
TEMPO LIBERO - SCACCHI 

Scacchi, bilancio prima deiie vacanze 

Siamo ormai giugni a metà 
del 2018, e prima di andare 
in vacanza peraltro relativa 

per i nostri scacchisti che saran
no impegnati nei numerosi tornei 
estivi in giro per l'Italia, possiamo 
già fare un bilancio di questa pri
ma parte dell'anno. 
Terzi nella finale del Trofeo Lom
bardia a gennaio, ottimi a marzo 
nei campionati ItaUani per quanto 
riguarda le serie inferiori (Promo
zione e serie B), grosso rammarico 
invece per la serie Master a inizio 
maggio che ci ha visti retrocedere 
in serie Al . Ma siccome siamo un 
gruppo tenace che non si abbat
te mai, a giugno è arrivato il 2° 
gradino del podio nel Campionato 
Regionale semilampo a squadre 
alle spalle della Società Scacchisti
ca Milanese. Hanno giocato nella 
nostra squadra Sgnaolin, Barlocco, 
Guidi e Pozzi, gli ultimi due pre
miati come migliori terze e quarte 
scacchiere del torneo. 
A livello di attività di circolo, nella 
prima parte dell'anno il tradiziona
le e ormai amatissimo Tomeo Me-
morial Fresca Fantoni dedicato ai 
giovani Under 16 con la vittoria di 
Mathias Caccia e il classico Tomeo 
Carroccio che ha visto trionfare la 
contrada di San Martino. 
A livello di singoli il successo del 
nostro Maestro Intemazionale Fa
brizio Belila nel prestigioso tor
neo svoltosi a Forni di Sotto nelle 
Dolomiti nel mese di giugno e la 
presenza del nostro giovanissimo 
Riccardo Soncin (7 anni) ai Cam
pionati Assoluti Under 16 che si 

stanno svolgendo proprio in questi 
giomi a Scalea in Calabria che lo 
vede gareggiare per il titolo degh 
Under 8, Inutile dirlo, ci aspettia
mo buone notizie per quanto ri
guarda il nostro Riccardo. 
Dal 20 a 22 luglio almeno una de
cina di nostri atleti saranno impe
gnati nell'open estivo di Robec-

chetto e anche qui ci aspettiamo 
buoni risultati. 
E adesso un po' di vacanza, l'atti
vità di circolo riprenderà a inizio 
settembre. 
Buone vacanze a tutti i lettori della 
Martinella e un arrivederci a Set
tembre. 
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Gli scacchisti 
della Famiglia 
Legnanese 
secondi 
al Campionato 
Regionale 
semilampo 
a squadre 

La raccolta 2017 
del mensile La Martinella 

E disponibile presso la Famiglia Lcgnanese la raccolta di 
tutti i numeri del 2017 della rivista "La Martinella" con 
un'elegante copertina rigida a colori e rilegatui'a a li lo relè. 
Le richieste vanno rivolte alla segreteria do! ^oilali/io. 
viale Matteotti 3 - Legnano, tel. 0331 545178, Uilli i giorni 
lavorativi nei seguenti orari : 10-12/15-17. 


