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28̂  edizione Città di Legnano Gennaio/Febbraio 2017 

33 Venerdì 16 dicembre si è 
conclusa la 28" edizione 
del "Città di Legnano" 

2016. 
Come accade ormai da diversi anni, 
sia nel torneo A che in quello B, i 
risultati definitivi sono arrivati so
lamente durante l'ultimo turno: il 
nono. Questo dato indica come, 
gradualmente, questa manifestazio
ne anno dopo anno stia ottenendo 
un'importante crescita in termini 
di livello generale e di competiti
vità. 
Per quanto riguarda il torneo A, il 
vincitore è stato Maurizio Guidi 
che è riuscito a conquistare il 4° ti
tolo negli ultimi 5 anni. 
Dietro di lui, si è piazzato Carlo 
Barlocco con 7.5 punti su 9 dispo
nibili (proprio come il vincitore), 
ma la vittoria è stata assegnata a 
Maurizio Guidi per il calcolo dello 
spareggio tecnico. La terza piazza 

va, invece, al 
maestro Enri
co Pozzi. 
Anche per 
quanto riguar
da il torneo B, 
il finale è stato 
decisamente 
mozza f i a to : 
prima dell'ul
timo turno, in
fatti, poteva
mo trovare 
ben 6 giocatori 
in mezzo pun
to. Il podio di 
questo torneo 
è stato il se
guente: primo 
posto per Fa
brizio Grindati con 7 punti, secondo 
e terzo rispettivamente Bencivenga 
e Nava (entrambi a 6,5 punti). 
Nel torneo C, quello riservato ai 

giovanissimi (età media 6,4 anni), 
stravince Alessandro Volpi, totahz-
zando ben 9 punti su 10 e staccando 
di ben 4 punti il secondo classifi
cato. 
In chiusura di serata, conclusi i tor
nei, si è tenuta l'abituale cerimonia 
di premiazione, dove a Maurizio 
Guidi è stato consegnato lo scettro 
di "Re Legnanese degli scacchi" 
davanti ad un numeroso pubblico 
e alla sua emozionata signora Pao
la. 
Archiviata anche questa 28" edi
zione, colgo l'occasione per augu
rare a tutti i lettori de "La Marti-
nella" e a tutti gli scacchisti un 
buon 2017, anno che vedrà la no
stra squadra principale lottare nella 
massima serie italiana: speriamo 
bene! 
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