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Circo o scacchistico 
Lieto di poter lasciare un segno in questo libro 
del 65°, voglio ripercorrere insieme a voi lettori 
la storia recente del nostro circolo, ormai di
ventato una delle realtà scacchistiche più in 
vista della Lombardia. 
Per quanto riguarda l'attività interna del cir

colo, è ovviamente continuata la tradizione 
con gli abituali, ormai quasi storici, tornei: il 
"Città di Legnano", giunto alla 27=̂  edizione, il 
torneo "Scacchi e Carroccio" che si tiene in 
primavera a ridosso del palio delle contrade e 
arrivato alla 26̂  edizione, e il "Memoria! Fresca 
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Fantoni Romano", il più giovane tra tre (sette 
edizioni), ma che anno dopo anno assume im
portanza e prestigio crescenti (il torneo asse
gna il titolo di Campione Legnanese Under 16 
e ormai da tre anni dà la possibilità al vincitore 
di qualificarsi alla finale individuale nazionale 
Under 16). 
Tra le cose più belle degli ultimi anni, merita 
una menzione particolare la crescita del nostro 
settore giovanile. A testimonianza di ciò, mi 
piace sottolineare l'ormai costante partecipa
zione della nostra squadra giovani alla fase fi
nale del Campionato Italiano a squadre Under 
16 (per accedervi bisogna superare l'ostacolo 
della qualificazione regionale). Le finali dispu
tate dai nostri sono state Courmayeur 2010 
(dodicesimo posto), Acqui Terme 2011 (venti
quattresimo posto), Grosseto 2014 (dicianno-

Carlo Barlocco, nel 2014 a Fano, 
conquista i titoli di Campione italiano Lampo Over 60 
(nella foto) e di Campione italiano Semilampo Over 60 
Una delle due squadre Under 16 
a Rivarolo Canavese nel 2014 

vesimo posto) ed infine la mitica tappa di Ri
varolo 2015 (nono posto). Gli ottimi risultati del 
settore giovanile sono sicuramente il frutto, ol
treché della bravura dei ragazzi, del costante 
lavoro degli istruttori. 
Ma negli ultimi cinque anni anche le nostre 
squadre di adulti non sono state da meno. 
La squadra principale ha mantenuto anno 
dopo anno la categoria Al (24 squadre in tutta 
Italia), arrivando seconda nel 2010 e nel 2015. 
Ciò è stato possibile grazie ad un mix di gio
catori del circolo e professionisti apposita
mente ingaggiati per cercare di ottenere 
risultati sempre migliori. La caratteristica che 
ha sempre contraddistinto il team di giocatori 
è sicuramente stato 'incredibile spirito di 
squadra, che ci ha permesso di disputare ot 
time annate al cospetto di formazioni dalla più 
alta caratura economica, protagonisti di que
ste gesta sono stati Maestri Internazionali Fa
brizio Belila ed Emiliano Haranovic, il Maestro 
Fide Carlo Barlocco e Maestri Alessandro 
Burlando, Ugo Caloni, Enrico Pozzi e Davide 
Sgnaolin. 
Contemporaneamente, negli ultimi anni anche 
le altre formazioni del circolo hanno ben figu
rato. La seconda squadra gioca attualmente 
in serie B (nella magnifica annata 2014 nostri 
ragazzi ottennero la qualificazione in A2), e 
altre due formazioni militano in Promozione, 
serbatoio di futuri talenti per le squadre mag
giori. 
Oltre che a livello nazionale, le nostre squadre 
sono costantemente presenti nei vari tornei re
gionali. Nel Trofeo Lombardia quasi ogni anno 
nostri ragazzi riescono a raggiungere le finali, 

nel campionato regionale a squadre Semi
lampo siamo riusciti a laurearci campioni nel 
2011 e nel 2013. Non c'è che dire, negli ultimi 
cinque anni la nostra è stata una bacheca 
ricca di coppe e grandi soddisfazioni. 
Siamo partiti con l'elencare successi di squa
dra, ma non da meno sono stati quelli indivi
duali che, seppur riguardano il singolo 
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La squadra di A1 classificata seconda 
nel marzo 2015 a Santa Margherita Ligure 

giocatore, sono motivo d'orgoglio per il nostro 
circolo. Tra tutti, ricordo qui quelli più impor
tanti: 
nel 2010 Carlo Barlocco conquista il 68° 
posto nel Campionato del Mondo Over 60 
(350 partecipanti, secondo italiano classifi
cato); 
nel 2012 Maurizio Guidi vince Campionati 
Italiani Semilampo e diventa campione ita
liano Semilampo (fascia ELO 1800/200); 
nel 2014 Carlo Barlocco conquista titoli di 
campione italiano Lampo Over 60 e di cam
pione italiano Semilampo Over 60 disputatisi 
a Fano; 
nel 2015 Fabrizio Belila partecipa alla finale 
assoluta del Campionato Italiano Individuale 
(a cui partecipano 14 giocatori italiani più 
forti), rappresentando il secondo giocatore 
del nostro circolo a riuscire nell'impresa (il 
primo fu Carlo Barlocco 25 anni fa). 

Ricordati successi di squadre e giocatori, mi 
preme citare anche chi in questi anni si è reso 
indispensabile per il nostro circolo, non tanto 
per risultati ottenuti dietro la scacchiera, 
quanto per impegno, dedizione e sacrificio: 
Giuseppe Marra, arbitro nazionale con più di 
35 anni di attività, è direttore di gara di tutti 
nostri tornei e aiuta neo arbitri Rita Reguzzoni 
e Giovanni Vignati nel loro percorso di cre
scita; Antonio Pattano, curatore del nostro sito 

internet www.scacchilegnano.it, sempre sul 
pezzo con continui aggiornamenti e una de
dizione incredibile; tutti gli istruttori, che da 
anni si preoccupano di far crescere i nostri 
giovani per assicurargli un futuro vincente die
tro la scacchiera, grazie a Barlocco, Gatti 
Penna e Nessi, genitori che spesso trala
sciano propri impegni per poter accompa
gnare nostri giovani in giro per la Lombardia 
e per Italia, permettendogli di cimentarsi in 
competizioni che aiuteranno la loro crescita 
scacchistica. Un ricordo speciale a chi in que
st'ultimo quinquennio ci ha lasciati: Giovanni 
Pinciroli, Gianni Ballarati e Ugo Cogliati. 
Un grazie particolare va alla Banca di Le
gnano, oggi BPM- Banca Popolare di Milano, 
che sostiene le nostre squadre nei vari cam
pionati, al neo presidente della Famiglia Le
gnanese Gianfranco Bonomi e a Luigi Caironi, 
il nostro "presidentissimo", colui che ci ha vo
luto all'interno della Famiglia Legnanese e che 
anno dopo anno ci ha continuamente stimo
lato e motivato volendoci (soprattutto) un gran 
bene. 
È grazie a tutte queste persone se negli anni 
il circolo scacchi è potuto diventare quello che 
è oggi. 

Alberto Meraviglia* 
'Attuale presidente del Circolo scacchistico 
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