Sabato 12 dicembre si è svolto, presso la nostra sede di Via Firenze 107, il 1° torneo
sociale “Scacco Doppio” caratterizzato dalla partecipazione a squadre “ridotte” essendo
due il numero dei componenti di ogni aggregazione. Bella, quindi, la formula che ha
incentivato la formazione di svariate coppie con eterogenee caratteristiche e non solo di
gioco.
8 turni da giocare lampo in 5 minuti (ciascuno), disputati da coppie unite da ragioni
parentali (categoria “Tutto in famiglia”) o da composizioni miste (categoria “Fuori quota”,
presenza di una giocatrice o di un Over 60 o di un Under 12 o di un Esordiente) o con
giocatori “inclassificati” (categoria “NC” con ambedue giocatori NC), oltre a quelle
classiche suddivise in fasce per forza di gioco (A: Elo 3501-3700, B: 3301-3500, C<3300).
Laddove il tempo “lampo” può forse non contribuire alla bellezza del gioco è venuto a
supplire il divertimento dato dalla fantasia dei nomi oltre che dalla stessa natura della
coppia. Così, prima ancora di giocare, avevano già
vinto, catturando l’attenzione di tutti, la squadra
composta da Gaetano Rizzo e Giacomo Ruta
denominata “Turi Sileci boys” (piazzatasi, alla fine, al
quinto posto a pari merito con “AAA…” di Andrea
Aceto e Alfredo Risicato),
quella di Giorgia Todaro e Silvia Spina denominata
“le ChesSisters,”
quella composta da Carlo Cannella e Simone
Cannella denominata “Cinnamon” (classificatosi, alla
fine, al secondo posto assoluto),
quella di Leonardo Gangemi e Meregillano
denominata “Superman e pomodoro verde”.

Andrea

Dalla copertina (Scacco
Doppio)
ha
tratto
evidente ispirazione, la
fortissima
coppia
composta da Gaetano
Signorelli
e
Fabio
Imbraguglia, denominata
“Attacco
Doppio”
(vincitrice del torneo) a cui
si
è
contrapposta
la
squadra composta da Antonio Leonardi e Daniele Leonardi,
denominata “Scarsi il doppio” (classificatosi al quarto posto,
vincitrice della fascia B).
Per completezza d’informazione al terzo posto e vincitrice della
Fascia C si è piazzata la squadra “La strana Coppia” composta
da Salvatore Sileci e Giuseppe Di Mauro.

Il premio “tutto in famiglia” è stato vinto da
Massimo Barresi insieme a Leonardo Barresi,
quello dei “fuori quota” ha visto molti squadre
piazzate al primo posto ex equo tra cui gli
“strangers” (Maurizio Marletta e Bruno Panvini)

e quello dei “non classificati” è stato vinto dalla squadra
“Toscano’s family” composta da Francesco e Martina
Toscano (rispettivamente padre e figlia).
Un applauso di merito, infine è d’obbligo a Simonpietro Spina,
ideatore, organizzatore ed arbitro della manifestazione
Daniele Leonardi

