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COMUNICATO STAMPA

Campionato Italiano a Squadre Femminile di Scacchi 2019: 
l’Excelsior c’è! 

La squadra recente vincitrice del Campionato Regionale parteciperà alla fase finale di 
Bressanone (28 aprile/1° maggio 2019) con il supporto di un nuovo partner: Sorint.lab SpA! 

Dopo aver conquistato con pieno merito il titolo Regionale ad Abbiategrasso lo scorso 10 
marzo, la squadra femminile del Circolo Scacchistico Excelsior prepara la partecipazione 
all’evento di punta degli Scacchi a squadre al femminile in Italia, ovvero la Finale nazionale del 
Campionato Italiano a Squadre di Scacchi che si terrà a Bressanone dal 28 aprile al 1° maggio 
2019, quest’anno con un parterre di partecipanti di livello qualitativo di prim’ordine formato 
da compagini provenienti da tutta Italia che proveranno a rompere il pluriennale dominio della 
corazzata Caissa Italia Pentole Agnelli, anch’essa compagine a forte connotazione 
bergamasca.  

La manifestazione si preannuncia molto attraente e spettacolare ed in questo contesto 
l’Excelsior parteciperà alla competizione con la propria formazione composta da: 

• Maria Andolfatto, classe 2001, Campionessa Italiana Under 18 in carica; 

• Silvia Guerini, classe 1997, Campionessa Italiana a Squadre 2017 e 2018; 

• Isabella Gennaro, classe 1997; 

• Elisa Cassi, classe 2005, Campionessa Italiana Under 12 nel 2017; 

• Sara Guerini, classe 1995. 

Con questa iniziativa, l’obiettivo dell’Excelsior è quello di allestire una squadra competitiva 
che sia espressione della crescita del proprio movimento e della propria vocazione volta a 
diffondere la conoscenza e la pratica del gioco soprattutto presso le giovani generazioni. 

Di rilievo anche l’azienda che ha creduto nell’iniziativa ed affiancherà le giocatrici della S.S. 
Excelsior in quest’avventura: Sorint.lab SpA, azienda con sede a Grassobbio e da 30 anni 
leader nel settore della Information Technology, donerà lustro con il suo marchio alla squadra 
ed alla manifestazione. 

 
Bergamo, 23 aprile 2019 
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MAIN SPONSOR 

 

SORINT.LAB S.p.A. è un System Integrator di nuova generazione che opera da più di 30 anni a 
livello internazionale (Madrid, Londra, Francoforte, Parigi, Boston e San Diego), mantenendo 
sempre la sede principale a Bergamo e oggi occupa più di 700 persone. In questi anni Sorint.lab 
ha ottenuto grandi risultati grazie all’attenzione alle proprie persone: diventare uno dei 
maggiori System Integrator, sviluppare Software Open Source, soddisfare le esigenze di 
sviluppo e servizi IT di prestigiose aziende italiane ed internazionali. 

Oltre alla progettazione e allo sviluppo di infrastrutture, l’offerta di Sorint.lab prevede training 
e workshop per introdurre i principi e le metodologie della nuova cultura digitale e servizi di 
supporto 24×7 per mantenere le nuove architetture sicure ed affidabili. Forniamo consulenza 
in ambito Agile, DevOps, CI/CD, Cloud Adoption, Modern Application Development, 
Application Modernization, Next Generation IT Operations e Site Reliability Engineering per 
gestire architetture ibride, trasformare applicazioni legacy, sviluppare soluzioni Cloud Native, 
gestire e automatizzare IT Operations e adottare soluzioni open source. Business Unit 
specializzate completano l’offerta per lo sviluppo di progetti end-to-end in ambito di Cyber 
Security e di Advanced Analytics e Machine Learning. 

PARTNER TECNICO 

L’Agenzia Immobiliare Mangili nasce nel 1995 per opera 
di Fabio Mangili, ed è l’evoluzione di un processo di 
crescita nel settore immobiliare iniziato negli anni ’80. 
Con l’esperienza maturata negli anni e l’acquisizione di 

nuove strategie di marketing supportate da una continua formazione del proprio organico, 
offre servizi di compravendita, locazioni, stime e perizie per immobili residenziali, commerciali 
ed industriali. 

L’Agenzia Immobiliare Mangili ha sponsorizzato la partecipazione alla Finale del Campionato 
Italiano a Squadre Femminile 2018 della rappresentativa del Circolo Scacchistico Excelsior, 
classificatasi al quarto posto assoluto. 
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A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR 

Fondato nel 1979, fin dalla sua costituzione il Circolo Scacchistico Excelsior 
ha considerato l'impegno per la diffusione della conoscenza del gioco degli 
scacchi come uno dei cardini della sua attività, in particolare nei confronti 
delle nuove generazioni.  

L'importanza di questa attività divulgativa è stata peraltro riconosciuta 
anche da parte dell'Unione Europea: la Dichiarazione del Parlamento 
Europeo del 30 novembre 2011 ricorda i molteplici risvolti positivi legati 
alla pratica del gioco degli scacchi - in particolare per i giovani - ed invita gli 

Stati membri a incoraggiare l'introduzione del programma "Scacchi a scuola" nei propri sistemi 
d'istruzione. Forte di questa consapevolezza, la nostra associazione da sempre dedica gran 
parte delle proprie risorse all'attività didattica. L'organizzazione di corsi nelle scuole e nelle 
biblioteche, e la costante presenza di istruttori per principianti presso la sede del Circolo, ha 
così dato l'opportunità a tanti giovani e meno giovani di accostarsi al nostro gioco e di 
approfondirne la conoscenza.  

I risultati di questo costante lavoro non hanno compreso solo soddisfazioni morali: numerosi 
sono stati infatti i titoli giovanili regionali e nazionali - individuali e a squadre - vinti dai ragazzi 
formatisi alla scuola del CSE. Non meno importanti sono i riconoscimenti istituzionali ottenuti 
per questa attività pluriennale. Nel 2001 la Federazione Scacchistica Italiana ha assegnato al 
Circolo Scacchistico Excelsior il premio annuale quale circolo del Nord Italia che si è 
particolarmente distinto per la promozione dell'attività giovanile. Inoltre, dal 2007 la Scuola 
di Scacchi del Circolo Scacchistico Excelsior è riconosciuta quale Scuola di Scacchi di Primo 
Livello della Federazione Scacchistica Italiana. 

http://www.excelsior-scacchi.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Dichiarazione-Parlamento-Europeo-50-2011.pdf
http://www.excelsior-scacchi.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Dichiarazione-Parlamento-Europeo-50-2011.pdf

