 
cognitive, la concentrazione, 
capacità di problem solving e 
senso di appartenenza alla 
nostra Comunità scolastica” 

SIMINI Pierre 
40% 

SCARINGELLA 

Diana 
29% 

TESTINI Rocco 
19% 

MANCINO 

Mattia 
12% 

“Chi vincerà il Torneo Scolastico di Scacchi 2022”? 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCACCHI NEL CINEMA  

“DON MATTEO” 

Il protagonista della serie 
televisiva di successo, 
“Don Matteo” è il parroco 
Don Matteo Bondini, 
intrepretato dal grande 
attore Terence Hill: è il 
parroco della Chiesa di 
San Giovanni Battista di 
Gubbio, poi trasferito a 
Spoleto nella Chiesa di 
Sant'Eufemia dalla nona 
stagione. In virtù della 
amicizia e collaborazione 
con il simpaticissimo 
Maresciallo dei Carabinieri 
il catanese Nino Cecchini 
(Nino Frassica), riesce a 
intrufolarsi nei casi legali 
e criminali e a risolverli 
grazie al suo intuito 
innato, alle sue grandi 
doti di problem solving e  
alla sua ampia conoscenza 
dell'animo umano. La 
passione per gli Scacchi 
appartiene sia a Don 
Matteo che al suo attore 
interprete Terence Hill. 
Don Matteo è gentile e 
disponibile verso tutti e 
mostra una straordinaria 
capacità amorevole verso 
le persone coinvolte nel 
caso, anche nei confronti 
di chi si è macchiato di 
reati. Le sue intrusioni 
non son gradite ai capitani 
che si susseguono nella 
caserma dei Carabinieri, 
Flavio Anceschi (Flavio 
Insinna), Giulio Tommasi 
(Simone Montedoro), Anna 
Olivieri (Maria Chiara 
Giannetta) che, però, alla 
fine di ogni indagine 
ammettono sempre la 
bravura del Sacerdote. 
 

2/2 Croniste : Martina Dibari e Sara Locci (1E) 
 


