TEMPO UBERO - SCACCHI

Belila, Guidi e Nunziata: tris di Imprese

V

enerdì 4 settembre è ripresa l'attività del circolo dopo la pausa estiva. Una ripartenza alla grande con la seconda edizione del torneo "Scacchi in
Vittoria", svoltosi domenica 6 nell'ambito della festa dello sport, tenutasi per le strade di Legnano. I
tavoli da gioco dei partecipanti
erano posizionati in via della Vittoria, dove si è tenuto un torneo
lampo con cadenza di tre minuti a
partita. Partite, quindi, velocissime, ma spettacolari.
L'evento ha suscitato l'interesse
dei passanti che erano per lo più
convinti che gli scacchi fossero un
gioco dai tempi lunghi e noiosi,
ma che, ricredendosi, hanno apprezzato la vitalità del gioco. Le
partite, infatti, si sono svolte contornate dalla musica a tutto volume di una scuola di danza che si
esibiva proprio a fianco degli
scacchisti. Il torneo è stato vinto
dal candidato maestro Maurizio
Guidi, con un incredibile punteggio di 11 punti su 11 disponibili.
Nel corso del mese di settembre,
l'attività del circolo è proseguita
anche con il primo turno del Trofeo Lombardia, svoltosi domenica
27 settembre. Le due squadre del-

la Famiglia Legnanese si sono
comportate benissimo: 3 a 1 per la
squadra principale (Serie Top)
contro Como; sconfitta di misura
per la seconda squadra (serie Pioneer) 2.5 a 1.5 contro la fortissima
squadra milanese "La Mimosa".
Degno di nota è il risultato della
partita del nostro Vincenzo Nunziata che ha battuto il maestro fide milanese Loris Cereda con
una partita magistrale (dal punto
di vista scacchistico, questo è da
considerarsi un risultato incredibile).
Archiviato settembre, con ottobre
partirà (venerdì 16) la XXVII edizione del tradizionale "Campionato città di Legnano" che terminerà, dopo nove turni, il 18 dicembre. La formula del torneo prevede tre diverse categorie (A, B e C)
e i giocatori saranno inseriti nelle
varie categorie a seconda della loro forza. Il torneo riesce sempre a
richiamare una settantina di giocatori.
A tutti i lettori de "La Martinella"
va l'invito a ritrovarsi in Famiglia
Legnanese per assistere a qualche
turno del torneo e, magari, anche a
cimentarsi nel giocare un torneo
di scacchi. Non si dimentichi che
l'importante non è vincere, o perdere, ma ritrovarsi in un gruppo di
amici. Al di là della competizione,
lo spirito del circolo è quello di
creare un gruppo dai forti legami
sportivi e non. L'unità d'intenti
dei nostri giocatori ha portato, e
porterà, al circolo ottimi risultati,
ben più di quelli giustificati dalla

forza reale dei giocatori stessi.
Concludendo, ricordiamo due appuntamenti. A inizio novembre la
nostra squadra Under 16 sarà impegnata nella finale nazionale che
si svolgerà a Rivarolo Canavese.
A fine dicembre, invece, si terrà la
finale del campionato assoluto individuale in cui parteciperanno i
14 migliori giocatori italiani e tra
loro ci sarà il nostro Maestro Intemazionale Fabrizio Bellia, fresco vincitore della semifinale del
suddetto campionato.
A risentirci a novembre, si spera,
con buone nuove.
Alberto Meraviglia
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