Domenica 8 aprile 2018 si è svolto il Campionato Lodigiano Under 16, fase
preliminare del Campionato Nazionale
Giovanile, nella bella sala del Ristorante
“La Piazzetta” di Casalpusterlengo.
Venticinque Ragazzi si sono incontrati e
scontrati sulla distanza di sei partite di
un’ora, quattro al mattino e due al
pomeriggio. Nell’intervallo il Locale ha
accolto i giovani atleti e le loro Famiglie
con un pranzo preparato dal Ristoratore
(nonché esperto Istruttore Scolastico di
Scacchi) Anselmo Cabrini. Ottima
l’organizzazione curata dall’amico Abramo
Giuria. Arbitraggio impeccabile di Michele
Gisolini (Fiduciario Regionale del Settore
La sala del torneo.
arbitrale della Lombardia)..
Alcuni Ragazzi venivano da Crema (Istruttore Giorgio Lucenti) e anche da altre Province.
Alla fine è risultato vincitore (sei punti su sei!) il
giovane Alexandru Pricop (piacentino/milanese,
classe 2004), seguito da una terna a pari merito con
cinque punti: la piemontese Marta Taverna (2005) e
due lodigiani, Francesco Cucca (2004) e Karol
Verniani (2005). Si deve ricorrere allo spareggio
tecnico (“Bucholtz”) che vede prevalere Marta su
Francesco e questi su Karol; e proprio per questo, il
titolo di Campione Provinciale 2018 viene
assegnato a Francesco.
Bello e teso tutto lo svolgimento del torneo. Il
culmine della tensione è raggiunto al 3° turno,
quando Francesco deve affrontare l’amico/nemico
Alexandru: prima guadagna un pedone, poi un
Lo scontro diretto.
altro… poi Francesco si fa intrappolare un alfiere,
che cede per un terzo pedone.
La partita potrebbe ancora essere vinta (quattro
pedoni, contro un pedone e un cavallo); ma un errore
di valutazione consente ad Alexandru di
riacchiappare il punto che gli stava sfuggendo!
E Francesco dovrà aspettare un anno, per la rivincita
(ma intanto si consola, portando a casa il Titolo
provinciale!)!
Buona la prova di altri due esordienti lodigiani, Enrico
Speranzoso (2007) e Andrea D’Errico (2007), che
concludono con tre punti e mezzo (la patta nello
scontro diretto al primo turno).
La premiazione.
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