
Viva gli Scacchi! 
Campionato provinciale studentesco & Campionato provinciale under 16 

 

A pochi giorni di differenza ci sono stati due eventi scacchistici molto importanti nella provincia di Cagliari, il 

Tss (Trofeo Scacchi Scuola, ovvero i famosi campionati studenteschi) e il Cig U16 (ovvero i Campionati 

Italiani Giovanili Under 16, fase provinciale) dove moltissimi ragazzi di tante scuole diverse si sono 

affrontati in battaglie meno “elettroniche” e più intellettuali, nel gioco più antico e nobile del mondo: gli 

scacchi! 

Giovedì 7 marzo ai campionati scolastici nella sezione dedicata alle primarie, netto trionfo della scuola 

Infanzia lieta che ha vinto a punteggio pieno sia nel torneo maschile che in quello femminile! Bravissime 

anche le altre squadre presenti provenienti da tutta la provincia. Molto bravi anche i ragazzi dell’istituto 

Salesiano Don Bosco che si aggiudicano il primo posto sia nella categoria “ragazzi” femminile che nella 

categoria “cadetti” maschile/mista! Ottimo terzo posto anche per la seconda squadra cadetta dei Salesiani! 

Domenica 10 marzo sono stati assegnati 9 titoli provinciali su 10 teoricamente disponibili: non è stato 

assegnato il titolo di campionessa provinciale under 16 femminile per totale assenza di ragazze tra i 15 e i 

16 anni nonostante i concorrenti totali fossero più di 70. Molto numerose invece le categorie più piccine! 

Anche in questo torneo si è comportata benissimo l’infanzia lieta con tantissimi cuccioli presenti e attenti, 

grande festa per loro alla fine del torneo. I titoli conseguiti dai ragazzi di via Lai sono stati ben 6! Tutti i 

campioni provinciali frequentano la scuola scacchi salesiana di approfondimento alla quale si aggiunge un 

settimo titolo conquistato da un ex alunno sempre attivo nel mondo degli scacchi! 

 

Di seguito i nomi dei nostri bravi alunni! 

Squadra primaria maschile/mista 

Luca Massidda, Silvia Massidda, Jacopo Nadal, 

Andrea Orru’, Paolo Falconi, Gabriele Berutti 

Squadra primaria femminile 

Sofia Chillura, Beatrice Bacciu, Gaile Hernandez, 

Chloe Canu, Elena Mameli, Elisa Aprile 

Squadra ragazze femminili 

Sofia Porceddu, Carolina De Giudici, Vittoria Salfi, 

Viola Murgioni 

Squadra cadetti maschile/mista 

Matteo Aprile, Antonio Massidda, Giulia Orru’, 

Valentina Cadoni 

Squadara cadetti maschile/mista 2 

Giacomo Murru, Andrea Mizzanu, Matteo Soddu, 

Emanuele Poddighe 

Campioni provinciali under 16 individuali 

Under 8 maschile: Riccardo Argiolas 

Under 8 femminile: Elisa Aprile 

Under 10 maschile: Jacopo Nadal 

Under 10 femminile: Beatrice Bacciu 

Under 12 maschile: Alessandro Vargiu 

Under 12 femminile: Silvia Massidda 

Under 14 femminile: Giulia Orru

 



 

  



 

  



 

  



 


