L’Assessore allo Sport di Roma premia i Campioni del Cannizzaro
Domenica 28 maggio l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di
Roma Capitale Dott. Daniele Frongia ha premiato la squadra del Liceo Scientifico
Statale S. Cannizzaro per il titolo di Campione d'Italia, conquistato nella categoria
Allievi ai Campionati Italiani Studenteschi a Squadre, svoltisi a Montesilvano dal 4 al 7
maggio scorso.
La premiazione è avvenuta nel corso del primo appuntamento di “Scacchi in Città”,
manifestazione organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana in collaborazione
con l’assessorato capitolino allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi per
promuovere questa disciplina sportiva dall’alto valore sociale, educativo ed inclusivo.
Tommaso Bernardini (classe 2A - 1° scacchiera con 6,5 punti su 7); Tommaso Di Nezio
(classe 3A - 2° scacchiera con 4 punti su 7); Andrea Loreti (classe 3D - 3° scacchiera
con 6,5 punti su 7) e Gabriele Cialdea (classe 2K 4° scacchiera, con 4 punti su 7), il
Capitano della squadra Camilla Luzietti (A.S.D. Circolo Scacchi Vitinia) e la
Professoressa Barbara Bagnara hanno quindi ricevuto questo importante
riconoscimento per il Liceo Cannizzaro, ancora una volta ai vertici nazionali nei
campionati studenteschi a squadre di scacchi.
La squadra del Liceo Scientifico Cannizzaro ha dominato il Trofeo Scacchi Scuola 2017
totalizzando 14 su 14 punti, prima imbattuta su 42 squadre partecipanti.
Andrea Loreti, con il punteggio di 6,5 su 7 ha anche avuto il riconoscimento come
miglior 3° scacchiera del torneo.
Il Trofeo Scacchi Scuole 2017, con i complessivi 1616 studenti partecipanti, ha battuto
il record italiano delle manifestazioni sportive studentesche, guadagnando anche una
forte risonanza mediatica a testimonianza della forte crescita del movimento
scacchistico in ambito scolastico.
Per maggiori informazioni sulla premiazione in Campidoglio e sull’evento “Scacchi in
Città” è possibile visitare anche:
- sito istituzionale Roma
Capitale: https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1535
538
- servizio del TG3 Lazio del 28 maggio ore
19.30: http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-76f54aae5154-413a-95f0-4790fac8726d.html
- pagina Facebook Circolo Scacchi Vitinia

