
/ «L’impegno batte il talento
se il talento non si impegna».
AristideZorzi, presidente del-
la scuola di scacchi «Torre&

Cavallo» di Sarezzo, lo ripete
sempre quando entra nelle
scuole bresciane con re, alfie-
re e pedoni. E Gabriele Luma-
chi di Bovezzo è la dimostra-
zione che questa massima, se
applicata giorno dopo gior-
no, può portare in alto.
L’alunno del Castelli di Bre-
scia, dopo otto anni di inten-
so studio e infinita passione,
ha infatti vinto i campionati

nazionali under 16 di scacchi
che si sono svolti dal 7 al 14
luglio a Salsomaggiore.

Grazie al nonno. «Quando, da
piccolo,hainiziato adapproc-
ciarsiaquestadisciplina - rac-
conta l’insegnan-
te - Gabriele ha
avuto qualche dif-
ficoltà. Poi, com-
plice un impegno
smisurato, ha stu-
pito tutti, me com-
preso. E adesso,
che ha in tasca un
titolo così impor-
tante e il lasciapassare per i
mondiali inprogramma inIn-
diaadottobre, è l’orgogliodel-
la nostra associazione».

Il giovane, oggi sedicenne,
vieneda unafamigliadi musi-

cisti. Ilpapà, Lorenzo,di origi-
ne fiorentina, è un fagottista.
La mamma, Monica, suona
la viola. Otto anni fa il primo a
intuire che Gabriele avrebbe
potuto avere un futuro nel
mondo degli scacchi è stato il
nonnoGiovanni.Comeci rac-
conta il papà «lui ha fatto co-
noscere a mio figlio l’associa-
zioneguidatada Zorzi».Supe-
rate le difficoltà iniziali, Ga-
briele «si è appassionato mol-
tissimo a questa disciplina e
ha incominciato ad ottenere i
primi brillanti risultati». «Mi
piace pensare, farmi venire
ideenuove», confessailgiova-
ne che si allena tre ore al gior-
no: «Studia sui libri - ci rac-
conta il papà -, gioca con un
software, analizza le partite
dei campioni e segue le lezio-
ni via Skype del grande mae-
stro Alessio Valsecchi». Ora
Gabriele si trova con la mam-
ma a Spoleto dove sta dispu-
tando le semifinali del cam-
pionato assoluto italiano i cui
partecipanti non sono divisi
in categorie in base dall’età.

Dedizione. Per i genitori la
passione di Gabriele è motivo
di grande soddisfazione: «Gli
scacchi - continua il papà -
aiutano a ragionare e ad esse-
re pazienti, insegnano ad af-
frontare le delusioni e a non
dare troppa importanza ai
successi perchébisogna sem-
pre guardare oltre». Ne è con-
vinto anche Zorzi: «Quando
si crede di aver preparato una
buona mossa è importante
studiarne subito una miglio-
re. Spesso si è convinti di usa-
re la testa e di ragionare, inve-
ce prevalgono la fretta e
l’istintività. Giocare serve a
controllarsie a concentrarsi».

Con «Torre&Cavallo» Zorzi
e una decina di
istruttori portano
gli scacchi nelle
scuole bresciane
(l’anno scorso
hanno tenuto 331
corsi in 72 paesi)
e in carcere e pro-
pongono percor-
sidigiocomotrici-

tà (con una scacchiera gigan-
te) negli asili. Di recentela Fe-
derazione scacchistica italia-
na ha premiato l’associazio-
ne per la sua capacità di pro-
muovere questo sport. //

Il film di animazione «Pets
2» viene proiettato lunedì
29 luglio alle 21.15, al
giardino storico Terrazzo di
Villa in via Santolino.
Ingresso: 5 euro.

Gabriele a 16 anni
è il re degli scacchi
e vola in India
con il Tricolore

L’associazione Tandava - la
Fabbrica dello Yoga
propone domani dalle 20
alle 21 al parco urbano una
lezione gratuita di yoga
aperta a tutti.

Gussago

Greta è laMiss
della palla ovale

/ Bambini, ragazzi, e adulti,
gruppi di amici e intere fami-
glie. Sono i componenti del co-
lorato serpentone della prima
edizione della «The civil color
run» che, domenica, ha fatto il
pieno di divertimento, a Cili-
verghe di Mazzano.

In oltre 150 hanno raccolto
l’invito dell’associazione Ami-
ci della Protezione Civile - che
ha organizzato l’iniziativa con

la collaborazione degli alpini
ciliverghesi e il patrocinio del
Comune - muovendosi poi tra
il parco Diamante e le vie della
frazione al ritmo di musica e
tra bombe di colore.

Avanti tutta. L’obiettivo
dell’iniziativa? Sostenere il lo-
cale gruppo di Protezione Civi-
le nell’acquisto dell’attrezzatu-
ra utile al proprio operato. E la
soddisfazione è stata tanta
che, in vista del prossimo an-
no, c’è già una seconda edizio-
ne in cantiere. //

/ Al via a San Zeno la festa di
solidarietà degli Amici di Vi-
seu. La onlus, attiva in paese
dal 1996, organizza la kermes-
se che si tiene questo fine setti-
mana e da venerdì 2 a domeni-
ca 4 agosto, dalle 19, nel cortile
delleelementari, inpiazzaMar-
coni, vicino al municipio e nel-
la sala consiliare.

La festa non delude mai i
buongustai con fritto misto, la-
sagne, casoncelli e pane e sala-

mina. Nel corso delle serate sa-
ranno previste attività ricreati-
ve come il truccabimbi, la pe-
sca di beneficenza e la mostra
fotografica del Gruppo ricerca
storica di San Zeno Naviglio,
dedicata alla storia del paese.

Il ricavato della festa sarà de-
voluto in favore di quattro pro-
getti: finanziamento dell’ospe-
dale di Wamba in Kenya; con-
tributo alle borse di studio per
studentesse povere a Kisanga-
ni in Congo; iniziative per ra-
gazzi di strada a Viseu in Brasi-
leesostegnoalle «Borsine diso-
lidarietà» con la Caritas. //

/ È andato avanti all’età di 93
anni l’alpino Ezio Pasinetti, se-
guendoasoli cinquemesi di di-
stanza la sua Elvira, compagna
di una vita.

A Rezzato era arrivato per se-
guire sua moglie, lui cheera na-
to a Brescia e vissuto sino al
1955 a Lumezzane.Ezio era co-
nosciutissimo, anche per la
sua appartenenza al gruppo al-
pinilocaledelquale faparte an-
che il figlio Enzo. Nel sodalizio

era uno dei più anziani insie-
mea Lino Mani e MarioMarza-
roli. «Se sei alpino una volta -
dicevano tutti loro - lo sei per
sempre». E lui era alpino nel
profondo dell’animo tanto che
intuendo di essere al termine
dei suoi giorni aveva insistito
più volte con il figlio perché
con lui ci fosse anche quel cap-
pello, che orgogliosamente gli
è stato compagno da quando
aveva 18 anni.

L’alpino Ezio non aveva po-
tuto fare la guerra, come aveva
raccontato in occasione della
adunata sezionale che si era te-
nuta a Rezzato nel2016, pur es-
sendo stato chiamato alle armi
nei primissimi mesi del 1944.
Avrebbe dovuto andare inGer-
mania a fare un servizio per
l’esercito, poiché era diploma-

toperito industrialecon il palli-
no della meccanica, ma il caso
volle invece che si arruolasse
nel 7° reggimento alpini Pieve
di Cadore, dove seguì come at-
tendente un ufficiale del quar-
tier generale, in giro per tutta
Italia sino al termine della
Guerra. Da allora non smise
mai di essere alpino, sempre
presente in tutte le occasioni
per portare avanti quello spiri-
to di corpo che è l’orgoglio del-
lepennenere. Solodapochissi-
mi anni non andava più ai ra-
duni nazionali, ma li viveva at-
traverso le immagini televisive
come se fosse là presente.

Pasinetti lascia i figli Enzo e
Ennio con le rispettive fami-
glie,cheglidarannol’ultimo sa-
luto venerdì alle 10, nella par-
rocchiale di San Carlo. // F. Z.

Papà Lorenzo:
«Questo sport
insegna ad
affrontare le
delusioni e a non
dare importanza
ai successi»

Gussago

Nel giardino storico
arriva «Pets 2»

Concentrazione. Lo studente durante una gara

Bovezzo
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Ha vinto i nazionali
under 16 a Salsomaggiore
L’istruttore Zorzi:
«Ammiro il suo impegno»

Trionfo. Il 16enne con Zorzi di «Torre&Cavallo»

GretaVianelli è lanuova
Miss Gussago Rugby. La
19enne di Castel Mella

ha conquistato i giudici del con-
corso di bellezza - presentato da
Elisabetta Del Medico e organiz-
zato da Petra Mombelli - che da
alcuni anni caratterizza la festa
estiva dedicata al mondo ovale.
Sedici le ragazze ingara.Tra tutte
ha spiccato lei, giovanissima par-
rucchiera,amantedeiviaggi.Gre-
taha ricevuto il testimonedaMi-
chela Noli, Miss Gussago Rugby
2018. La Festa del Rugby prose-
gue domani con la sagra dello
gnocco fritto, per concludersi do-
menica al Centro Corcione.

Musica e colore
per sostenere
la Protezione civile

ACiliverghe.Domenica si è svolta «The civil color run»

Mazzano

Bovezzo

Lezione gratis di yoga
domani nel parco

Castenedolo, su il sipario. Il 25 luglio, nel parco di via

Pisa, alle 21, «Il Nodo» propone la commedia brillante
«Niente cappello, niente matrimonio». Ingresso libero.

Botticino, con gli alpini. Due serate con le penne nere

di Botticino Sera sabato e domenica alla fontana del
Laander. In funzione uno stand gastronomico.

Roncadelle, almare. Il Centro sociale anziani di

Roncadelle propone un soggiorno a Riccione dal 25 agosto
al 4 settembre. Le iscrizioni si ricevono fino al 17 agosto.

La festa degli Amici di Viseu
aiuta chi è in difficoltà

San Zeno

L’alpino Ezio è andato
avanti dopo la sua Elvira

Morto.Pasinetti aveva 93 anni

Rezzato
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