Numero 42 – 13 gennaio 2019

Club 64 Asd – News
anche sul lago di Garda il Club 64… c’è!

Domenica 13 gennaio si è concluso a Manerba sul Garda (BS) il II° Torneo a squadre Bresciano
organizzato da 4 ASD locali Torre & Cavallo, la Compagnia della Torre, Associazione Scacchi
Franciacorta ed il Circolo Scacchi Ghedi presso la sala dell’Oratorio Mano nel Verde di
Manerba del Garda.
Grande la partecipazione al torneo che prevedeva 7 turni da 12’ + 3” a mossa, 3 fasce Elo
(complessivo per le squadre partecipanti: fascia C fino a 5760, fascia B tra 5761 e 6600, fascia A
tra 6601 e 7500) e nessun vincolo di appartenenza ad un Club per i giocatori delle squadre.
Tra i tanti i giocatori di alto livello iscritti nelle 30 squadre da 4, c’erano anche i nostri: Franchini
Gabriele con i suoi allievi Ballotti Luca, Magagnini Vincenzo e Giuntini Enrico nella squadra
“Frank Boys” e Vincenzi Marco, Ferraguti Francesco, Mammi Samuele e Mammi Ottavio nei
“C’è vita oltre gli scacchi?” che tra i 120 giocatori presenti hanno rappresentato il Club 64 al
meglio!
Vincono il torneo i “Frank Boys” con 6 vittorie ed un pareggio (13 p.ti squadra su 14 e 21 p.ti
individuali su 28) ottimo 6° posto per “C’è vita oltre gli scacchi?” con 4 vittorie 1 pareggio e
2 sconfitte (9 p.ti squadra su 14 e 18 p.ti individuali su 28) con lo stesso punteggio dei 4°
assoluti.

La classifica individuale di scacchiera vede rispettivamente:
‐ 1° sc.: Franchini Gabriele
3° ass. con 5.5/7;
Vincenzi Marco
17° ass. con
3.5/7
‐ 2° sc.: Ferraguti Francesco 2° ass. con 6.5/7;
Ballotti Luca
4° ass.
con 5.5/7
‐ 3° sc.: Mammi Samuele
2° ass. con 6/7;
Magagnini Vincenzo 9° ass. con
4.5/7
‐ 4° sc.: Giuntini Enrico 2° ass. con 5.5/7;
Mammi Ottavio
22° ass. con 2/7
Un bel pomeriggio di gioco a scacchi in riva al Lago di Garda…

