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29̂  edizione 
del Torneo 
Scacchi e Carroccio 

E "1 terminato domenica 3 
giugno il classico Torneo 

^Scacchi e Carroccio ab
binato al palio delle contrade. 
Quest'anno il titolo è andato alla 
contrada di San Martino, al suo 
sesto titolo in ventinove edizioni, 
che la pone al primo posto per 
numero di titoli vinti. 
Va detto che San Martino non ha 
vinto, ma stravinto questa edizio
ne, ben 6 vittorie ed un pareggio 
nella fase di gioco normale nei 
sette venerdì, e un quinto posto 
nell'ultima giornata a gioco ra
pido. 
Complimenti quindi agli scacchi
sti che hanno gareggiato per San 
Martino, nell'ordine di scacchiera 
dalla prima alla nona: Maurizio 
Guidi, Gianni Sala, Fabrizio Pic
chiò, Matteo Bignami, Alessandro 

Ruggeri, Gianfranco 
Caragiulo, Giovanni 
Vignati, Alessandro 
Mammone e Ektorar 
Vasilakise. Giova
nissimi questi ultimi 
due in quanto le ul
time due scacchiere 
erano riservate ai più 
giovani. 
Archiviata questa 
edizione stiamo già 
pensando alla tren
tesima, magari con 
qualche novità sotto 
l'aspetto organizzativo per rendere 
sempre più bello questo torneo 
amato dagli scacchisti legnanesi. 
Premiazioni finaU alla presenza del 
presidente della Famiglia Gian
franco Bononi e dei rappresentanti 
delle contrade a cui va il nostro 
ringraziamento e una proposta 
....un "Grand Prix Scacchistico" 
di otto tappe da svolgersi all'in
terno degli 8 manieri di Legnano, 
così da poter celebrare sempre me

glio il connubio tra scacchi e Palio 
delle contrade. 
Un arrivederci a tutti i lettori della 
Martinella. 

Alberto Meraviglia 

Le squadre 
di S. Martino 
e S. Magno 

Classifica finale contrade 
1 - San Martino punti 25 
2 - San Magno punti 20 
3 - Sant'Ambrogio punti 19 
4 - Legnarello punti 13 
5 - Sant'Erasmo punti 12 
6 - La Flora punti 10 
7 - San Domenico punti 9 
8 - San Bernardino punti 4 

Vincitori di scacchiera 
1- Guidi Maurizio - San Martino 
2 - Sala Gianni - San Martino 
3 - Bianchi Angelo - San Domenico 
4 - Nava Mario - La Flora 
5 - Caccia Andrea - San Magno 
6 - Tomasino Vincenzo - La Flora 
7 - Fomer Giuliano - Sant' Ambrogio 
8 - Volpi Alessandro - Legnarello 
9 - Gorla Chiara - Sant' Erasmo 


