TEMPO UBERO - SCACCHI

visita inaspettata ai Circoio scacchi

V

enerdì 21 ottobre è andato
in scena i l secondo turno
del Campionato Città di
Legnano.
Dopo aver iniziato le partite come
sempre puntualissimi alle 21.00,
abbiamo avuto il piacere di ricevere un'inaspettata sorpresa.
Presso i l Circolo Scacchi della Famiglia Legnanese, infatti, si è presentato frate Marcello, uno dei
tanti frati impegnati nella missione francescana sul territorio Legnanese.
I l gradito ospite ha tenuto subito a
precisare che era un abile scacchista e che per quella sera, avendo
come obiettivo quello di predicare

la missione al di fuori dei momenti religiosi e di preghiera, aveva
scelto proprio il nostro circolo come luogo di predicazione.
Felicissimi della scelta, l'abbiamo
invitato subito a sfidare alcuni
giocatori del nostro circolo e dopo
essersi seduto innanzi alla scacchiera contro i l nostro Giuseppe
Marra, otteneva la prima vittoria
di serata.
Dopo diverse partite (quasi tutte
vittorie del frate) si erano fatte le
23 e frate Marcello conosceva ormai un po' tutti. Finite le partite
del torneo, iniziò ad analizzarle
insieme ai giocatori, suggerendo
mosse e individuando errori.
Durante la serata, poi, siamo riusciti a scoprire che
frate Marcello negli ultimi
dieci anni aveva partecipato al Campionato Italiani di
scacchi riservati agli ecclesiastici e che aveva piìì volte conquistato uno dei tre
gradini del podio. Tali campionati, da un po' di anni a
questa parte, si svolgono in
via della Conciliazione a
Roma, praticamente in Vaticano.
Per noi scacchisti, non è
una sorpresa vedere una
contaminazione tra chiesa e
scacchi: basti pensare all'apertura creata nel '600 dal
vescovo spagnolo Ruy Lopez, ancora oggi una delle
più utilizzate.
Dopo la mezzanotte è avvenuto il consueto scambio

a

di contatti e abbiamo omaggiato
frate Marcello con alcuni numeri
della Martinella, tra i quali quello
in cui veniva celebrata la nostra
vittoria in serie A l , vittoria che ci
permetterà i l prossimo anno di disputare la massima serie.
Prima di salutarci, abbiamo chiesto a frate Marcello di pregare anche per i l Circolo Scacchi della
Famiglia Legnanese, sia per tutte
le cose più importanti (salute, serenità, pace) sia per quelle un po'
meno ortodosse (farci mantenere
le serie conquistate dalle nostre
squadre).
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Frate Marcello
i due momenti
al circolo
scacchistico
della Famiglia
Legnanese

