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Il Signore degli Scacchi
Articoli della stessa rubrica
“Il Signore degli Scacchi – Le due Torri”... Parafrasando il titolo del ben noto secondo capitolo de “ Il Signore degli
Anelli”, presentiamo il Torneo Universitario di Scacchi, organizzato dal circolo scacchistico “ Le Due Torri”.
La “ Terra di mezzo” sarà la scacchiera e al posto del Bene e del Male, ad affrontarsi per la sua conquista,
vedremo schierati studenti e professori dell’Ateneo pavese.
“ Se pensi di potercela fare, ce la puoi fare. Se pensi di non potercela fare, hai ragione”, così – citando
l’imprenditrice Mary Kay Ash – il gruppo di studenti del collegio Plinio Fraccaro, che ha dato vita al circolo
scacchistico e al relativo torneo, lancia il guanto di sfida per il terzo anno consecutivo.
Certo mossi da una notevole e forti di una discreta esperienza nel gioco, i membri del circolo ammettono
candidamente di non risultare in nessuna graduatoria o categoria ufficiale…
La disciplina è impegnativa ma davvero aperta a tutti ed il torneo stesso è una sfida aperta.
Non c'è il rischio di venire eliminati subito e non giocare più, poiché sarà un apposito software a stabilire gli abbinamenti di gioco: a scontrarsi
saranno giocatori che avranno maturato via via un punteggio simile. Otto i turni previsti e ogni singolo giocatore disputerà tutte le proprie otto
manche da mezzora ciascuna (con 15 minuti di riflessione a disposizione).
I giocatori con il punteggio più alto si incontreranno successivmente laureando infine… il Signore degli Scacchi, ovvero lo scacchista migliore, che,
oltre al diritto di prendere parte al gran rinfresco finale in compagnia di tutti i partecipanti al torneo, conquisterà, così come i giocatori più
meritevoli, i ricchi premi in palio.
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Informazioni
Dove: Collegio Plinio Fraccaro, Piazza Leonardo Da Vinci, 2 - Pavia
Quando: 6 e 7 giugno 2006, ore 21.00
Iscrizione: 5,00 euro; previa pre-iscrizione attraverso il sito internet del circolo scacchistico
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