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L’ASSOCIAZIONEFONDATANEL1946

Circolo scacchistico,
settant’anni di sfide
in bianco enero
Adicembre ritorna il “MemorialRuggieri”

edizione, che oltre alla vitto-
ria del gran maestro serbo
Lazic Miroljub (che ha scon-
fitto in finale il granmaestro
francese Legky Nikolay) ha
fatto registrare l’ottimo ter-
zo posto dell’imperiese Pao-
loFormento. «Eranoanni che
un italiano non saliva sul po-
dio del nostro torneo – rac-
conta Ricca, pensionato di
San Lorenzo – Formento, a
soli 19anni, ègiàun fenome-
no degli scacchi, un maestro
FIDEdal grande avvenire edi
sicuro uno dei giocatori mi-
glioridelnostrocircolo. Igio-
vani e giovanissimi che si ci-
mentano con la scacchiera
sono tanti a Imperia, forse
più degli adulti. Del resto il
Circolo organizza molte ini-
ziativeperavvicinareiragaz-
zi delle scuole agli scacchi,
anche se recentemente ab-
biamoiniziatoaproporrean-
checorsipergli stessidocen-
ti». Secondo Ricca, per impa-
rare a giocare basta solo un
po’ di passione. Certo, è un
passatempo – per molti uno
sport – faticoso, impegnati-
vo, stressante, soprattutto
quando si gioca un torneo.

Ma è anche un modo per te-
nere in forma la mente, mi-
gliorare la capacità di con-
centrazione, conoscere se
stessi, gestire le emozioni.
«Di solito si comincia stu-
diandounpo’ di teoria –pro-
segue Ricca – Ci sono libri da
leggere per approfondire la
conoscenza delle tecniche e
strategie di gioco, che sono
vastissime, poi si può prova-
re a giocare. Con la giusta co-
stanza e il dovuto impegno, i
risultati arriveranno,cosìco-
me il divertimento». Unaltro
aspetto importante degli
scacchi, secondo Ricca, è che
soprattutto nelle scuole è un
ottimo modo per aggregare
elementi provenienti da re-
altà sociali diverse. «Tra i ra-
gazzichegiocanononcisono
barriere, né culturali, né lin-
guistiche – spiega l’esperto –
Sedutiallascacchierasiètut-
ti uguali e in breve possono
nasceredellebelleamicizie».
Il prossimo appuntamento a
Imperia per chi gioca a scac-
chi è il “Memorial Maria Pia
Ruggieri”, il torneo dicem-
brino organizzato in ricordo
della moglie del vicepresi-

dente Faraci. L’iniziativa,
giunta alla undicesima edi-
zione, si svolgerà dal 16 al 18
dicembre nella sede del cir-
colo, che si trova in via Car-
ducci 65, presso i locali della
Società Operaia di Mutuo
Soccorso “Francesco Raine-
ri”. L’annoscorsoavincere fu
un imperiese, Omar Stoppa,

altro membro di spicco del-
l’associazione. L’attività del
Circolo Scacchistico Impe-
riese può essere seguita su
Internet tramite il sito uffi-
ciale www.imperiascac-
chi.it. L’indirizzo email a cui
sipuòscrivereperavereulte-
riori informazioni è scac-
chi.imperia@libero.it.

Il gioco degli scacchi come
strumento di aggregazione
sociale emezzoper superare
lebarriereculturali. IlCircolo
Scacchistico Imperiese è una
delle associazioni più anti-
che e rinomate della città.
Fondato nel lontano 1946,
oggi come allora è una realtà
vivace, improntata alla con-
divisione di esperienze e al-
l’avvicinamento, sulla scac-
chiera, di chimagari nella vi-
ta è ancora lontano. Il presi-
dente èGianni Rossi Cassani,
il vice Antonino Faraci, il se-
gretarioGianniRicca. Intota-
le isocisonounatrentina,ma
coloro che partecipano ai
tornei indettidalCircoloeal-
le altre attività, tra cui vari
corsiperbambinieadulti,so-
no molti di più. Fiore all’oc-
chiello dell’associazione è il
Festival Scacchistico Inter-
nazionale, che si tiene a set-
tembre al Palazzetto dello
Sport e vanta partecipanti in
arrivo da tutto il mondo.
Quest’anno si è tenuta la 58ª

LUDOERGOSUM

Il buongioco
comemezzo
di crescita
culturale
OLTREalgiocodegli scacchi,
anche quelli di società han-
nounbuonriscontrodipub-
blicoa Imperia, grazieall’at-
tività dell’associazione “Lu-
doErgoSum”. Ilpresidenteè
Fabio Boero, che è anche a
capo della cooperativa “He-
speros” impegnata in varie
attività a sfondo sociale. In
qualità di esperto di giochi,
Boero lavora comeeducato-
reancheperaltrecooperati-
ve, associazioni, scuole. Il
cosiddetto gioco intelligen-
te, che stimola la creatività
dei partecipanti e il loro spi-
rito aggregativo, in chiave
sia collaborativa che com-
petitiva,puòessereallabase
di importanti iniziative di
carattere civico.
Intanto “Ludo Ergo Sum”
proponeognisettimanadue
serate dedicate alla presen-
tazione di nuovi giochi. Il
martedì, i fan di dadi, carte,
pedine si ritrovano dalle 21
al pub Avalon di via Cascio-
ne. Il venerdì, l’appunta-
mento è dalle 20 al negozio
StregattodipiazzaCalvi,do-
ve da qualche tempo dilaga
la mania del “Trono di Spa-
de”. L’avvincente saga fan-
tasy di George R. R. Martin
hadatovita aungiocoda ta-
volo che sta appassionando
semprepiùgiocatori, ansio-
si di prendere parte alla
guerra delleGrandi Casedel
Continente per la conquista
del potere.

Un torneodi scacchi giocato al Palazzetto dello Sport
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