
TEMPO UBERO - SCACCHI 

Senza respiro 

Con il mese di marzo l'atti
vità del circolo toma ad 
essere piià intensa che mai. 

Dopo due mesi relativamente cal
mi, dove l'unico avvenimento de
gno di nota è stato l'ottimo quarto 
posto nel Trofeo Lombardia, le 
nostre squadre saranno chiamate a 
prendere parte alle competizioni 
nazionali. 
Nel weekend del 21/22 marzo la 
nostra squadra di serie Al sarà im
pegnata ad Acqui Terme: ottenere 
un ottimo risultato potrebbe signi
ficare la promozione in serie Ma
ster (la Serie A del calcio, per in
tenderci). Le qualità tecniche e 
l'affiatamento dei componenti 
della squadra fanno ben sperare, 
sognare è lecito. 
Per quanto riguarda le due squa
dre di promozione, invece, l'impe
gno sarà nella vicina Vanzaghello: 
anche per loro la speranza è quel
la del salto di categoria in Serie C. 
Discorso diverso per la squadra di 
Serie B: questa compagine non di
sputerà tutte le partite in un unico 
weekend (cosiddetto "raggruppa
mento"), ma dovrà fronteggiare 
gli avversari di domenica in do
menica alternando partite giocate 
tra le mura amiche e partite in tra
sferta. Nel primo turno i nostri ra
gazzi hanno ottenuto un buon pa
reggio, 2-2 in trasferta a Sondrio. 
Marzo sarà anche il "mese dei 
giovani": il 7 marzo, infatti, pren
derà il via la VI edizione del "Me-
morial Fresca Fantoni Romano", 
torneo diventato un appuntamento 
imperdibile per il nostro circolo. 

Questa competizione vedrà impe
gnati i nostri Under 16 che si con
tenderanno il titolo di Campione 
Under 16 legnanese; un buon ri
sultato in questo torneo, inoltre, 
può consentire la qualificazione ai 
campionati assolud dei più giova
ni, che si terranno nella pri
ma settimana di luglio a 
Tarvisio (Udine). Andrea 
Pagliuca sarà in grado di 
difendere il titolo conqui
stato lo scorso anno o qual
che altro giovane rampante 
riuscirà a strappargli la co
rona? Il verdetto sarà dato 
dopo 5 intensissimi turni di 
gioco che si svolgeranno 
tutti nel mese di marzo 
presso la nostra sede (per 
calendario dettagliato vedi 
il nostro sito www.scacchi-
legnano.it, sempre aggior
natissimo grazie al prezio
so lavoro del nostro Anto
nio Pattano). 
Dopo questo marzo senza 
sosta, anche aprile sarà me
se di grandi appuntamenti. 
Il 4 aprile partirà la XV 
edizione del torneo "Il Car
roccio", competizione ab
binata al palio delle contra
de. La serata conclusiva sarà il 30 
maggio e la squadra che avrà otte
nuto pili punti si potrà fregiare 
dell'ambito titolo. Il tutto dopo un 
girone all'itahana fra le 8 squa
dre/contrade che si fronteggeran
no senza paura per ben 7 turni. 
In conclusione colgo l'occasione 
per invitare tutti i "non-scacchisti" 

a venirci a trovare il venerdì sera 
presso la nostra sede in Famigha 
Legnanese: uno sguardo al "nobil 
giuoco" può portare ad un colpo 
di fulmine, perché non provare? 

Alberto Meraviglia 

P.S. Nell'immagine rielaborata il 
quadro "La partita a scacchi " del 
pittore fiammingo Pieter Van 
Huys del 1471, soggetto della tra
ma del libro "La tavola fiammin
ga" di Arturo Pérez-Reverte, un 
thriller scacchistico molto bello 
che consìglio di leggere a tutti i 
lettori della Martinella. 


