TEMPO UBERO - SCACCHI

Scacchi, sempre più giovani
uovo anno, nuovo inizio. zione 2016 la media di 9,8 anniadulti (di categoria medio-bassa)
Come da tradizione si ri- per giocatore. Proprio per questo tenuto da Giovanni Ferrante e
comincia con il torneo de- motivo, il nostro circolo continua aperto a tutti, l'appuntamento è
dicato ai nostri giovani, il Cam-ad avere a cuore l'attività giovani-per ogni venerdì sera alle 21.00
pionato Città di Legnano Underle, e, anche nel futuro, proseguire-presso la nostra sede
16, Memorial Fresca Fantoni Ro-mo nel formare i nostri giovani,Il secondo weekend di marzo, inmano, giunto ormai all'ottava edi-che nel recente passato ci hannovece, vedrà le nostre squadre imzione. Questa competizione vedrà già regalato grosse soddisfazioni pegnate nei Campionati italiani:
i ragazzi del circolo scacchi della(una su tutte, ilrisultatoottenuto in primis la squadra di AI nel ragFamiglia Legnanese sfidarsi sulle 10 scorso anno dalla squadra Un-gruppamento di Santa Margherita
scacchiere per ben 5 turni, dal 19der 16 a Rivarolo Canavese).
Ligure, poi le due squadre di profebbraio al 18 marzo.
Importante novità di quest'edizio- mozione impegnate a RobecchetQuest'anno abbiamo riscontrato ne è l'introduzione di un "Diretto-to. La squadra di serie B, invece,
un piccolo calo dei partecipanti, re del torneo", Andrea Pagliuca sta già disputando (a domeniche
sia perchérispettoalla precedente (vincitore di due edizioni del cam-alterne) il proprio campionato.
edizione molti nostri ragazzi han-pionato Under 16): a lui andrà l'o-Nel mese d'aprile, poi, inizierà
no raggiunto i limiti d'età, sia per-nore di incoronare il nuovo cam-1 ormai "classico" torneo scacché alcuni ragazzi hanno deciso dipione Under 16 per l'anno 2016. chistico abbinato al palio delle
abbandonare gli scacchi per dedi- Dopo il momento dedicato ai gio-contrade.
care il proprio tempo libero ad al-vani, viricordoanche altri appun- Sperando di darvi ottime notizie
tre attività. L'età media di questatamenti che vedranno impegnate nei prossimi numeri, vi auguro
competizione, quindi, si è abbas-le squadre del nostro circolo. una buona Pasqua.
sata ulteriormenterispettoagli ul- 11 26 febbraio ha preso il via un
timi anni, raggiungendo nell'edi- corso di perfezionamento per
Alberto Meraviglia
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