
TEMPO UBERO - SCACCHI 

Scacchi, le rose sbocciano in marzo 

Il titolo non tira in ballo l'in
nalzamento della temperatu
ra sul nostro pianeta, bensì i 

risultati ottenuti dai nostri soci 
in questo mese. 
Cominciamo dai più giovani: il 
1 ° e il 2 marzo si è svolto a Mi
lano il Campionato Provinciale 
Under 16; nella categoria Under 
8 primo e secondo classificati 
sono Riccardo Soncin e Giaco
mo Volpi, nell 'Under 12 sesto 
assoluto Volpi Alessandro. 
Sabato 9 marzo durante l ' as 
semblea del Comitato Regionale 
Scacchi, viene premiato quale 
vincitore della challange gio
vanile Under 8 regionale il già 
sopracitato Riccardo Soncin. 
Tutto questo mentre è in pieno 
svolgimento nella nostra sede, 
al venerdì sera, l 'undices ima 
edizione del "Memorial Fresca 
Fantoni" a cui partecipano ben 
18 ragazzi la cui età media è di 
10 anni. Se son rose fioriranno, 
ma l 'obiettivo del circolo è di 
non farle appassire e renderle più 
belle e rigogliose non solo nei 
prossimi mesi, ma siccome sia
mo ambizioni, nei prossimi anni. 
Continuiamo con i Campionati 
Italiani assoluti a squadre che 
si sono tenuta dal 15 al 17 mar
zo dove ben 4 nostre compagini 
hanno partecipato, 2 nella serie 
promozione nel raggruppamento 
svoltosi a Robechetto e 2 (serie 
B e serie A l ) nel raggruppamen
to di Lurago D'Erba. Natural

mente gli occhi di tutti noi erano 
puntati sulla squadra della A l . 
Dopo un faticosissimo torneo, 5 
turni in 3 giorni, abbiamo otte
nuto proprio nell'ultimo turno di 
gioco con un incontro durato ben 
6 ore contro la squadra di Ivrea 
la permanenza nella serie A l per 
il 2020. Dato che l 'anno scorso 
eravamo nella Master, massima 
serie, da cui siamo retrocessi in 
A l potreste pensare che quel
lo ottenuto sia un risultato poco 
soddisfacente. Vi assicuro che 
non è assolutamente così, vista 
la forza delle squadre avversa
rie e un serio imprevisto che ci 
ha privato del nostro giocatore 
testa di serie n. 2 proprio alla 
vigilia del torneo; abbiamo fatto 
di necessità virtù promuovendo 

un giocatore della serie B alla 
massima serie: di certo abbiamo 
penalizzato fortemente la forma
zione di serie B, ma non c'era 
alternativa. 
Alla fine il coraggio ci ha pre
miato, come forza giocatori (li
sta ELO) eravamo sulla carta 
l 'ultima delle sei squadre parte
cipanti al girone, ma in conclu
sione ci siamo classificati quarti 
evitando quinto e sesto posto che 
voleva dire retrocessione in A2. 
In tutti i turni i nostri 4 giocatori 
hanno incontrato giocatori sulla 
carta ben più forti eppure ciò 
non è bastato a farci retrocedere. 
Ancora una volta il nostro spirito 
di squadra, lo spirito insomma 
che anima la nostra Famiglia Le-
gnanese in tutte le sue attività, ha 
trionfato. 
Per il 2020 vedremo. Adesso la
sciateci tirare un po ' il fiato per 
lo scampato pericolo. 
Ultima nota positiva l'età media 
della nostra rappresentativa in 
serie B era di 19 anni .. .anche 
questo un record. 
Come sempre rinnovo l 'invito 
a tutti i soci della Famiglia e ai 
lettori della Martinella di venirci 
a trovare il venerdì sera presso 
la sede per cimentarsi nel "no-
bil giuoco" e a seguire tutte le 
iniziative del Circolo Scacchi 
sul sito: 
www. scacchilegnano.it. 
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