
TEMPO UBERO - GRUPPO SCACCHISTICO 

I magnìfici quattro... +1 highiander 

Ancora una volta mi ritro
vo a raccontare ai lettori 
della Martinella dei nostri 

splendidi giovani Under 16. 
Dopo i campionati Italiani ad ini
zio luglio e i Campionati Europei 
a Bratislava validi quali tornei in
dividuali, il 15 settembre è stata la 
volta del Campionato Regionale a 
squadre Under 16 svoltosi a Lura-
go d'Erba ove erano in palio i tito
li per Campioni Regionali Under 
16, Under 14, Under 12, Under 10 
e Under 8 con la relativa qualifica
zione per la finale Nazionale che 
si svolgerà a Trento dal 31 ottobre 
al 3 novembre. 
Per partecipare a questi incon
tri occorreva che tutti e quattro i 
componenti della squadra fossero 
al di sotto o pari al limite di età 
delle varie categorie. La nostra 
squadra - formata da Mathias Cac
cia (16 anni), Simone Pozzari (14 
anni), Alessandro Volpi (11 anni) 

e Riccardo Soncin (8 anni) - po
teva solo partecipare, vista l'età di 
Mathias (16 anni), nella categoria 
Under 16 decisamente quella più 
forte essendo le altre squadre for
mate da giocatori di 15/16 anni 
con notevole esperienza e sulla 
carta decisamente più forti. 
Incredibilmente a fine torneo, 
dopo 6 turni, ci siamo ritrovati sul 
podio classificandoci al terzo po
sto conquistando la quaUficazione 
alla finale Nazionale che si gio
cherà a Trento. 
Eccezionali le partite di Caccia e 
Pozzari ma non di meno la pro
va dei piccoli Volpe e Soncin che 
hanno ottenuto il 50% dei punti a 
disposizione che ha portato a un 
risultato di squadra su 6 partite di 
4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfit
ta peraltro incontrando le prime 
5 squadre classificate, che dire... 
veramente bravi. 
Adesso la finale di Trento, dove 

già esserci è un risultato ecce
zionale, un giusto premio alla 
loro tenacia. Ovviamente fare 
risultato con una squadra così 
giovane sarà praticamente im
possibile ma come diceva il 
celebre condottiero Carlo Ma
gno "Nulla è impossibile per 
colui che osa". 
Dobbiamo citare anche il no
stro veterano Carlo Barlocco 
che al campionato Italiano 
Seniores (over 60) che si è 
svolto sull'Isola d'Elba si è 
classificato 1/5 ex aequo con 
altri giocatori, 1° pari punti 
dopo 9 turni ma 5° effettivo 

per il "bukols" (somma dei pun
ti degli avversari incontrati) cosa 
che l'aveva penalizzato non poco 
anche l'anno precedente. 
Terminate le celebrazioni dei no
stri campioni passiamo all'attività 
intema del circolo, in questo fine 
anno un po' penalizzati da pon
ti, mostre e tant'altro. Il Città dei 
Legnano inizierà l'S novembre e 
proseguirà per 7 turni sempre di 
venerdì per terminare il 20 dicem
bre con lo svolgimento del 1° e 2° 
turno (8 e 15 Novembre) in tra
sferta a Villa Cortese gentilmente 
ospitati nella sede di "In Circolo" 
e dal 22 novembre nella nostra 
sede tradizionale di Villa Jucker. 
Per terminare vi anticipiamo che 
nel prossimo numero della Marti
nella vi parleremo del rapporto del 
grande Leonardo Da Vinci con gli 
scacchi di cui l'Italia e il mondo 
stanno celebrando il 500° anniver
sario della sua morte. 
Come sempre vi aspettiamo nelle 
serate di venerdì a trovarci per ci
mentarvi nel nobil giuoco. 
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