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Semifinali: Onore e Gloria ai Fantastici 4. 
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Addì 07 Aprile A.D. 2021, si sono 
svolte le gare di Semifinale dello 
School Chess Championship 2021. 
Onore e Gloria ai Fantastici 4 che 
si son sfidati in una primaverile 
atmosfera di frizzante tensione ed 
ansia, mostrando le loro virtù 
strategiche! Liseno e Soldano C., 
galvanizzati dal 2° Sondaggio 
rivolto alla Comunità Scolastica, 
partivano come favoriti nei 
pronostici. Al termine delle gare 
Semifinali, ecco la Storia: fra 
corsi e ricorsi storici, nel 
derby entusiasmante del 
gran Casato di 3°E, Liseno il 
Valoroso ha avuto la meglio  
“il Roccioso”, dopo 

sul Roccioso Agrusa; mentre il 
Riflessivo Soldano proveniente 
dal burrascoso Guastaldato di 
3°C ha ribaltato le sorti di una 
partita egregiamente condotta 
dall’Hispanico  Totaro Samuele  
del Casato emergente della 
2°M. Pertanto, Liseno G. e 
Carlo Soldano conquistano 

l’ambita Finale che si terrà 
il 5 Maggio; Agrusa e 
Totaro si contenderanno 
il terzo posto.   Il Torneo 
continua fra sogno e realtà, 
storia e leggenda, audaci 
certezze e spettacolari 
colpi di scena … seguiteci! 

Prima dell’avvio delle sfide 
il Direttore di gara ha 
rilasciato un’intervista in 
cui svela la Mission del 
Torneo: “Gli Scacchi sono 
arte, scienza e sport con 
duplice valenza didattico-
educativa e ludico-sportiva; 
si relaziona con discipline, 
scientifiche e umanistiche e 
favoriscono le relazioni con 
gli altri e il rispetto dei vari 
punti di vista; sviluppano 
abilità cognitive, attenzione,  
concentrazione, capacità di 
problem solving e migliorano 
il già idilliaco clima d’Istituto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCACCHI NEL CINEMA  

“LA  REGINA  DI   SCACCHI” 

La Regina degli Scacchi è una 
serie televisiva drammatica 
statunitense, creata da Scott 
Frank ed Allan Scott, distribuita 
in streaming su Netflix. Il titolo 
originale della serie, si riferisce 
ad un’apertura scacchistica: il 
gambetto di donna. La serie, 
ambientata negli anni ‘50, narra 
la storia di Beth Harmon, una 
bambina prodigio degli scacchi, 
la quale è rimasta orfana in 
tenera età e si ritrova a vivere in 
un orfanotrofio femminile del 
Kentucky. Lì  incontra Jolene, 
ragazza vivace e amichevole 
più grande di lei, che si rivelerà 
una buona amica in quanto la 
aiuterà nel momento del 
bisogno. Beth incontra anche il 
signor Shaibel, il custode 
dell’orfanotrofio, il quale la 
aiuterà ad addentrarsi nel 
mondo degli scacchi e le 
insegnerà le prime tecniche 
della difesa siciliana. Da qui si 
scopre che Beth ha un grande 
talento; purtroppo, la regina 
degli scacchi si ritroverà in 
continua lotta contro le 
dipendenze da psicofarmaci 
che venivano ogni giorno 
distribuite nell’orfanotrofio. A 
13 anni, Beth viene adottata da 
Alma Wheatley e suo marito.  
Trasferita, decide di partecipare 
a numerosi tornei di scacchi, 
vincendo molte partite, ma 
diverrà sempre più dipendente 
da psicofarmaci e alcol, 
perdendo il controllo della sua 
vita. Nonostante la sua grave 
ricaduta nel mondo della 
dipendenza, la regina riuscirà a 
sconfiggere il russo campione 
mondiale di scacchi, grazie ad 
un “gambetto di donna”. 
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