Ai Campionati Italiani Giovanili (GIC U18) di Salsomaggiore Terme la Lombardia è la prima Regione d’Italia
sia nella classifica di merito (risultati ottenuti), sia numerica (numero di partecipanti). Per merito: su 21 regioni
presenti, siamo al primo posto (265 punti) davanti alla Sicilia (181) ed al Veneto (118). Per numeri: siamo primi
con 122 partecipanti, davanti all’Emilia Romagna con 88 ed alla Sicilia con 71.
Diciassette Società lombarde (su 125 totali) hanno preso parte ai Campionati e quattro si sono piazzate nei
primi dieci nella classifica di merito: Accademia Scacchi Milano (1°, 87, MI), Il Castelletto (4°, 49, MI), il
Circolo Scacchi Excelsior (5°, 45, BG), La Compagnia della Torre (8°, 35, BS) e nei primi venti entra anche
La Famiglia Legnanese (17°, 25, MI).
Cinque sono i Campioni Italiani lombardi: Michele Di Liberto (U8, Il Castelletto, MI), Lavinia Cara Romeo
(U10F, Accademia Scacchi Milano, MI), Gabriele Urbani (U14, La Compagnia della Torre, BS), Elisa Cassi
(U16F, Excelsior, BG) e Simone Pozzari (U16, Famiglia Legnanese, MI).
Abbiamo agguantato un secondo posto (Ria Arun, U8F, Accademia Scacchi Milano, MI), tre terzi posti
(Dulmina Moratumullege, U10, Accademia Scacchi Milano, MI; Neven Hercegovac, U16, Excelsior, BG;
Fabio Colonetti, U18, Excelsior, BG) e undici piazzamenti entro i primi dieci.
Si è trattato di un vero e proprio contributo corale delle Società lombarde che ha portato la nostra Regione
sulla vetta delle classifiche. Primo posto anche nella classifica delle Province per numero di partecipanti
(Milano con 81 davanti a Bologna con 50 e Palermo con 39) ed abbiamo “perso” – ma di misura - solo il primo
posto nella classifica per Società (Accademia Scacchi Milano, 2° a 44) che è stata appannaggio del Club
locale, il Circolo Scacchistico Bolognese, con 49.
Un ringraziamento al circolo e al Comitato Regionale ospitante per l’organizzazione delle postazioni per il post
partita, al Maestro Daniele Lapicirella che ha analizzato le partite dei ragazzi e a Walter Ravagnati, anch’egli
generosamente disponibile per l’intera settimana.
Grazie alle famiglie, agli istruttori e ai circoli lombardi, ma soprattutto ai nostri ragazzi per questi ottimi risultati!

