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ALLA FACCIA DEL  (ri) DIMENSIONAMENTO
(la Fellini è ‘dura a morire’)

Gli alunni della scuola media Fellini superano lo ‘scoglio’ della qualificazione e sono ammessi al 
turno delle regionali.

In una primaverile giornata di sole gli alunni della Fellini hanno dato il 
contributo, con ben due squadre, alle gare provinciali della 
Federazione Italiana Scacchi. Guidati dall’intramontabile Prof. 
Piergiorgio Fiorenza e dal capitano Salvatore L.V.,  in realtà, i ragazzi 
erano partiti ‘malino’ perdendo alcune partite.

Poi, mentre altri accusavano la 
fatica, i ragazzi trovavano la 
giusta concentrazione ed 
iniziavano a scalare la classifica 
strappando la sognata 
qualificazione sfuggita per un 
pelo lo scorso anno.

Raggiunta da un sms la Preside, Eliana Quintavalle, ha prontamente mandato un caldo 
‘Complimenti’, riempiendo di orgoglio i ragazzi che con la loro coppa festeggiavano con gli altri 
ragazzi, dai campionissimi di Vitinia ai ragazzi dello scientifico Croce e a quelli del Cavour. Con le 
loro coppe ancora in alto si sono dati appuntamento per il prossimo e imminente turno delle 
Regionali.
Oggi è stata una grande giornata. La determinazione dei 
ragazzi della Fellini sembra far scomparire tutti i problemi del 

(ri) dimensionamento della nostra scuola.
I ragazzi e gli insegnanti della scuola sono, come dire, duri a morire.

Hanno mostrato di che ‘pasta’ è fatta la scuola pubblica.
Hanno mostrato di ‘non essere secondi  a nessuno’ nel cogliere risultati straordinari:
• andando alla finale di Palermo delle Olimpiadi della Matematica;
•  ricevendo i complimenti dal mitico olimpionico Giuseppe Gentile (record del mondo nel salto 
triplo a Città del Messico nel 1968);
• strappando gli applausi del pubblico con l’Orchestra presso l’Accademia Filarmonica di Roma 
nella Giornata di Primavera del FAI.

Roma 25 marzo 2012 Le Torri della Fellini

Che dire, nella magnifica cornice offerta da una sala gremita 
di ragazzi, dalle elementari alle superiori,   i magnifici otto 
delle due selezioni, frutto del laboratorio di scacchi che ha 
visto la partecipazione di 60 alunni della scuola, le hanno 
‘prese’ e ‘date’ in quei quadratini 8x8.

La squadra del 2012

La squadra del 2011
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