TEMPO UBERO - SCACCHI

Settembre, scacchi all'aria aperta
Il ia ottobre

inìzio del Campionato

D

Città di Legnano

opo la pausa estiva, è ripresa la regolare attività
del Circolo Scacchi della
Famiglia Legnanese.
Come ogni anno, tutti i venerdì sera, il Circolo sarà aperto per le serate di gioco libero, dove sarà possibile allenarsi, sfidando avversari
più o meno forti, per arrivare
pronti ai consueti appuntamenti
dei tornei.
Il primo torneo che quest'anno vedrà la luce sarà il Campionato
Città di Legnano, che inizierà il 14
ottobre e si concluderà il 16 dicembre. La manifestazione arriverà, con quella di quest'anno, alla ventottesima edizione. La formula del torneo prevede 9 turni e
due tornei (A e B) a seconda della
forza dei giocatori.
Nel mese di settembre, tuttavia,
gli scacchisti non hanno avuto di
che annoiarsi, anzi.

Complice il bel tempo che ci ha
accompagnato per tutta la stagione estiva, il nostro circolo ha partecipato a svariate manifestazioni
in estema organizzate nei comuni
limitrofi.
Per iniziare, domenica 11 abbiamo partecipato alla "Festa dello
Sport" , manifestazione organizzata dal Comune di Legnano. Per
l'occasione abbiamo organizzato
un torneo (lampo da 11 turni con
28 partecipanti) che si è svolto per
strada, in via della Vittoria: in questo modo siamo anche riusciti a
sconfiggere il tabìi che per giocare
a scacchi serve rigoroso silenzio,
in quanto si respirava un clima di
gioia e festa condito da musiche e
schiamazzi.
Domenica 18, invece, al club degli
alpini di Busto Garolfo, abbiamo
messo in scena dimostrazioni varie e partite giocate con (e tra) i
bambini.
Anche in questo caso l'iniziativa
ha suscitato un notevole interesse .
Il nostro settembre scacchistico si

è concluso, infine, il 25: nella
mattinata si è svolta la seconda
edizione del torneo "Riplive.it"
(torneo lampo, 11 turni), mentre
nel pomeriggio si è disputato il
primo impegno ufficiale della stagione con due incontri del Trofeo
Lombardia (vinti entrambi dalle
nostre squadre).
Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una stagione bellissima
e piena di appuntamenti.
Alberto Meraviglia

Dove trovare "La Martìnella"
La Martinella e distribuita gratuitamente a Legnano
nei seguenti recapiti:
Parrocchie
San Magno (Centro Parrocchiale), San Domenico,
Santi Magi (Olmina), Santi Martiri, Beato Cardinal
Ferrari, San Paolo, San Pietro, Ss. Redentore, Santa
Teresa, nonché al Santuario della Madonna delle GraBPM - Banca Popolare di Milano
Sede Centrale - Largo F. Tosi, Agenzia "A" - P.zza Re-

dentore, Agenzia "C" - Piazza del Popolo, Agenzia
"D" - Via Girardi, 19, Agenzia "E" - Via XXIX Maggio, 123, Agenzia "G" - Corso Sempione, 47, Agenzia
"H" - Via Sardegna angolo via Liguria.
Ufficio Regione Lombardia - Via XX Settembre, 34
Ufficio Relazioni con il Pubblico Città di Legnano
Corso Magenta
Camera di Commercio - Via Podgora, 2
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Momento
di gioco in via
della Vittoria:
il giocatore più
giovane
del circolo
(5 anni) con il
più anziano (84)

