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UN FINALE DI UMBERTO RIGHI

Ottima riuscita del torneo Memorial "A. Locatelli", giunto alla nona edizione,   grazie all’ 
impeccabile l'organizzazione da parte della coppia Guizzardi - Locatelli  e della collaborazione del 
circolo di Romano Di Lombardia. All’appello erano presenti 81 giocatori e tutti i partecipanti hanno 
potuto assistere ad un anteprima del campionato assoluto 2006 di Fossano. Fero, Gasparetti, De 
Grandis,Signorini, Ronda, Milani, Richini, Bordini sono solo alcuni nomi presenti nel primo gruppo 
composto da 18 giocatori.  La lotta per il primo posto è stata dura ed  incerta fino all'ultimo turno 
anche se i cammini di Fero Mario e di Gasparetti Marcello sono stati impeccabili;quattro vittorie e 
2 pareggi per il milanese mentre 3 vittorie e 3 pareggi per il Romano. Terza posizione e 8 punti per 
il clodiense Mirko De Grandis che per quoziente sorpassa il Bresciano Diego Signorini; tra i 3 
giocatori a sette punti la spunta Milani Alessandro del circolo Bergamasco. 
Nel gruppo Elite Il Bresciano  Gorno Francesco si aggiudica il primo posto vincendo l’ultima partita 
al maestro Manzana Moreno che si classifica secondo. Quattro giocatori a 8 punti ma il quoziente 
attribuisce il 3 posto al bresciano Vailati Gianluigi seguito dal biellese Rogotti Mario e dal novarese 
Pasciutti Claudio. 
Terzo gruppo con 30 giocatori, vittoria del Padovano Trento Mario; seconda meritata posizione per 
Guizzardi Matteo del circolo A. Locatelli. Il parmigiano Scotti Maurizio si aggiudica il terzo posto 
per quoziente con 8 punti lasciando alle spalle 6 giocatori tra cui i milanesi Beltrame e Carozzi. 
Nella categoria  provinciali si afferma il novarese Ferrazano Salvatore seguito da Farina Giuseppe 
del circolo A. Locatelli e dall'onnipresente Luzzana Vincenzo dei circolo di Albino. Ultima 
categoria, ma non per importanza quella dei ragazzi. Dominio della scuola Dossi che si 
aggiudicano le prime 4 posizioni,i fratelli Pozzi , Tomaso e Marco conquistano le prime 2 posizioni 
mentre terza e quarta posizione per Pagani Simona e Schivardi Marco. Terminato il dominio 
Palazzolo troviamo alla quinta posizione Bisighini Michela di Rovetta (Bg) mentre seguono i 
tesserati del circolo Locatelli Arrigoni Lorenzo,Adamuta Lorenzo, Guizzardi Gianluca e Arrigoni 
Valerio. 
Ottima la direzione di gara con il trio Locatelli-Bonicelli-Figaroli come pure la sede di gara immersa 
nella silenziosità e nella cultura di una biblioteca . 
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Bianco muove e Vince. 

Il diagramma di oggi è un finale del maestro Umberto Righi, vincitore del titolo assoluto 1961,  un suo 
capolavoro che gli aveva fruttato una prestigiosa vittoria. 14-11! 10-5; 31-28!  Ora il bianco si 
sottopone al tiro a tre perdente, 5-2 il nero non cade nella trappola; 19-14, 2-5; 20-23, 5-2; 28-24! 2-5; 
17-13! 9x18; 11-6, 3x19; 23x21 Bianco vince per chiusura. 

 Prossimi Appuntamenti:  

• Domenica 22 Ottobre  a Parma si svolgerà il  “25° Gran Premio città di Parma” presso la  

Sede del circolo Castelletto, via Zarotto 39.  
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