TEMPO UBERO - SCACCHI

Scacchi, vittorie e grandi appuntamenti

E

1 eco il resoconto dell'ultimo
mese scacchistico.
^Partiamo con la cronaca recente. Nel primo turno del Trofeo
Lombardia la quadra principale
della Famiglia Legnanese (serie
Top) ha agevolmente superato il
primo turno battendo Como negli
ottavi, sia all'andata che al ritomo
con due perentori 3-1. Tra novembre e dicembre ci saranno i quarti
di finale, che permetteranno di accedere alle semifinali e alle finali
che si svolgeranno nella stessa domenica. La speranza è quella di
riuscire a qualificarsi, poiché negli
ultimi anni i nostri ragazzi non
hanno mai fallito l'appuntamento
e non qualificarsi quest'anno, con
la tappa conclusiva a casa nostra,
avrebbe il gusto della beffa.
Continuando con i prossimi impegni, è da ricordare l'importantissimo appuntamento per la nostra
squadra Under 16 ottenuto a giugno grazie alla qualificazione nella fase regionale. I nostri Alessandro Vitale, Andrea Pagliuca,
Andrea Vignati e Mathias Caccia difenderanno i nostri colori in
quel di Rivarololo Canavese, ovviamente accompagnati dal preparatore e capitano Carlo Barlocco
(maestro FIDE e fortissimo giocatore del nostro circolo scacchi).
Sperando in un buon risultato (la
concorrenza è agguerritissima e
sulla carta superiore alla nostra
compagine), stiamo già iniziando
a pensare al futuro. La squadra
Under 16, infatti, dovrà essere
presto rinnovata poiché due com-
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Una serata
alle scacchiere
della Famiglia
Legnanese
ponenti con il nuovo anno supereranno l'età massima consentita.
Non preoccupatevi: abbiamo già
dodicenni pronti a prendere il posto degli ormai ultra sedicenni.
Altra bella notizia da riportarvi riguarda il nostro Fabrizio Belila.
A fine novembre prenderà parte
alla finale del campionato italiano
individuale assoluto (solo 12 partecipanti). Nella storia del circolo
scacchi della Famiglia Legnanese,
solo una volta era capitato che un
nostro affiliato raggiungesse questo risultato (Barlocco nel 1990).
Nel frattempo, tra i tantissimi appuntamenti regionali e nazionali
ha preso il via la 2T edizione del
Campionato Città di Legnano
che si protrarrà sino a venerdì 18
dicembre. Dopo 9 turni di gioco si
conoscerà il campione 2015. Anche in questa competizione la con-

correnza è sempre agguerritissima
per accaparrarsi il prestigioso titolo. Negli anni abbiamo avuto molte sorprese in fatto di classifica finale, quest'anno chi vincerà? Un
big o un emergente? A tempo debito ve ne daremo conto.
Alberto Meraviglia
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