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Scacchi "Carroccio": la carica degli 88

La serata inaugurale della XV edizione del torneo delle Contrade "Il
Carroccio" si è svolta venerdì 19
marzo nella sala delle vetrate nella sede della Famiglia Legnanese.
I partecipanti al torneo stavolta sono davvero tanti: ben ottantotto
appassionati hanno risposto al
bando lanciato dal presidente Meraviglia. Lo stesso presidente, stupito, ci dichiara: "Tutte queste
persone sono venute, si sono
iscritte senza che nessuno abbia
fatto particolari sforzi per cercarle: questo è senza dubbio il sintomo di un ottimo stato di salute per
lo scacchismo legnanese.
Scacchisti under
II circolo fondato e presieduto da
16 in gara
Alberto Meraviglia infatti negli
ultimi tempi si è dato parecchio da
e- sono già pronte a darsi batta
fare: sono stati organizzati corsi sta new entry, capitanata dall'lio,
per bambini. Per la prima volta visperto arbitro ed istruttore Giusep- glia nei sette turni che, come di
è un'intera sezione del torneo ri-pe Marra, è andata ad aggiungersiconsueto, termineranno alla vigiservata agli scacchisti in erba, ri-alla pattuglia di quattro squadre lia del Palio vero e proprio con
flesso diretto di un' altra novità: ilche la "Famiglia" già iscrive di l'incoronazione della squadra refatto che il Circolo è riuscito adconsueto alle competizioni nazio- gina. Favorita d'obbhgo è la coniscrivere al campionato nazionale nali a squadre.
trada di Sant'Ambrogio, ancora
di scacchi una squadra interamen-Le squadre del torneo "Carroc- digiuna di vittorie nell'albo d'oro
te composta da "under 16". Que-cio", otto come le contrade del Pa-di questa competizione, ma guidata dal forte maestro Enrico Pozzi,
da pochi mesi incoronato campione cittadino. A rincoiTerla, in testa
alle altre si propongono San Domenico, campionessa uscente, capitanata dal candidato maestro
Roberto Pace e la pluridecorata
San Martino, agli ordini del candidato maestro Mauro Troiani.
Inoltre, dal 23 marzo è partito u
corso destinato agli adulti principianti, tenuto dal candidato maestro Silvio Nessi. Per chi volesse
partecipare, le iscrizioni sono ancora aperte: rivolgersi in ore serali a Alberto Meraviglia, tel.
0331/410041.
Una fase del
torneo delle
Contrade
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