
TEMPO LIBERO - SCACCHI 

Al V ì a II Campionato Città di Legnano 
Dopo il torneo lampo 
nelle strade cittadine 
e II Trofeo Lombardia 
le gare di circolo 

Con le prime mossa del 
bianco e del nero effettua
ta da Luigi Caironi e da 

Gianfranco Bononi (i nostri presi
denti i. ha preso il via la XXVI 
edizione del Campionato Città 
di Legnano. 
Ri>petto allo scorso anno, questa 
edizione 2014 ha registrato un au
mento dei partecipanti e sicura
mente è un orgoglio per un movi
mento, quello scacchistico, che 
vede sempre meno partecipazioni 
(sia per quanto riguarda i tornei 
nazionali, sia per quelli di circo
lo». 1 64 partecipanti di questa edi
zione sono stati suddi\isi in tre 
tornei a seconda della loro forza: 
torneo . \r i più forti, torneo B e 
torneo C per i ragazzi alla prima 
esperienza agonistica. Quest'ulti

mo torneo, seppur con 
solo 6 partecipanti, 
rappresenta una curio
so dato statistico: i 6 
partecipanti sono tutti 1 
coppie di fratelli/so
relle. Chissà mai che 
per la prima volta in 
un torneo di scacchi 
venga istituito anche 
un premio famigliare. 
I tre tornei termineran
no il 19 dicembre e 
sarà nostra cura comunicarvi i ri
sultati finali. Un altro aggiorna
mento doveroso, rispetto all'arti
colo dello scorso numero, concer
ne i risultati delle partite di ritorno 
del primo turno del Trofeo Lom
bardia. Come vi avevamo antici
pato nello scorso mese, conside
rando i risultati dell'andata, il pas
saggio del turno delle nostre due 
squadre si è rivelato alquanto age
vole permettendo così di raggiun
gere i quarti di finale (che si svol
geranno sempre con partite di an
data e ritomo, tra novembre e di

cembre). 
Chiudendo vi voglio segnalare, 
con immenso piacere, la parteci
pazione della nostra squadra Un
der 16 alla finale nazionale che si 
terrà a Grosseto dal 30 ottobre al 2 
novembre. Nonostante il diritto 
acquisito con la qualificazione ot
tenuta nella fase regionale (svolta
si il 2 giugno scorso a Padenghe 
sul Garda), non è stato facile poter 
partecipare a questa finale vuoi 
per gli impegni scolastici dei no
stri ragazzi, vuoi per la sede di 
gioco non proprio a due passi con 
conseguenti spese di viaggio. Ma i 
nostri ragazzi hanno voluto esser
ci fortemente e quindi a loro va il 
nostro grandissimo in bocca al lu
po e un ringraziamento a nome di 
tutto il circolo della Famiglia Le-
gnanese. Sicuri che questa espe
rienza non possa che migliorare 
tecnicamente i nostri giovani, en
tusiasmandoli sempre di piir, salu
to tutti i lettori de La Martinella e 
do loro appuntamento al prossimo 
mese con altre novità. 
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Luigi Caironi 
e Gianfranco 
Bononi 
alla scacchiera: 
il Campionato 
può partire! 


