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Andrea Vignati si ripete

E

1 terminato venerdì 7 aprile
la nona edizione del "Me^morial Fresca Fantoni Romano", torneo di scacchi riservato
agli under 16. Un torneo di fondamentale importanza per il nostro
circolo che, come piir volte ribadito, crede molto nei giovani e nella
valenza educativa del nostro gioco
ormai riconosciuta da tutti, scuole
in primis.
Ben 16 partecipanti quest'anno, in

aumento rispetto alla
precedente edizione
dopo il cambio generazionale della scorsa
edizione e con prospettive ancora migliori per quanto riguarda il futuro dato
che il 22 aprile è iniziato un corso per ragazzi/bambini con
ben 20 partecipanti di
cui alcuni di essi avvicinatisi la prima
volta al nostro gioco. 11 corso continuerà sino a metà giugno, al sabato, ed è tenuto dall'istruttore federale, nonché nostro socio, Denis
Soncin.
Torniamo all'under 16, appena
terminato presso la nostra sede:
classifica finale quasi identica
all'edizione 2016 con al primo posto Andrea Vignati, che così conferma il risultato dell'8" edizione,
e al secondo Mathias Caccia, secondo anche l'anno precedente;
terzo un' ottimo Alessandro Pagliuca che per spareggio tecnico
sale sul podio a spese di Alessandro Celesti quarto.
Complimenti ad Andrea e ai due
Alessandro al loro ultimo under

premiazione con coppe e uova pasquali per tutti i partecipanti tenuta dal nostro presidente Gianfranco Bononi e dal direttore Andrea
Pagliuca che ha portato i saluti
della nonna, sig.ra Rosangela Colombo, impossibilitata quest'anno
a presenziare alla premiazione a
questa manifestazione che da un
decennio onora la memoria di suo
marito con questo torneo dedicato
ai pili giovani. Grazie a tutti a nome del nostro circolo, questo è un

16; auguri a Mathias favorito
d'obbligo della prossima edizione, ma quello che fa ben sperare e
ci riempie di entusiasmo è la pattuglia di giocatori alle spalle dei
primi: Gabriele Gema 5° (9 anni),
Riccardo Soncin 6° (6 anni), Alessandro Volpi 7° (9 anni) ... questi
sono la nostra speranza per il futuro.
Al termine dell'ultimo turno la

torneo che mi fa sentire piiì giovane anche se purtroppo non è così.
Un arrivederci ai lettori della Martinella al prossimo numero dove
daremo notizie del torneo iniziato
venerdì 21 aprile giunto ormai alla
ventottesima edizione legato alle
contrade del palio di Legnano
"Scacchi e Carroccio".

Alberto Meraviglia

Un doloroso addio
Il presidente, il consiglio e tutti i soci del circolo Scacchi Famiglia
Legnanese sono profondamente vicini alla signora Rosangela Colombo e famigUa e partecipano al grande dolore per la scomparsa della
cara figlia Clara.

