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Bene in serie A1 
meglio in Promozione 
e in serie B 

Marzo ricco di appunta
menti per le squadre del 
Circolo Scacchi della 

Famiglia Legnanese. 
Il weekend del 21, 22 e 23 marzo 
ha visto impegnate 4 nostre com
pagni nelle rispettive categorie di 
appartenenza. 
La squadra di serie Al , la più 
forte del circolo, ha sfidato i suoi 
avversari in quel di Acqui Terme. 
Le altre formazioni impegnate in 
questo girone erano quelle di Ac
qui Terme, Imperia, Ivrea, Mode
na e Vigevano. I nostri ragazzi 
hanno ottenuto un rispettabilissi
mo terzo posto che significa nien
te promozione in serie Master (so
lo la 1° classificata viene promos
sa), ma nemmeno nessuna retro
cessione in serie A2 (che spetta al

le ultime due classificate). Il com
mento a posteriori non può che es
sere positivo: una promozione nel
la serie principe al momento sa
rebbe troppo impegnativa per il 
nostro circolo, soprattutto sotto 
l'aspetto economico. Oggi dispu
tare un campionato nella serie 
Master significherebbe ultimo po
sto e conseguente retrocessione. 
Maggiori sfimoli, invece, derivano 
dal continuare a disputare ottimi 
campionafi in serie Al dove ogni 
anno riusciamo a ben figurare gra
zie ai maestri intemazionali Bellia 
e Aranovitch, ai maestri Sgnaolin, 
Pozzi e Caloni che hanno difeso i 
nostri colori in questa prestigiosa 
serie. 
Il massimo risultato è stato rag
giunto, invece, da una delle nostre 
squadre impegnate nel raggruppa
mento di Promozione, svoltosi a 
Robecchetto: questa squadra ha 
ottenuto la promozione in serie C 
per l'anno a venire. Piena soddi
sfazione del capitano Antonio Pat

tano e dei suoi "ragazzi" Morandi, 
Palminteri, Clerici, Campesato, 
Picchiò e Nossa. 
Per quanto riguarda la squadra di 
serie B, che non svolge un rag
gruppamento, ci manteniamo in 
testa al girone con 3 vittorie su 5 
incontri disputati. Gli ultimi due 
turni sono in programma per do
menica 30 marzo e domenica 6 
aprile: speriamo bene! 
Nel prossimo numero della Marti-
nella vi daremo conto delle sorti 
di questa formazione e del risulta
to finale del memorial "Fresca 
Fantoni Campionato Under 16 Le
gnanese" che ad un turno dalla fi
ne vede al comando il campione 
del 2013, Andrea Pagliuca, a pari 
merito con Tommaso Caperna. 
Concludendo colgo l'occasione 
per ringraziare di cuore il nostro 
"presidentissimo" Cavaliere Luigi 
Caironi per l'entusiasmo, l'ener
gia e l'affetto con cui ci sostiene 
spronandoci sempre a risultati mi
gliori. 

Alberto Meraviglia 

Acqui Terme, 
la squadra 
di serie Al 
della Famiglia 
Legnanese 

La squadra 
di Promozione 
(con la maglietta 
bianca 
del circolo) 
promossa 
in serie C 


