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Quando i cavalli sono piccoli e di legno 
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33 
a 30" edizione del Tomeo 
scacchi " I l Carroccio" si 

Jè concluso con la vitto
ria di San Magno. Seguono sul 
podio Legnarello e Sant'Ambro
gio, quest'ultima con i l medesimo 
punteggio di squadra della Flora, 
ma con più punti individuali. D i 
seguito la classifica finale per con
trada e i vincitori di scacchiera. 

Classifica Contrade 
1° San Magno punti 26 
2° Legnarello punti 20 
3° Sant'Ambrogio punti 17 
4° Flora punti 17 
5° Sant' Erasmo punti 14 
6° San Domenico punti 9 
7° San Bernardino punti 8 
8° San Martino punti 5 

Classifica Scacchiera 
1 Pavon Jesus - Sant'Ambrogio 
2 Caccia Mathias - San Bernardi
no 
3 Castiglioni Fabrizio - Legnarello 
4 Bignami Matteo - San Magno 
5 Volpi Alessandro - Sant' Ambro
gio 
6 Ranzini Ruggiero - San Magno 
7 Casazza Alessandro - San Ber
nardino. 

Per quanto concerne la formula del 
torneo probabilmente alcuni aspetti 
tecnici andranno rivisti nella pros
sima edizione. Riguardo invece la 
premiazione finale, che da qualche 
armo si svolge di pomeriggio e non 
a tarda notte, dispiace osservare la 
scarsa partecipazione dei rappre

sentanti del Palio e 
delle contrade, tanto 
più che si è trattata 
dell 'edizione del 

_ _̂  trentennale. 
'SiiSfc Ringraziamenti van-
•«ff>ài , no alle reggenze di 
*WjSam^m Legnarello e San Do

menico, presenti con 
gadget per i giocato
ri che hanno difeso i 
loro colori; Sant'E
rasmo, seppur non 
presente alla premia
zione, si è dimostrata 
molto generosa con 
gli omaggi ai propri 
concorrenti. Assente 
invece chi era quasi 
certa di vincere que
sta edizione, visto i 
risultati dei primi 

sette turni, o comunque di salire 
sul podio, e di portarsi in contrada 
i l trofeo destinato al vincitore. 
Vedremo cosa fare per migliora
re anche sotto questo aspetto la 
prossima edizione, se tutti saremo 
d'accordo nel continuare. 

Alberto Meraviglia 

Una fase di gioco 

Sopra: San Magno 
e Legnarello 

Sotto: 
Sant'Ambrogio 
e le coppe 
del Trofeo 


