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IL «TORNEO di briscola e scala
quaranta» del circolo Arci Sala
’78di Ponte aElsa anche quest’an-
no ha incoronato i suoi vincitori.
Unita e affiatata la coppia compo-
sta da Stefano Baldini e Stefano
Maltinti che si è imposta nel tor-
neo di briscola. La piazza d’onore
è andata al duo Domenico e Pao-
lo Innella, mentre al terzo posto
si è classificata la coppia Renzo
Maltinti e Carlo Orlandini. Nel
torneo di scala quaranta, invece,
Bruna Guerri ha sbaragliato tutta
la concorrenzamaschile. Il primo
dei battuti è stato Yassine Qab-
bal, a seguire Giuseppe Lovito. Il
torneo di carte di Ponte a Elsa da
tredici anni, ogni giovedì, da set-

tembre a luglio, richiama ai tavoli
da gioco decine di appassionati
provenienti da ogni angolodel cir-
condario Empolese Valdelsa e del
Cuoio. Quest’anno i due tornei
messi in piedi dai soci Walter Ci-
nelli eWalter Bini insieme all’in-
dispensabile collaborazione di
Claudio,David, Franco, Ilaria, Ri-
vo e Vincenzo, hanno mosso un
giro di oltre 200 giocatori.

PER DIECI MESI all’anno si
susseguono le partite di briscola
(dove si partecipa a coppia) e sca-
la quaranta (partecipazione singo-
la). I campionati sono divisi in gi-
roni e ad ogni incontro vengono
assegnati dei punteggi. Alla fine

vengono stilate le classifiche. Le
migliori coppie del torneo di bri-
scola e i più abili giocatori di scala
quaranta accedono poi alla ‘fina-
lissima’. Tra una partita e l’altra
c’è spazio anche per un piatto di
pasta fumante e un buon bicchie-
re di vino. Partiti nel 2004 quasi
in sordina, in poco tempo i tornei
di carte alla Sala 78 hanno comin-

ciato ad attrarre tanti appassiona-
ti di questo intramontabile gioco
da tavolo, diventandoun appunta-
mento fisso del giovedì. Durante
l’anno il circolo di Ponte a Elsa
porta avanti anche altre attività so-
ciali con la tombola e il ballo e par-
te degli incassi viene devoluto in
beneficenza.

Irene Puccioni

Investigatoriperunaseranelleviedelcentro

LA SAGRA del pesce di Bassa, frazione di Cerreto,
come ogni anno è solidale. Giovedì alle 20 spazio
all’evento firmato dalla onlus Stop alla meningite «A
cena con Giovi». Info e prenotazioni al 347.6351788.

Una serata
di solidarietà

alla sagra
del pesce di Bassa

Cerreto Guidi

STASERA alle 21.30 nella piazzetta della biblioteca di
Montaione «I Paesi di Marzapane, la rassegna di
spettacoli per bambini, e alla stessa ora, ma in piazza
della Repubblica, concerto dei Sound Fondenti.

Spettacoli
per bambini
emusica live
aMontaione

Montaione

LACURIOSITA’ LA PREMIAZIONEDEL TORNEO

Campioni di briscola e scala 40
in passerella all’Arci di Ponte a Elsa

SOVIGLIANA
·«Mannori»
viale Togliatti,
tel. 0571/508164

MONTELUPO

·«Canneri»
corso Garibaldi 35,
tel. 0571/51042

CASTELFIORENTINO

·«Venturi»
p.zza Kennedy 15,
tel. 0571/64117

MONTESPERTOLI

· «Barsacchi»
via Romita 101,
tel. 0571/670856

Farmacie

EMPOLI
· EXCELSIOR
«Transformers-L’ultimo
cavaliere»

21
«2:22-Il destino è già
scritto»

21,30

· LA PERLA
riposo

FUCECCHIO
· PACINI

riposo
CERTALDO

· BOCCACCIO
chiusura estiva

MONTELUPO
·MIGNON

chiusura estiva

CASTELFIORENTINO
·MONICELLI
«Cuori puri»

21,30

MONTAIONE
· AMMIRATO

chiusura estiva

SANTA CROCE
· LAMI
Sala 1
«Transformers-L’ultimo
cavaliere»

21,15
Sala 2
«Bedevil»

21,30
Sala 3
«2:22-Il destino è già
scritto»

21,30

Cinema

IL LUNGO e ricco mese del Lu-
glio Empolese è ormai all’inizio e
come tradizione vuole, l’associazio-
ne culturale «Questa è Empoli» è
pronta a riportare in scena una ma-
nifestazione storica (sotto tutti i
punti di vista). Tornano a grandissi-
ma richiesta i giri storici itineranti:
veri e propri tour a cura del profes-
sorGabrieleBeatrice (vicepresiden-
te dell’associazione Amici dell’Ar-
chivio storico) attraverso la città di
Empoli. Il tutto rigorosamente lega-
to da un filo conduttore ben preciso
e ogni volta nuovo e che si dipanerà
nella sua narrazione tra le strade del
centro. Il primo appuntamento sarà
un giro condelitto che si terrà stase-
ra con «Il delitto del pugnale», un

avvincentemistero tutto da risolve-
re grazie agli indizi che verranno
forniti dal professor Beatrice.

L’EVENTOporterà in scena i delit-
ti emisteri dellaEmpoli del ’600, at-
traverso la raffigurazione di un de-
litto consumato tra le strade di Em-
poli. I partecipanti dovranno così ri-
costruire la vicenda e individuare fi-
nalmente il colpevole dell’omicidio
e cosa lo ha spinto a tale gesto. La
scena viene ambientata nel 1625
quando, in una sera di settembre, il
camarlingodelMontePio di Empo-
li (la ‘banca’ locale) viene ucciso nel-
la piazza del mercato con un lungo
pugnale, trapassato ‘da banda a ban-
da’. Pochi mesi prima il cancelliere

empolese era invece riuscito a sal-
varsi da un’aggressione armata, do-
po un combattimento. Che sta suc-
cedendo a Empoli? I due eventi so-
no casuali o collegati fra loro? C’è
qualcuno che vuole mettere in crisi
l’ordine politico ed economico del-
la comunità? Tutto questo e molto
altro verrà raccontato e raffigurato
stasera.

IL RITROVO è fissato per le 21.30
in piazza Farinata degli Uberti. La
partecipazione è gratuita ma viene
richiesta, quando possibile, un tor-
cia per farsi strada nel fitto del mi-
stero. La manifestazione «Il giallo
del pugnale» è stata realizzata in col-
laborazione con l’associazioneAmi-
ci dell’Archivio storico.

IL DELITTO E’ SERVITOIL DELITTO E’ SERVITO

A cura
dell’associazio-
ne «Questa è

Empoli»,
l’indagine a
cielo aperto

sarà alle 21.30
in piazza
Farinata




