
TEMPO UBERO - GRUPPO SCACCHISTICO 

Grazie di tutto amato Cavaliere! 

R imandiamo la cronaca de
gli avvenimenti scacchisti
ci ai prossimi numeri de 

"La Martinella'". poiché è dovero
so per me e per gh scacchisti del 
gruppo sospendere per un mo
mento il "nobil gioco"" e rivolgere 
un sincero ed affettuoso pen
siero a chi da poco ci ha la
sciato: Luigi Caironi. Ma di
re lasciato è sbagliato perché, 
per noi scacchisti, il Cavalie
re c'è e ci sarà sempre. Ci ha 
voluti in "Famiglia" e non ha 
mai mancato di volerci bene; 
ha molto gioito con noi per la re
cente storica promozione in serie 
Master. Spesso e volentieri, perso
nalmente ricevevo da lui anche 
sgridate e rimproveri se le nostre 
compagini non raggiungevano dei 
buoni risultati. Mi arrabbiavo? No 

di certo, per
ché in que

sto vede
vo esatta-

m e n t e 
lo stesso amo

re di un genitore verso il proprio 
figlio e la propria creatura. Erano 
rimproveri pieni di affetto e amore 

e ciò era un grande stimolo per 
migliorare, per non deludere l'e
norme stima che aveva di noi. 
È chiaro e scontato che a fine apri
le giocheremo per la nostra grande 
"Famiglia", ma soprattutto gio
cheremo la serie Master per Lei 

Cavaliere, e mi sto già prodi
gando per capire come tenerla 

informata circa i risultati 
dei vari incontri... ma, 
conoscendola, so già che 
Lei si starà già raccoman
dando per far sì che l'a
mata squadra della "Fa

miglia faccia una bella figura. 
Un grazie di cuore per tutto quan
to ha fatto, nostro amato Cavalie
re, da tutti gli scacchisti del circo
lo. 

Alberto Meraviglia 
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Una delle ultime 
partecipazioni 
di Caironi 
alla premiazione 
di un torneo 
di scacchi 
in "Famiglia"; 
con lui sono 
Bononi 
e Meraviglia 
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