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A.S.D. Scacchi Valle dell’Aniene – Tivoli

Siamo in Serie C
Per la prima volta nella storia dello
scacchismo tiburtino, una squadra locale supera le fasi regionali e accede alla serie C nazionale.
Un grande risultato per l’A.S.D. Scacchi Valle dell’Aniene che da sei anni opera nel territorio, tra mille difficoltà, senza una sede, ospite dell’I.C. V Tivoli Bagni e dell’I.C. di Subiaco.
Tante difficoltà, ma molta tenacia e

passione dei suoi soci che a oggi sono
circa 90 di tutte le età, a partire dai 9
anni.
Tivoli ha una lontana tradizione scacchistica: poco prima degli anni ’70 nasceva il C.S.T. (Circolo Scacchistico Tiburtino) che, oltre a organizzare tornei
e iniziative culturali in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, vantava giocatori di alto livello che hanno

La squadra in Serie C

gareggiato in tornei internazionali ottenendo ottimi risultati.
Purtroppo, problemi logistici ed economici, costrinsero il C.S.T. a chiudere
intorno a metà degli anni ’90.
Da sei anni, grazie all’iniziativa di un
gruppo di scacchisti, prima a Subiaco e
poi a Tivoli, nasceva l’A.S.D. Scacchi Valle dell’Aniene sotto la presidenza di Daniele Pirozzini, con il preciso intento di
riportare lo scacchismo tiburtino agli antichi allori.
Senza alcun sostegno, se non quello
dell’ospitalità dell’I.C. di Subiaco e dell’I.C. V Tivoli Bagni, ha iniziato un’intensa attività formativa rivolta soprattutto ai giovani che ha portato all’Associazione titoli prestigiosi: molti titoli
a squadre, provinciali e regionali, ai Campionati Giovanili Studenteschi; numerosi titoli individuali, provinciali e regionali, ai Campionati Italiani Under 16.
E ora quello più importante, cioè la
qualificazione alla Serie C nazionale della squadra tiburtina.
Intensa anche l’attività formativa rivolta agli adulti e ai docenti, che è culminata nella progettazione e realizzazione del corso di formazione “Scacchi
a scuola”, in collaborazione con il CONI
e la Federazione Scacchistica Italiana,
rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e realizzato a novembre 2015.
Doveroso indicare la squadra che ha
portato lo scacchismo tiburtino a tale
risultato; come nella migliore tradizione
di questa disciplina, abbraccia giocatori
di tutte le età (dai 13 ai 52 anni) e nazionalità, senza alcuna differenza di sesso: Vladislav Gurmeza, Lorenzo Veltri,
Morgana Fabbri, Andrea Campolongo,
Nico De Angelis, Daniele Pirozzini.

Il direttivo dell’Associazione

Ricordiamo ai nostri lettori e collaboratori di inviare
il materiale da pubblicare in formato .doc per i testi
e .jpg per le foto che non vanno inserite
nei files di testo per una migliore resa di stampa.
Non si accettano file .odt.

Per informazioni:
web: www.scacchianiene.it
e-mail: scacchianiene@tiscali.it
cell: 335.8386604
(presidente Daniele Pirozzini)

