TEMPO LIBERO - SCACCHI

Volpi campione legnanese Under 16

E

^ terminato venerdì 5 aprile
rXI edizione del Memorial
J Fresca Fantoni Romano,
torneo ormai entrato di diritto tra gli
eventi piìi importanti del nostro circolo, ma anche torneo che fa sentire
giovane un organizzatore anziano
quale sono.
Con le nostre nuove leve possiamo
guardare al futuro con grandi speranze ed entusiasmo, questo anche grazie alla sig.ra Rosangela Colombo
che dopo una vita da insegnante non
ha certo dimenticato la sua missione
a favore dei piìl piccoli e giovani. Ma
bando ai sentimentalismi passiamo
alla cronaca e ai programmi futuri
del circolo.
Questa edizione, a cui hanno partecipato ben 18 giocatori con un'età
media di 10 anni, ha visto trionfare
a punteggio pieno, 9 su 9, il vecchio
(12 anni!) Alessandro Volpi, al secondo posto Riccardo Soncln (8
anni) con 7,5 punti e al terzo posto
Alessandro Casazza con 7 punti.

Non a caso giocatori che ogni weekend partecipano a svariati tornei
regionaU e nazionah, il che permette
loro una crescita costante. A tal proposito occorre segnalare che nel primo weekend di maggio i primi due
classificati, Alessandro e Riccardo,
parteciperanno in Abruzzo alla finale
Nazionale di gioco rapido in quanto
hanno ottenuto la qualificazione in
precedenti tornei e, udite udite, Riccardo Soncln, 8 anni, ha acquisito
il diritto a partecipare allafinaledel
Campionato Europeo Under 8 che
si svolgerà a Bratislava (Repubblica
Ceca) nel mese di agosto.
Non stiamo parlando di cronaca nazionale, ma di due ragazzi a tutti
gli effetti della nostra cara Famiglia
Legnanese; considerando questo,
durante l'assemblea della Famiglia
Legnanese svoltasi il 1° aprile pensavo: "Perché la Fondazione Famiglia
Legnanese che nobilmente eroga
Borse di studio per studenti meritevoli non può elargire minime borse

di studio (chiamiamole così) al fine
di permettere ai nostri piccolissimi
scacchisti di frequentare corsi con
istruttori qualificati e quindi renderli
pili forti?" Scusate la sfacciataggine
e le pretese, ma mi sentivo di dirlo.
Comunque sia, il nostro grazie scacchistico alla Famiglia e alla Fondazione sarà sicuramente etemo.
Continuando a pensare al futuro il 26
aprile avrà inizio la 30° edizione del
Tomeo Scacchi e Carroccio che terminerà domenica 16 giugno. Qui la
speranza è che le contrade di Legnano, per le quaU gli scacchisti si impegneranno per ben 8 turni a difesa
dei loro colori, sostengano con visite
ogni venerdì i loro atleti e soprattutto
partecipino alla premiazionefinaledi
domenica 16 giugno. Non so quale
altra manifestazione collaterale al
Palio di Legnano ha raggiunto le
30 edizioni: noi scacchisti ci siamo
riusciti, la tenacia e la grinta non ci
mancano grazie a tutti voi.
Come sempre rinnovo l'invito a
venirci a trovare il venerdì sera in
Famiglia e nei prossimi venerdì potete anche sostenere la squadra della
vostra contrada.
Alberto Meraviglia
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