
TEMPO LIBERO - GRUPPO SCACCHI 

Finiamo in bellezza 

Carissimi amici della Mar-
tinella vi aggiorno sugli 
ultimi avvenimenti del cir

colo scacchi della Famiglia che, 
come ben sapete, è uno dei pivi im
portati della Lombardia, regione 
con il maggior numero di tesserati 
e di circoli in Italia. 
Iniziamo dai nostri giovani che 
essendosi classificati 3° alla fase 
regionale a squadre hanno ottenu
to una splendida qualificazione a 
disputare la fase finale Nazionale 
Under 16 giocata ad Arco di Tren
to. Considerando che l'età media 
dei giocatori della nostra squadra 
è di 12 anni in quanto formata da 
Mathias Caccia 16 anni, Simo
ne Pozzari 14 anni, Alessandro 
Volpi 11 anni e Riccardo Soncin 
8 anni, tenendo conto che hanno 
affrontato squadre formate da ra
gazzi di 16 anni, il piazzamento 
ottenuto (15° posto su 20 squadre) 
con 2 vittorie a 4 sconfitte non è 
assolutamente da sottovalutare. Se 
consideriamo che l'anno prossimo 
si passerà alla finale Underl 8, pro
mette buone prospettive anche con 

una squadra di giovanissimi. 
Nel frattempo l'S novembre è par
tita la 3 r edizione del Città di Le
gnano con i primi due turni giocati 
fuori sede a Villa Cortese per indi
sponibilità delle sale in Famiglia; 
anziché sui tradizionali 9 turni il 
torneo si giocherà su 7 turni. La 
partecipazione nei tornei A e B è 
leggermente calata, speriamo che 
con l'inizio del torneo C (quello 
dei bambini) e con la sala delle 
vetrate a disposizione, la parteci
pazione possa subire un notevole 
aumento di giocatori. Puntare sui 
giovani e far crescere all'interno 
del nostro circolo futuri campio
ni è da tempo un nostro obiettivo 
primario. 
In questi giorni anche il nostro MI 
Fabrizio Belila sta partecipando 
a Padova alla finale assoluta del 
Campionato Italiano a cui parte
cipano i migliori 12 giocatori ita
liani; resoconto del risultato finale 
nel prossimo numero della Marti-
nella 
Ora non posso che augurare a tutti 
i lettori della Martinella, al Presi

dente, al consiglio della Famiglia 
Buone Feste augurando un 2020 
altrettanto importante come ormai 
da anni succede al nostro circolo e 
nella nostra FamigUa. 
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Gente che durante 
Vanno lavora per 
il circolo... ne 
servirebbero tanti 
altri come loro: 

Denis Soncin 
Istruttore 
Giovanile e 
accompagnatore 

Davide Volpi 
Istruttore 
Giovanile 

Da sinistra: 
Antonio Pattano -
Webmaster circolo 
scacchi Famiglia 
Legnanese 

Giuseppe Marra -
Arbitro 

Venanzio Penna 
Responsabile 
sede distaccata 
circolo scacchi 
a Villa Cortese 


