Scacco alla biblioteca
Primo torneo amatoriale di scacchi a palazzo Ghirlanda. La finale si è disputata sabato 9 aprile:
vincitore Michele Ialongo, che ha sconfitto il giovanissimo Giulio Pozzetti
La biblioteca organizza, nel mese di marzo, un torneo dedicato al gioco degli scacchi a scopo divulgativo.
L’iniziativa nasce all’interno della più ampia offerta promossa con il servizio ludoteca, che mette a disposizione
degli utenti ormai più di duecento giochi da tavolo, adatti dai 3 ai 99 anni.
La “scacchimania” approda dunque anche a Brugherio; l’iniziativa si avvale
della collaborazione di alcuni volontari dell’ex Circolo di Brugherio, ora affiliato
al Circolo Martesana Scacchi: grazie a loro, saranno messe a disposizione scacchiere
regolamentari e orologi per regolare i tempi delle partite.
Dichiara l’assessora alle Politiche culturali Laura Valli: «un altro tassello che si
aggiunge alla scommessa di fare della nostra biblioteca un luogo pubblico nel quale i
cittadini non più solo destinatari di un eccellente servizio e di ottime iniziative di
promozione della lettura, ma anche frequentatori e a loro volta animatori di uno
spazio sempre più polivalente e capace di ri-generare relazioni di prossimità. Grazie dunque ai bibliotecari che
non smettono di mettersi continuamente e, in questo caso letteralmente, in gioco e al Circolo scacchistico per aver
voluto offrire ai brugheresi questa ulteriore opportunità».
La partecipazione al torneo è aperta ai maggiori di 14 anni, ed è gratuita. Occorre prenotarsi compilando il
modulo alla pagina https://bit.ly/BiblioScacchi
Sono ammessi i primi sedici iscritti in ordine cronologico. Le iscrizioni aprono venerdì 25 febbraio e chiudono
lunedì 7 marzo.
La prima fase si svolge nelle serate di mercoledì 9, 16 e 23 marzo 2022, dalle 20.45. I sedici concorrenti
vengono suddivisi per sorteggio in quattro gironi all’italiana.
I primi classificati di ogni girone passano alla fase successiva, con le semifinali (sabato 26 marzo) e
la finale (sabato 9 aprile alle 14).
L'accesso è subordinato al rispetto delle normative anti-Covid vigenti.
Informazioni: tel. 039.2893.401 • e-mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it

Scarica
• Il volantino dell'iniziativa
• Il regolamento del torneo
• Il volantino della finale: 9 aprile ore 14
• L'album fotografico sulla pagina Facebook della biblioteca

