
TEMPO UBERO - SCACCHI 

Città dì Legnano, bandiera a scacchi 

El ccovi di seguito il resocon-
I to del "Città di Legnano" 
^2015 che si è concluso il 18 

dicembre. Autore dell'articolo i l 
nostro uomo web Antonio Patta
no. 
"Si è concluso, con il nono turno, 
la 2T edizione del torneo di scac
chi "Città di Legnano" Il torneo, 
articolato in nove turni di gioco 
con tempo di riflessione per cia
scun giocatore di 70 minuti con un 
incremento di 30 secondi a mossa, 
è quest'anno suddiviso in due 
"open" Un "open A " riservato ai 
giocatori con punteggio superiore 
a 1650 Elo per la conquista del ti
tolo di Campione Legnanese 2015 
e un "open B " riservato agli altri 
giocatori. Hanno comunque ga
reggiato neirOpen A anche i più 
coraggiosi di punteggio Elo infe
riore a 1650. 
Neil'Open B sono stati inseriti an
che i giocatori piìi piccoli finaliz
zando comunque per loro una 
classifica a parte; ciò tenuto conto 
del numero limitato che non ha 
consentito di dedicare loro un 
open specifico. 
Pur essendo un torneo di circolo. 

quindi non valido ai fini delle gra
duatorie nazionali, i l "Città di Le
gnano" attrae ogni anno una ses
santina di appassionati locali, tra 
loro Maestri e Candidati Maestri. 
In questa edizione hanno parteci
pato 64 giocatori, 26 nell'Open A 
e 38 nell'Open B . 
A l termine degli incontri del nono 
turno sono seguiti le premiazioni 
dei vincitori di questa edizione e il 
consueto scambio di auguri per le 
imminenti festività accompagnate 
da un simpatico rinfresco. 
Nell'Open A, il titolo di Campio
ne Legnanese 2015 va a Maurizio 
Guidi seguito al secondo posto da 
Davide Sgnaolin e al terzo da De
nis Soncin, tutti con 7 punti su 9. 
Minima quindi la differenza tra i 
primi tre classificati. 
Nell'Open B si classifica al primo 
posto il nostro giovane Andrea 
Vignati con 8 punti su 9, seguito 
al secondo posto dal giovane 
Mathias Caccia con 7.5 punti e al 
terzo da Sebastiano Vasuri con 
6.5. A ruota, al quarto posto, final
mente una scacchista, alla quale 
vanno i nostri complimenti. Ma
ria Trebuntseva. 

Veniamo alla classifica dei piìi 
piccoli scacchisti, al primo posto 
Gabriele Gerna con 3.5 punti su 
9, al secondo posto Mattia Ram-
pinini anche lui con 3.5 punti, al 
terzo Mattia Modaferri con 2.5 
punti e al quarto Simone Salmoi-
raghi. Bravissimi, tenuto conto 
che hanno affrontato con impegno 
e serietà giocatori piiì esperti." 

E adesso avanti con l'attività del 
2016. Già fissata la data d'inizio 
del Campionato Under 16 Memo-
rial "Fresca Fantoni Romano" per 
venerdì 19 febbraio che si pro
trarrà per cinque venerdì; in aprile 
il torneo "Scacchi e Carroccio" 
abbinato al palio delle contrade, 
senza dimenticare che nei giorni 
11/12/13 marzo ben 3 nostre 
squadre saranno impegnate nei 
campionati nazionali a squadra tra 
cui la nostra eccellenza, cioè la 
squadra di A l che giocherà a San
ta Margherita Ligure. 
Un saluto a tutti i lettori della 
Martinella e come sempre rinnovo 
l'invito a venirci a trovare il ve
nerdì sera. 

Alberto Meraviglia 

Un evento scacchìstico da Guìnness dei primati 
Nella nuova piazza Tre torri 

di City Life a Milano, du
rante i Mercatini natalizi 

del gusto promossi dal fratelli 
Longo di Legnano, domenica 13 
dicembre 2015 si è svolto un 
evento scacchistico da Guinness 
dei primati. I l quindicenne Luca 
Moroni, vicecampione del mondo 
di scacchi under 16, ha battuto i l 
record italiano di partite vinte in 
simultanea (detenuto dal 1994 da 

Sergio Mariotti): in oltre 6 ore ha 
sfidato 120 avversari in altrettan
te partite, in 109 casi ha vinto, in 9 
ha perso e in 5 ha pareggiato. A 
Giovanni Longo, già presidente 
del Gruppo scacchistico della Fa
miglia Legnanese, vanno i nostri 
complimenti per l'eccezionalità 
della manifestazione che ha visto 
la presenza di scacchisti di tutta la 
Lombardia e di Roberta Cerini, 
vedova dell'artista Enrico Baj, au

tore della celebre scacchiera pre
sentata per l'occasione. 


