
TEMPO UBERO - SCACCHI 

S. Magno stravince il Torneo Carroccio 

E 1 rano alcuni anni che una contrada 
non si aggiudicava in modo così 

^perentorio il torneo di scacchi abbi
nato al Palio delle contrade. È accaduto in 
questa XXV edizione. 
Dopo un inizio alquanto incerto S. Ma
gno, con ben cinque vittorie negli ultimi 5 
turni, ha staccato nettamente le altre con
trade salite sul podio: S. Bernardino se
conda e Legnarello terza a ben 3 lunghez
ze (punti squadra) di distanza. Da notare 
che la quarta classificata, S. Erasmo, ha 
ottenuto gli stessi punti squadra della se
conda e terza ma meno punti individuali. 
Si è iniziato il 4 aprile con la presenza del
le castellane e reggenti delle contrade che 
hanno consegnato, ai giocatori rappresen
tanti delle loro contrade, particolari segni 
distintivi (foulard o altro) da indossare du
rante tutto il tomeo, e si è terminato ve
nerdì 30 maggio dove la reggenza di San 
Magno al gran completo ha ritirato il tro
feo della contrada vincitrice. 
Cala quindi il sipario su questa vendcin-
quesima edizione la prima, grazie al cura
tore del nostro sito il sempre bravissimo 
Antonio Pattano, in cui tutte le contrade al 
sabato mattina erano già al corrente trami

te mail del risultato della loro squadra e della classifica aggiornata 
turno dopo turno, peraltro sempre consultabile sul nostro sito as
sieme a tante altre notizie che riguardano l'attività del nostro cir
colo scacchi. 

Classifica contrade 
Contrada 
San Magno 
San Bernardino 
Legnarello 
Sant'Erasmo 
San Domenico 
San Martino 
Sant'Ambrogio 
Flora 
Classifica scacchiere : 
Giocatore 
Pozzi Enrico 
Nunziata Vincenzo 
Palminteri Vincenzo 
Milan Gugliemo 
Bignami Matteo 
Nava Mario 
Caccia Mathias (1 Ianni) 
Forner Giuliano 
Specchio Carlo (12 anni) 
Ai prossimi incontri. 

Punti squadra Punti individuali 
11 35.0 
8 29.5 La squadra 
8 28.5 vincitrice 
8 26.0 premiata dalla 
7 28.5 reggenza 
6 28.0 di San Magno 
5 24.5 
3 23.0 Mathias Caccia, 

vincitore 
Punti Contrada pili giovane 
5,5 San Domenico della sua 
5,5 Legnarello scacchiera, 
6 San Magno premiato 

5,5 San Magno dal presidente 
6 San Bernardino della "Famiglia 
6 San Bernardino Gianfranco 
6 San Domenico Bononi, 

5,5 San Domenico mentre ricevere 
5,5 Legnarello i complimenti 

da Alberto 
Alberto Meraviglia Meraviglia 
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