Martedì 12 dicembre si è svolta la terza edizione del

Torneo di Natale dei Giovani Scacchisti
nei locali della ASD Wasken Boys.
Anche quest’anno, oltre agli Allievi della Scuola Scacchi Laudense guidati dall’Istruttore Tagliaferri,
era presente un agguerrito gruppo di Scacchisti di Crema, guidati dall’Istruttore Giorgio Lucenti.
La competizione è stata resa più impegnativa dalla presenza di Rappresentanti di varie scuole di
Lodi (SMS Ada Negri, SMS Don Milani, Liceo Gandini, ITIS Volta.
Sedici Giocatori si sono scontrati sulla distanza di sei partite “semilampo” (15’ minuti x giocatore)
mantenendo costante, nelle tre ore del torneo, la concentrazione e un forte impegno agonistico. La
stretta di mano che apriva e chiudeva ogni incontro, il grande silenzio che regnava nella sala
durante le partite, il puntuale riferimento all’Arbitro Regionale Sergio Raimondi in caso di problemi
(che l’Arbitro risolveva rapidamente con decisioni puntuali e ricche di spiegazioni per i
Contendenti)… Tutto questo ha dato prova dell’estrema serietà con cui questi Ragazzi (di 9-14
anni!) affrontano il Gioco dei Re. E alcuni di loro erano alla loro prima esperienza di gara!
Alla fine ha prevalso il giovane Natan Zucchetti di Crema (12 anni) con 6 punti in sei partite!
Senz’altro un Giocatore da tenere d’occhio…
Al secondo posto si sono classificati a pari merito
con quattro punti ben quattro Giocatori:
DavideZanaletti, AntonioDel Priore, Milo Guglielmi,
Riccardo Nidasio. In questi casi si ricorre allo
spareggio tecnico mediante “Bucholtz” (somma dei
punti degli Avversari incontrati) e, per questo, la
seconda posizione è stata assegnata a Davide.
A tre punti sono arrivati altri quattro giocatori:
Mattia Vanelli, Andrea D’Errico, Edoardo Ingiardi e
Enrico Speranzoso. Anche in questo caso il
Bucholtz ha fatto assegnare a Andrea il titolo di
“Young Reindeer 2017” (miglior giocatore degli
Allievi di Lodi).
A seguire, Stefano Stanzione, Francesco Ginelli, Giorgio Zanetta, Karol Verniani, Nicolò Fantozzi,
Luca seresini e Manuel Cassi.
A metà del torneo è stata fatta una
pausa per gli auguri di Natale. Il pandoro
è finito rapidamente, accompagnato da
un dito di Moscato; il panettone ha
mostrato maggiori doti di resistenza e,
insieme al “brut”, ha consentito anche ai
Genitori di partecipare alla festa.
Al termine, la consueta foto ricordo.
.
Nelle foto, due momenti della gara.
V.T.

