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E’ ormai giunta alla quinta edizione l’open semilampo “Scacco al
marrone” valido per il circuito “Rapid play” piemontese 2015, organizzato
dall’Ass. Scacchistica s.d. cuneese. Nata da un intuizione del referente
provinciale Federscacchi Ciaramella Antonio da sempre viene ospitata nella
prestigiosa sala d’Onore del Municipio, in concomitanza alla 17° edizione
della Fiera nazionale del Marrone di Cuneo.
Il “singolar tenzone” tra gli amanti del “nobil giuoco” inizia alle ore 8,30
di domenica 18 ottobre 2015, per altro è il secondo appuntamento del
circuito nella provincia di Cuneo, la prima tappa è stata celebrata a
Mondovì nel corso della Fiera d’estate mentre l’ultima tappa del
campionato semilampo si terrà, come tradizione, l’8 dicembre prossimo a
Borgo San Dalmazzo che celebra la 35° edizione.
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“La manifestazione, grazie al patrocinio del Comune di Cuneo e
all’interessamento del Sindaco ed in particolare dell’Assessore allo Sport
Concluso il corso di “fitwalking” a
Mondovì
e alle Manifestazioni Valter Fantino, non è solo un momento agonistico”
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afferma il referente provinciale Antonio Ciaramella “ma è anche
l’occasione per dibattiti e divulgazione della cultura degli scacchi. L’anno
Il Cuneo Pedona Rugby cade a Cogoleto,
sconfitte anche under 16 e under 14
scorso abbiamo tenuto un importante convegno sui “Protoscacchi
(h. 08:33)
piemontesi: intorduzione nel Medioevo e esiti archeologici” anche in
Piemonte”.
Mondovì ha i suoi campi da tennis "olimpici"
(h. 08:10)
Il presidente della scacchistica cuneese Enzo
Medaglia, titolare de “Il Libraio” di Cuneo,
aggiunge: “Il torneo richjiama giocatori da tutto
lunedì 19 ottobre
il piemonte ma anche dalla Liguria e dalla
Enrico Lauria ha difeso i colori di Cuneo
Francia, nella precedente edizione abbiamo
alla 1ª prova nazionale categoria Cadetti
di fioretto
superato i 60 partecipanti. Per domenica sono
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Fino a 200€ di
già prenotati parecchi giocatori anche di alto
livello atletico come il Maestro internazionale
3° Trofeo Dama Soms: protagonisti
Superbonus
anche campioni nazionali
Spartaco Sarno, campione nazionale di scacchi
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2004”.
Lorenzoni fa tre goal e si porta a casa i
tre punti

La prenotazione è possibile sul sito vesus.org
mentre ogni mercoledì dalle 20,30 è possibile
frequentare il circolo di scacchi presso la Società
operai” in Via B. Bruni nr.15 a Cuneo.
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