TEMPO LrBERO - SCACCHI

Scacchi, orgoglio e rimpianti

I

1 27 marzo si è concluso il 7°
memorial Fresca Fantoni,
campionato legnanese Under

16.
A conquistare il titolo è stato Andrea Pagliuca che, con 4.5 punti
su 5 disponibili, bissa il successo
del 2013. Nell'ultimo turno il neo
campione ha battuto Mathias Caccia, che nelle prime 4 partite aveva conquistato ben 4 vittorie.
Completano il podio Vignati Andrea al secondo posto e Tommaso
Capema (vincitore nel 2014) al
terzo.
Subito dopo la consegna del trofeo, Andrea Pagliuca ha dichiarato
di essere contento per la vittoria.

ma di ritenere Mathias Caccia il
vincitore morale di quest'edizione
(alla fme giunto quarto per spareggio tecnico): "Ha giocato benissimo e ha perso
solo nell'ultimo turno, piir
per la tensione
agonistica che
per inferiorità
tecnica nei
miei confronti.
Avrebbe proprio meritato
di vincere il
torneo e sono
certo che ciò
capiterà sicuramente in una
delle prossime
edizioni perché sta crescendo giorno
dopo giorno",
queste sono
state le parole
del vincitore.
Passando agli

"adulti" del circolo, è tempo di
parlare del campionato italiano.
La nostra compagine principale,
quella di serie Al, ha ottenuto
quattro vittorie e un pareggio.
Questo incredibile score non è bastato ai nostri "ragazzi" per conquistare la prima piazza, l'unica
valida per la promozione in serie
Master. Infatti, pur avendo totalizzato gli stessi punti dell'Accademia Milano, la squadra contro cui
i nostri hanno ottenuto l'unico pareggio del torneo, siamo arrivati
secondi.
Un po' come, per fare un esempio
calcistico, perdere un campionato
per la differenza reti: incredibile!
Restano comunque le magnifiche
prestazioni dei nostri: il maestro
intemazionale Fabrizio Belila, Il
maestro internazionale Emiliano
Aranovicht, il maestro Davide
Sgnaolin, il maestro fide Carlo
Barlocco e il maestro Enrico Pozzi (il capitano). Noi non ci diamo
per vinti e l'anno prossimo, nel
marzo 2016, riproveremo l'assalto alla promozione in serie Master.
Alberto Meraviglia
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