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COMUNICATO STAMPA       Milano,  22 maggio 2009 
 
SCACCHI . previsto un incontro a squadre tra il Carcere di Bollate e  l’Accademia Scacchi  
          di Milano nel teatro del Carcere  
                   domenica 24 maggio con inizio alle ore 15 
 
Già nel 2008 l’Accademia Scacchi Milano, associazione dilettantistica sportiva della 
Federazione Scacchistica Italiana, disciplina sportiva aggiunta del Coni, ha iniziato a 
collaborare con la commissione cultura del carcere di Milano - Bollate nel progetto 
Scacchi. 
 
Al pari di altre forme artistiche quali la musica, la poesia, la pittura, ….. che alimentano in 
chi le pratica lo sviluppo di un elevato senso estetico,  anche il gioco degli scacchi assorbe 
i suoi cultori in una ricerca del bello in forma non disgiunta dall’abilità tecnica. In particolare 
questo gioco richiede in chi lo pratica un profondo senso sportivo e il massimo rispetto per 
l’avversario. 
Nel contesto delle regole etiche del gioco, l’appassionato scopre un mondo nel  quale i 
valori sono espressi dal grado di conoscenza e di dedizione personale. 
Dai rapporti con altri cultori l’individuo trae un arricchimento in esperienza e conoscenza 
delle logiche che stanno alla base del gioco. 
           
Visto il gioco in questi termini, con piena convinzione nell’utilità educativa del  progetto, 
l’Accademia Scacchi Milano lo ha sostenuto fornendo alla biblioteca  del carcere libri e 
completi di scacchi per alimentare la voglia di imparare e di migliorare. 
Quest'anno, sempre in accordo con la Commissione Cultura del Carcere di  Milano - 
Bollate, col placet della Direttrice, Lucia Castellano, e l’aiuto organizzativo  dell’Educatrice 
Catia Bianchi, è stato realizzato un corso didattico, svolto in cinque incontri settimanali e 
preliminare al Torneo di Campionato 2009. 
Hanno seguito il corso quaranta appassionati con diversi livelli di conoscenza del gioco. 
Giova sottolineare in positivo la grande disponibilità dei più bravi ad assumere il ruolo di 
trainer per i meno esperti nel lasso di tempo che intercorreva tra una lezione e la 
successiva. Merito di ciò si è registrata una veloce assimilazione dei concetti base da 
parte dei neofiti. 
Il torneo di fine corso è terminato venerdì 15 maggio e ha visto la partecipazione di 12  
giocatori qualificati alla fase finale da una precedente gara. 
Dopo appassionata contesa ha vinto il torneo, laureandosi campione 2009 il titolare 
uscente, il cubano Julien davanti agli agguerritissimi Antonino (Argentina) e Qemal 
(Albania). Tutti i concorrenti sono poi stati premiati. 
La conclusione finale di questo percorso è l’ incontro a squadre che vedrà a confronto  
i rispettivi appassionati del carcere di Milano - Bollate e dell'Accademia Scacchi Milano. 
La data di questo amichevole confronto e stata fissata in domenica 24 maggio nel teatro 
del carcere, con inizio alle ore 15. 


