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33 E terminata venerdì 21 di
cembre la 30" edizione del 
Campionato Città di Legna

no, ormai classico appuntamento 
autunnale del Circolo Scacchi Fa
miglia Legnanese. 
Ben 58 giocatori divisi in tre tor
nei: A per i più forti, B per i gioca
tori di livello medio ed il torneo C 
riservato agli underló. 
Dopo 9 combattutissimi turni di 
gioco hanno sentenziato quanto 
segue: 
TORNEO A - Vittoria del Maestro 
Enrico Pozzi, al suo quarto titolo, 
con ben 7 punti; al secondo posto 
l'inossidabile Carlo Barlocco, che 
ha il record di vittorie nel palmares 
del torneo con ben 7 titoli conqui
stati, con punti 6,5; sul podio anche 
Maurizio Guidi e quarto Gianfran
co Cavallini vincitore nel 2017. 
Al quinto posto il giovanissimo 

Mathias Caccia (15 anni) e setti
mo Andrea Pagliuca (20 anni) due 
promesse per il nostro circolo del 
futuro. Ho saltato il sesto classifi
cato, per conflitto di interessi non 
posso citarlo, però mica male il 
mio risultato! 
TORNEO B - Vince Enrico Mi-
lardi, davanti all'ottimo Giuseppe 
Capello che sta crescendo in modo 
vertiginoso (19 anni) terzo classi
ficato Mario Nava e quarto, udite 
udite, il nostro decano Walter Soc-
ci (classe 1932) a cui, durante la 
cerimonia di premiazione, è stato 
dedicato l'applauso più fragoroso. 
TORNEO C - Vince a punteggio 
pieno 9 su 9 Alessandro Volpi 
davanti a Alessandro Casazza e 
Giacomo Volpi, fratello del primo 
classificato. 
Archiviata questa edizione siamo 
già proiettati verso il nuovo anno 

sempre decisi a migliorarci. Me-
morial Fresca Fantoni, Campionati 
Italiani per ben 4 nostre squadre, 
con la nostra compagine principale 
in Al , e poi in primavera, con date 
ancora da stabilire, la trentesima 
edizione del Tomeo Scacchi e Car
roccio abbinato allo storico Palio 
di Legnano. 
Migliorarci di anno in anno è il 
nostro scopo principale, diffon
dendo il nobil giuoco e raggiun
gendo nuovi obiettivi, ad esempio 
in ambito scolastico; proposito da 
realizzare per soddisfare un desi
derio del nostro amato presiden
te Gianfranco Bononi, ma anche 
nostro. Questo e tanto altro sarà 
fatto Presidente, stia certo, non la 
deluderemo. 
Buon anno a tutti. 

Alberto Meraviglia 
PS.- Poco prima di andare in stam
pa ci è giunta la triste notizia della 
prematura scomparsa di Wilma 
Nebuloni, moglie del nostro socio 
e uomo web Pattano Antonio. Al 
caro amico e ai figli la sentita vici
nanza di tutti gli scacchisti e della 
Famiglia Legnanese. 

Gli scacchisti 
premiati 
dei tornei Ae B 


