ACQUI TERME. AL CENTRO CONGRESSI IL CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE STUDENTESCO

In città si attende l’invasione
di scacchisti da tutta l’Italia
Dal 10 al 13 maggio
oltre 1600 persone
Gli alberghi sono
già al completo
GIAN LUCA FERRISE
ACQUI TERME

Scacco matto alla crisi del turismo. Grazie all’arrivo in città di oltre 1600 persone per
le finali nazionali del campionato giovanile studentesco
di scacchi, che si terrà al
Centro congressi dal 10 al 13
maggio. Ieri al Grand Hotel
Nuove Terme è stata presentata la manifestazione, presente anche il presidente nazionale della Federazione italiana scacchi, Gianpietro Pagnoncelli.
«La finale è un importante appuntamento per la Federazione, tenuto conto che
stiamo puntando molto sui
giovani - ha detto il presidente -. Attualmente, in Italia vi
sono 14.180 tesserati, a cui
vanno aggiunti 350 giudici di
gara e 850 istruttori. I club affiliati sono 380». Il campionato giovanile studentesco è un
torneo nazionale a cui partecipano squadre, che rappresentano le proprie scuole
qualificate dai campionati
provinciali e regionali. Organizzato dalla Federazione, il
campionato vedrà ad Acqui
per la finale circa 250 squadre (oltre 2000 hanno parte-

cipato alle varie fasi eliminatorie) e oltre 1000 studenti, dalle
elementari all’ultimo anno delle superiori. A questi si aggiungono gli accompagnatori, i giudici di gara e molti genitori.
Per l’occasione, gli alberghi sono stati praticamente tutti prenotati e gli organizzatori hanno realizzato una «Acqui
Card» che darà diritto a sconti
e facilitazioni nei negozi e nei
pubblici esercizi che esporranno in vetrina l’apposita locandi-

na. In città è attivo dal 1972 il
Circolo scacchistico acquese
con sede in via Emilia 7, aperta
il venerdì dalle 21 alle 24.
La finale dei campionati giovanili è un evento unico, vista
la moltitudine di persone che
saranno presenti in città, ed è
uno stimolo per il Comune, per
le Terme di Acqui e per tutti
gli operatori economici e turistici ad accogliere con favore
ulteriori manifestazioni di questa portata. Per l’occasione,

verrà utilizzato per la terza volta il Centro congressi anche se
non è ancora stato individuato
un gestore. Un problema che
dovrà essere affrontato dalla
prossima amministrazione comunale, che s’insedierà verso
metà mese e che dovrà trovare
nel più breve tempo possibile
un gestore: per il 2012 non è ancora stato predisposto un calendario di eventi e manifestazioni in grado di portare nuovamente tante persone in città.

Acqui si prepara a ospitare un migliaio di scacchisti

