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Festival Weekend Città di Besana 2010!
Si è concluso l’ormai annuale appuntamento scacchistico
che ci vede impegnati nella sua diretta organizzazione.
Quest’anno spettava alla sede di Besana organizzarlo e il
torneo si è svolto nelle sale di villa Filippini. La gara ha visto la
partecipazione di 32 giocatori tra i quali 1 maestro e 5
candidati maestri. Vincitore, dopo gli usuali 6 turni, è risultato il
maestro Lapiccirella Daniele (elo 2199). Secondo il
candicato maestro Ranfagni Stefano, e terzo la prima
nazionale Maccarini Luca Nicol. Primo dei nostri: Ratti
Ermanno, 14°.

Prossime attività
Archiviate ormai le riuscite attività di questa prima parte dell’anno le attività
continuano con i tornei riportati in tabella. Ognuna di queste manifestazioni
rappresentano un importante occasione per incontrare gli amici e per
sperimentare le ultime tecniche acquisite.
Sede
Besana
Besana
Lissone
Lissone
Lissone

Memorial Penati
Torneo Rigamonti
Semilampo della Sagra
12° Camp. Sociale
Lampo di Natale*

Date
6-13-20-27/5 3-10/6
16-23-30/9
12-19/10
4-9-16-23-30/11 e 2/12
21/12

Tempo
6 turni 1h 30’
7 turni 30’
8 turni 15’
6 turni 1h
8 turni 5’

* 24° Campionato Lissonese Lampo
Redazione: Oreste Zucchi 338 19 02 771 - Sede di ritrovo: Lissone (il martedì) Via Colnaghi, 1, presso oratorio maschile.
Besana (il giovedì), Via Viarana. - Sede amministrativa: Via SS Pietro e Paolo, Lissone
Contatti: Antonio Digiovinazzo 335 66 00 403 Mauro Palma 333 95 16 677

Attività extra circolo
42° campionato italiano a squadre
Anche quest’anno abbiamo partecipato al campionato italiano a
squadre ma, a differenza delle passate prove, in questo 42°
campionato abbiamo dato prova di essere capaci, capaci magari
anche di passare di categoria....C’è infatti mancato poco; con una
squadra affiatata e volitiva ci siamo piazzati in seconda posizione,
dopo la Trevigliese, con il punteggio individuale più alto (11 punti) e
unica squadra capace di letteralmente “strapazzare” (3 ½ a ½) la
squadra vincitrice. Ora non resta che attendere la prossima edizione.
Ricordiamo che l’inserimento nella squadra è aperto a tutti.

