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Carlo Barlocco 

Barlocco 
1 ° ai Campionati 
italiani lampo 

...el°ai 
semilampo 

TEMPO UBERO - SCACCHI 

Re Carlo: da Fano toma vìncìtor 

B i lancio p i l i che positivo 
quello che riguarda i l pr i 
mo semestre del 2014 del 

circolo scacchi Famiglia Legnane-
se. Oltre al l 'ormai consohdata at
tività intema del circolo, che ha 
visto i giocatori sfidarsi in tornei 
quale i l Memorial Fresca Fantoni, 
i l torneo Under 16 e i l Carroccio, 
le nostre squadre sono state impe
gnate nelle varie manifestazioni 
organizzate dalla federazione otte
nendo buoni risultati. 
I l primo in ordine temporale risale 
a gennaio con i l 4° posto conqui
stato nel Trofeo Lombardia, poi 
c'è stata la promozione della 
squadra di serie B in serie A2 e in 
fine l 'ott imo quarto posto della 
formazione di A l . In questo arti
colo volevo anche parlare in parti
colare di un nostro giocatore: Car
lo Barlocco. I l nostro Carlo ha ot
tenuto un eccezionale trionfo nel 

mese di apri
le quando si 
è cimentato 
nei campio
nati i ta l iani 
lampo (parti
te di 5 minu
t i ) e semi
lampo (parti
te di 15 m i 
nuti ) senio
res. Due pr i 
m i posti che 
meritano di 
essere com
mentati dal 
diretto inte
ressato: 
«Lo scorso 

aprile si sono dispu
tati a Fano i "Cam
pionati Italiani Ra
pidi". Nonostante 
fosse un periodo di 
mediocre rem.u'^en-
to sulla scacchiera 
decisi di partecipar
vi, seppur con poca 
convinzione. Io ov
viamente avrei par
tecipato al torneo 
"seniores", riserva
to agli over 50: già 
questo mi preoccupava perché in 
passato la categoria si limitava 
agli over 60 e l'apertura ai più 
giovani avrebbe comportato mag
gior competitività del torneo. Sa
bato 12 aprile iniziò il torneo blitz 
(partite di '5 minuti) e i primi 
match andarono un po ' maluccio. 
Subito dagli amici arrivarono i 
primi sfottò. Decisi allora di cam
biare atteggiamento giocando in 
modo più attivo, forse anche trop
po spregiudicato: la scelta fu in
dovinata perché da quel momento 
in poi vinsi tutte le partite tranne 
una patta, recuperando terreno 
contro i primi in 
classifica per poi 
superarli sul filo di 
lana. Riuscì così a 
vincere il titolo di 
Campione Italiano 
lampo seniores. 
Forte di questo suc
cesso, ora ero io a 
sfottere gli amici 
che si prendevano 
gioco di me: spa
valdamente affer

mai che sarei riu
scito a vincere an
che il torneo semi
lampo (partite di 15 
minuti) che sarebbe 
iniziato il giorno 
successivo. Anche 
in questo torneo 
adottai la stessa 
strategia utilizzata 
in quello appena 
vinto e il risultato fu 
il medesimo: vitto
ria! Contento io, 

contenta mia moglie e probabil
mente, un po ' meno, i miei avver
sari. Per quanto riguarda i cam
pionati lampo e semilampo asso
luto sono stati entrambi vinti da 
Sabino Brunello, unico giocatore 
italiano a parte Caruana a supe
rare i 2600 punti ELO». 
Ecco le parole d i un giocatore che 
con i propri risultati porta in alto i l 
nome della Famiglia Legnanese. 
Con questo colgo l'occasione di 
augurare buone ferie a tutt i i letto
ri della Martinella e buoni tornei 
estivi ai nostri scacchistì. 

Alberto Meraviglia 


