TEMPO LIBERO - SCACCHI

Ma quanti siamo!
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1 dizione da record la 29*
I del "Campionato Città di
^Legnano" di scacchi iniziata i l 13 ottobre in Famiglia,
giunta ormai al terzo turno su
nove previsti.
Ben 83 partecipanti divisi in tre
tornei: A con 22 giocatori tra cui
3 juniores, Andrea Pagliuca, A n drea Vignati e Mathias Caccia
che si cimenteranno con i piiì forti giocatori del circolo; i l torneo
B con 32 partecipanti di media
forza e infine i l C riservato agli
under 16 con ben 23 giovani ...
anzi giovanissimi scacchisti, l'età
media del torneo è di 10 anni. I l
pensiero mi è subito volato in
cielo pensando a quanto sarebbe
stato contento nel vedere questi
numeri e così tanti bambini colui
il quale ha voluto gli scacchi in
Famiglia.
M i pare del tutto superfluo spiegare ai lettori della Martinella di
chi sto parlando. Avranno ampliamente capito: per noi scacchisti, dal 6° turno in novembre,
sarà un onore in più giocare non
solo in "Famiglia", ma nella sala
Luigi Caironi. Sarà l'occasione
del gruppo scacchi di ringraziare
e ricordare, ma anche guardare
al futuro, col i l nuovo presidente
Bononi e i l nuovo consiglio, che
nel solco già tracciato dal predecessore continuano a sostenerci e
stimolarci e a volte, giustamente,
a richiamarci.
È doveroso terminare ringraziando tutti i partecipanti al torneo, i l
Presidente, il Consiglio, la nostra

deus ex machina. Maria Grazia
Dell'Acqua, che ci risolve un
sacco di problemi, e l'intera "Fa-

miglia", perché questi risultati si
ottengono con i l lavoro di tutti.
Alberto Meraviglia

Albo d'oro del campionato
"Citta' di Legnano" scaccili
Carlo Barlocco 1996-1998-2000-2001-2004-2006
Fabio Bellini 1989- 1991 - 1993 - 1995
Davide Sgnaolin 1997 - 1999 - 2014
Enrico Pozzi 1990 - 2003 - 2011
Maurizio Guidi 2012 - 2013 - 2015 - 2016
Gianfranco Cavallini 2002 - 2009
Daniel Contin 1992
Giuseppe Girardello 1994
Giovanni Pinciroli (a.m) 2010
Marco Brugo 2008
Giovanni La Torre 2005
Alessandro Buriando 2007

Ci ricordiamo?

