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Venerdì 25 febbraio ha pre
so il via il Campionato 
Città di Legnano Under 

16, noto come Memorial Fresca 
Fantoni Romano, ormai giunto al
la settima edizione. Questo torneo 
è di vitale importanza per l'attività 
del circolo, in quanto consente ai 
nostri giovani di mettersi in gioco 
e di guadagnare la necessaria 
esperienza per fronteggiare i vari 
tornei regionali, nazionali e inter
nazionali. Tale competizione du
rerà 5 turni e terminerà il 27 mar
zo, data in cui conosceremo il no
me del campione Under 16 Le-
gnanese del 2015. 
Al momento di andare in stampa 
con quest'articolo, ad un turno dal 
termine, comanda la classifica a 
punteggio pieno il quasi tredicen
ne Mathias Caccia, che ha sorpre
so un po' tutti quanti mettendo in 
mostra una crescita esponenziale. 
Mathias è molto attivo nei tornei 
che si svolgono nei weekend, do
ve recentemente ha ottenuto (nei 
tornei di categoria 
under 16) un otti
mo primo posto a 
Ceriano Laghetto 
e un secondo po
sto a Magenta. 
Alle sue spalle 
troviamo i due 
"vecchietti" del 
gruppo (16 anni), 
Tommaso Caper-
na e Andrea Pa-
gliuca, vincitori 
delle ultime due 
edizioni e quindi 

candidati di diritto alla vittoria fi
nale. Al quarto posto ecco Andrea 
Vignati (13 anni), che negli ultimi 
periodi ha compiuto imprese me
morabili in tornei nazionali e in
temazionali: per lui parlano i ri-
suhafi, cioè un primo posto a fine 
dicembre nell'open B di Robec-
chetto (un torneo per adulti) e la 
vittoria dell'open under 16 di Bel-
Unzona (Svizzera). A tal proposi
to, giusto ricordare che il torneo di 
Bellinzona è stato letteralmente 
dominato dai nostri ragazzi: oltre 
al primo posto, abbiamo conqui
stato anche la seconda e la quinta 
posizione, rispettivamente con 
Migliavacca Edoardo (9 anni) e 
Vignati Francesca. Una volta ter
minato il Memorial Fresca Fanto
ni, avranno inizio i campionati ita
liani a squadre che vedranno im
pegnate ben 4 formazioni del cir
colo scacchi della Famiglia Le-
gnanese. Le squadre di serie A l e 
di B saranno impegnate a Santa 
Margherita Ligure, quelle di serie 

C e di Promozione 
saranno impegnate 
in quel di Robec-
chetto. 
Per l'occasione 
tutte le nostre 
squadre indosse
ranno le nuove di
vise del Circolo 
Scacchi Famiglia 
Legnanese, gentil
mente offerte dal 
gruppo BPM. 
Inutile sbilanciarsi 
in pronostici ri-

guardo possibili risultati 
poiché tutte quattro le 
formazioni avranno gi
roni veramente duri. 
Scontato a dirsi, noi 
aspettiamo speranzosi 
buone notizie. 
Nel prossimo numero 
della Martinella, quindi, 
saranno tante le cose da 
raccontarvi: conoscere
mo il nome del campio
ne Under 16 legnanese, 
avremo i risultati delle 
nostre squadre nei cam
pionati italiani e inizieremo il 
cammino di avvicinamento alla 
26° edizione del Tomeo Scacchi e 
Carroccio, torneo abbinato al Pa
lio delle contrade che inizierà ve
nerdì 24 aprile e che si preannun
cia con numeri di partecipanti da 
record. 

Alberto Meraviglia 

Andrea Vignati 
e, a sinistra, 
Mathias Caccia 

Ultimissima ora 
- Andrea Pagliuca vince la VII edizione del 

Memorial Fresca Fantoni Romano, diventan
do campione legnanese Under 16 per il 2015. 

- Eccellente prestazione della nostra compagi
ne di serie Al nel campionato italiano a squa
dre, svoltosi a Santa Margherita Ligure: un 
incredibile score di 4 vittorie e un pareggio. 
Tuttavia, non è bastato per vincere il girone, 
conquistato dall'Accademia Milano arrivata 
a pari merito con i nostri ragazzi ma con un 
maggior punteggio individuale. 
Commenti, riferimenti e rimpianti li riman
diamo al prossimo numero de La Martinella. 

A.M. 


