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Al momento 
di andare in 
stampa con 

il numero di giugno 
2016 de "La Marti-
nella", manca ancora 
un turno regolare piti 
l'epilogo finale se
milampo (novità in
trodotta quest'anno) 
alla conclusione del
la IT edizione del 
torneo di scacchi "Il 
Carroccio". 
Questa manifestazio
ne, amatissima da 
tutti gli scacchisti le-
gnanesi, negli anni 
ha riscosso sempre 
pili consenso e il mo
tivo è presto detto: in 
questo torneo ogni 
giocatore è come se 
giocasse due tornei, 
uno individuale (af
frontando in sette 
turni i pari forza del
le altre contrade) e 
uno di squadra (la 
somma dei punti di 
tutti i giocatori di 
una contrada). 
I premi del torneo 
andranno, infatti, sia alle prime tre 
contrade classificate (verrà pre
miato ogni componente della con
trada) sia ai 7 giocatori che totaliz
zeranno più punti nella scacchiera 
di appartenenza. 
Ad un turno dalla fine, conduce la 
classifica la contrada La Flora con 
15 punti; seguono a ruota San Do-
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menico con 13 e Sant'Ambrogio 
con 9. 
Da organizzatore neutrale (sono 
anche giocatore, ma questa è un'a
tra Storia) una vittoria de "La Flo
ra" non potrebbe che farmi piace
re, in quanto questa è l'unica con
trada a non aver mai vinto nemme
no un'edizione di questo torneo. 

ormai una delle piiì 
longeve manifesta
zioni collaterali al 
Palio delle contrade. 
Nella giornata di 
domenica 5 giugno 
dalle 18, presso la 
nostra sede in Fami
glia Legnanese, tre 
bellissimi trofei at
tenderanno le prime 
tre contrade: la spe
ranza è quella di una 
partecipazione col
lettiva di tutti i con-
tradaioli alla ceri
monia di premiazio
ne, ma l'invito è ri
volto anche a tutti 
voi appassionati e/o 
curiosi. Per il futuro 
il sogno sarebbe 
quello di un "Grand 
Prix Scacchistico" 
di otto tappe da 
svolgersi all'interno 
degli 8 manieri di 
Legnano, così da 
poter celebrare sem
pre meglio il connu
bio tra scacchi e Pa
lio delle contrade. 
Siamo già al lavoro 

per cercare di rendere realtà que
sto progetto. In chiusura, colgo 
l'occasione per salutarvi e darvi 
l'appuntamento al numero di lu
glio dove troverete il resoconto fi
nale della 27° edizione del torneo 
di scacchi "Il Carroccio". 
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