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33 Per gli scacchisti della Fami
glia Legnanese è stato un 
mese di giugno molto in

tenso. Tutto è partito sabato 2 giu
gno con il Campionato Regionale 
Semilampo tenutosi a Settimo 
Milanese. Sono state due le nostre 
compagini impegnate in questa 
manifestazione, ma purtroppo i ri
sultati non sono stati dei migliori. 
Negli anni passati le squadre del
la Famiglia Legnanese riuscirono 
a piazzarsi sempre sul podio, ma 
per quest'anno ci siamo dovuti 
accontentare di un settimo posto. 
Di tutt'altro spessore il risultato 
ottenuto dai nostri giovani che do
menica 21 giugno hanno disputa
to il Campionato Regionale Un
der 16 contro formazioni di altis
simo livello, appartenenti a circo
li scacchistici che possono vanta
re una lunga tradizione nella for
mazione del proprio settore gio
vanile. La prima squadra compo
sta da Alessandro Vitale, Andrea 
Pagliuca, Andrea Vignati e Aurora 
Vitale si è piazzata dal secondo al 
settimo posto pari merito su tren
totto formazioni partecipanti, 
conquistando in questo modo la 
qualificazione per la finale nazio
nale del Campionato Under 16 a 
squadre, che si disputerà a inizio 
novembre in sede ancora da stabi
lire. 
Ottimo risultato anche per l'altra 
formazione dei giovani deUa Fa
miglia Legnanese impegnata in 
questa manifestazione. La squa
dra in assoluto piil giovane, 12 an
ni e mezzo l'età media, ha con
quistato un eccellente diciottesi
mo posto. I nostri complimenti 
vanno a tutti i componenti di que

sta formazione: Mathias Caccia, 
Alessandro Pagliuca, Edoardo 
Migliavacca e Francesca Vignati. 
Questo torneo si è tenuto presso la 
Fabbrica del vapore a Milano, 
nell'ambito dell'iniziativa "Expo 
Milano Chess". 
Tornando a Legnano, venerdì 26 
giugno si è conclusa la 26° edi
zione del torneo Scacchi e Car
roccio, manifestazione abbinata 
al palio delle contrade. La vinci
trice di quest'edizione è stata 
Sant'Erasmo che ha conquistato il 
torneo con un turno d'anticipo su 
San Martino, secondo, e sulla 
Flora, terza. 
Durante la premiazione nella se
rata conclusiva abbiamo avuto il 
piacere di avere con noi il nostro 
presidente Gianfranco Bononi, i 
gran priori di Sant'Erasmo e della 
Flora e il consigliere del comitato 
regionale lombardo scacchi Ro
berto Bernasconi, che si è detto 
entusiasta di un torneo con 72 
giocatori pronti a sfidarsi per 8 
turni in giorni diversi. 
A fine premiazione è stata abboz
zata l'idea, tramite colloqui infor
mali, di realizzare un grosso even
to organizzato dal nostro circolo 
scacchi in collaborazione con il 
Comitato regionale lombardo. Ma 
visto che vogliamo comunicarvi 
la cosa quando avrà i crismi del
l'ufficialità, per ora vi lasciamo 
senza dirvi niente: un po' di su
spense non guasta mai! 
Concludendo, il 18 luglio saremo 
in via della Vittoria per una mani
festazione "in strada" organiz
zata dal comune. Solo dopo potre
mo goderci le meritate vacanze e 
partecipare ai numerosi tornei 

estivi organizzati in Italia e all'e
stero. Buone vacanze a tutti i let
tori de "La Martinella" 
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