TEMPO UBERO - SCACCHI

Famiglia Legnanese da podio

C

on il nono e ultimo turno, disputato venerdì 19 dicembre,
vi è conclusa la XXVI edizione del Campionato Città di
Legnano. Iniziato il 17 ottobre ogni giocatore ha dispu" rn no\ partite per riuscire a ottenere i punti necessari al- -. ..^dista del primo posto. Strutturato su tre diversi livelli (A,
B e C). a seconda della forza dei giocatori, il torneo ha visto la
partecipazione complessiva di ben 64 scacchisti.
Nella categoria principale (A) le emozioni non sono di certo
mmcate. All'ultimo turno tre giocatori si sono presentati con il
medesimo punteggio e non incontrandosi tra di loro tutto lasciava presagire ad un"assegnazione per spareggio tecnico. Negli
scacchi, infatti, quando più giocatori totalizzano lo stesso numeri di punti viene calcolata la somma dei punti ottenuti dagli
a^•^"ersari incontrati. Tuttavia, nel nobil giuoco, nulla è scontato,
infarti Maurizio Guidi (campione delle ultime 2 edizioni) ed Enrico Pozzi (vincitore 3 anni fa) vengono sconfitti nell'ultima
partita e a Da\e Sgnaolin basta un pareggio per vincere il torneo. Percorso strano quello di Davide: dopo 5 vittorie nei primi
5 turni ha ottenuto 4 patte (pareggi) negli ultimi 4, ma quest'andamento altalenante non gli ha impedito di conquistare la vittoria. Con questo titolo Sgnaolin conquista per la terza volta il
Città di Legnano (l'ultima volta risaliva a 15 anni fa).
D torneo B. invece, ha messo in scena la cavalcata trionfale di
Angelo Colombo, che con ben 8.5 punti su 9 disponibili si è aggiudicato il primo posto. Il podio, poi, è completato da Angelo
Bianchi e da Piero Vitale.
L'ultima categoria (C) era quella riservata ai bambini al primo
torneo della carriera scacchistica: dati alla mano gli scacchisti in
gioco erano 6. 3 coppie di fratelli. La vittoria è stata conquista-

Ultime sfide al Città di Legnano

Gennaio/Febbraio 2015

33

ta da Alice Caragiulo dopo un dominio assoluto (9 vittorie su 9);
a seguire Andrea e Manuel Calvino, Martina e Mattia Modaferri e la piccolissima Sara Caragiulo.
Archiviata anche questa XXVI edizione iniziamo a guardare
avanti con i molteplici appuntamenti che si prospettano per il
circolo scacchi della Famiglia Legnanese.
Con l'inizio dell'anno arriveranno la finale del Trofeo Lombardia e i campionati italiani a squadre, terra di conquista per le nostre affamatissime formazioni.
Per quanto riguarda il fronte dell'attività intema del circolo, invece, a febbraio ripartiranno i corsi per i ragazzi (per informazioni contattare la segreteria della Famiglia Legnanese al numero 0331/545178) e a seguire si disputerà la VII edizione del Memorial Fresca Fantoni Romano ormai classico appuntamento riservato ai nostri ragazzi Under 16.
Date, notizie e aggiornamenti più precisi potete trovarli sul nostro sito www.scacchilegnano.it
Colgo, infine, l'occasione per fare i migliori auguri di buon anno nuovo a tutti i lettori de La Martinella.
Alberto Meraviglia
P.S. - Ultimissime prima di andare in stampa.
Ottimo risultato per la squadra principale della Famiglia Legnanese nella finale del trofeo Lombardia svoltosi domenica l i
gennaio a Leniate sul Seveso. Terzo posto assoluto, ormai da 10
anni consecutivi siamo sempre tra le prime quattro formazioni
regionali. Approfondimenti sul prossimo numero della Martinella.
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