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Dopo il torneo lampo 
nelle strade cittadine 
e il Trofeo Lombardia 
le gare di circolo 

Con l'arrivo dell'autunno 
l'attività intema del cir
colo scacchi della Fami

glia Legnanese riprende lo slan
cio. 
Bellissima l'opportunità offerta
ci dal comune di Legnano il 7 
settembre, quando abbiamo 
avuto la possibilità di organizza
re un torneo lampo (torneo in 
cui i giocatori hanno solo 5 mi
nuti per concludere la partita) 
per le strade cittadine. I tavoli da 
gioco erano posizionati in via 
della Vittoria e con le strade 
chiuse al traffico, l'atmosfera 
che si respirava era quasi quella 
di un parco londinese. 
Al torneo hanno partecipato ben 
28 giocatori, ottimo dato consi
derando i molti scacchisti legna-
nesi impegnati nei vari tornei 
estivi in giro per l'Italia. La vit
toria è stata conquistata dal 
quindicenne Alessandro Vitale 
che si mette alle spalle un otti
mo Giovanni La Torre e un mai 
domo Alberto Salvagnin. 
Per quanto riguarda le competi
zioni che hanno visto protagoni
ste le nostre squadre, il 21 set
tembre si sono disputate le par
tite d'andata del Trofeo Lom
bardia. Due schiaccianti vittorie 
(3-1 la prima squadra e 4-0 la 

seconda) che permettono di at
tendere con fiducia i match di ri
tomo previsti per domenica 19 
ottobre. 
Da ottobre, poi, si inizia a fare 
sul serio anche con i tomei di 
circolo: venerdì 17, infatti, ini-
zierà la XXVI edizione del 
Campionato Città di Legnano, 
classico appuntamento del no
stro circolo che, dopo 9 tumi di 
gioco (le partite si giocheranno 
il venerdì sera), ci porterà alla 
serata conclusiva del 19 dicem
bre. 
L'invito a tutti i lettori de La 
Martinella, o ai semplici curiosi, 

è quello di passare a trovarci per 
conoscere un mondo nuovo e 
fantastico. Chissà mai che, da 
una semplice visita, non vi ritro
viate campioni in erba. 
In conclusione è doveroso salu
tare il nostro storico socio Ugo 
Cogliati, che ci ha lasciati nel 
mese scorso. Ricordandolo con 
immenso affetto, ci stringiamo 
al dolore dei suoi famigliari e lo 
immaginiamo lassù in cielo, con 
una scacchiera e un sorriso che 
non dimenticheremo mai. Ciao 
Ugo! 

Alberto Meraviglia 
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