TEMPO UBERO - GRUPPO SCACCHISTICO

Dai tornei di scaccili con passione

D

opo la doverosa e dovuta
sospensione dei resoconti
di cronaca scacchistica
sull'ultimo numero della Martinella riprendo a raccontarvi cosa è
successo nei mesi di febbraio e
marzo.
Il 18 febbraio a San Giorgio su
Legnano presso il centro parrocchiale si è disputata la XXXIII
edizione di "San Giorgio su Legnano Scacchi" con ben 48 partecipanti, tra cui molti titolati; non
male considerando il tipo di torneo e montepremi in palio.
Favoriti d'obbligo il Maestro Intemazionale Fabrizio Belila, prima scacchiera della nostra squadra master, e così numero 2 del tabellone come punteggio ELO il
maestro Davide Sgnaolin ma, udite udite, all'ultimo turno Belila incontra l'inossidabile Carlo Barlocco e cosa succede? Una
clamorosa svista di Belila
permette a Barlocco di vincere e di aggiudicarsi il torneo.
Complimenti veri al nostro
Carlo che nel gioco veloce
può mettere in difficoltà
chiunque, mentre c'è da dire
che Belila pratica poco il gioco veloce, è un eccezionale
giocatore con cadenze lunghe,
vedi gli ultimi incontri del
campionato Italiano nella mostra massima squadra: praticamente non perde mai o rarissimamente e cosi speriamo
sia a Gallipoli a fine Aprile
nella Master, appuntamento
che attendiamo con trepida-

zione.
In attesa di quello che per noi è un
evento straordinario, nell'ultimo
weekend di marzo si sono disputati i Campionati Italiani per le serie
inferiori nel raggruppamento di
Robecchetto con Induno dove ben
3 nostre squadre erano impegnate;
2 in serie promozione piazzatesi
quarta e quinta. Una squadra, capitanata da Pattano formata da
grintosi e volenterosi appassionati
scacchisti e l'altra per lo più composta da giovani capitanata da
Giovanni Longo.
La terza squadra impegnata in serie C ha vinto il suo girone con 4
vittorie e un pareggio ottenendo
cosi la promozione in serie B, bravi davvero a cominciare dal capitano Maurizio Guidi e da tutti i
componenti della squadra.
Tutto questo sia di buon auspicio

per la serie Master dove non dimentichiamolo l'obiettivo è la salvezza cioè la permanenza nella serie, mentre la speranza e una posizione attorno a metà classifica.
Nel frattempo presso il nostro circolo al venerdì sera è in corso il
"Memorial Fresca Fantoni Romano", torneo riservato agli under 16
arrivato alla nona edizione che designerà il Campione under 16 di
Legnano per il 2017. Un torneo
ormai diventato tradizione a cui il
nostro Circolo tiene tantissimo,
poiché crediamo nei giovani: sono
il nostro futuro e, oggi, vederli
giocare è la nostra gioia.
Il resoconto di questo torneo nel
prossimo numero della Martinella, per il momento a tutti i lettori
un augurio di Buona Pasqua.
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