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SCACCHI Dopo una vita passata in banca, ora si gode la pensione e il suo sport

Renier sul tetto del Veneto
Il cavarzerano a Marostica si aggiudica il titolo regionale Over 65

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Lo scac-
chista cavarzerano Ren-
zo Renier ha conquista-
to, a Marostica, il titolo
di campione veneto Se-
niores, riservato agli
Over 65. La manifesta-
zione si è svolta nei gior-
ni scorsi nella città degli
scacchi, in cui ha preso
vita, e tuttora ha luogo,
la più importante parti-
ta di scacchi viventi del
m o n d o.
Renier ha superato sul
filo di lana il favoritissi-
mo della vigilia, il mae-
stro internazionale Car-
lo Micheli di Brunico,
iscritto al Circolo di Ma-
rostica, un giocatore
molto conosciuto in Ita-
lia per essere stato due
volte campione italiano
assoluto, e ha dato un
buon distacco agli altri
pretendenti al titolo.
Renier, 67 anni, è molto
conosciuto e stimato a
Cavarzere, sposato con
la signora Lorenza e pa-
dre di tre figli oggi è
pensionato, dopo una
lunga carriera in banca.
Ha sempre coltivato la
sua passione per gli
scacchi, è stato per mol-
ti anni presidente del
Circolo scacchistico di
Cavarzere, carica che ha
dovuto lasciare perché
incompatibile con la
sua funzione di arbitro,
assunta nel frattempo.

Numero uno Renzo Renier ha trionfato a Marostica

Del circolo di Cavarzere
è rimasto però promoto-
re e animatore infatica-
bile, in questi ultimi
anni la sua passione
l’ha portato a insegnare
scacchi nelle scuole, ar-
rivando a raggiungere
coi ragazzi la finale na-
zionale dei campionati
scolastici.
Come scacchista ha rag-
giunto la categoria di
candidato maestro e co-
me arbitro ha invece
conquistato il massimo
livello, quello di arbitro
internazionale, ed è co-
nosciuto e stimato in
tutti gli ambienti scac-
chistici italiani per la
sua competenza e il suo
e q u i l i b r i o.
A Renier sono arrivati i
complimenti e gli augu-
ri per nuove vittorie dal
presidente Riccardo Ba-
diale e da tutti i soci
dell’Ads “F. Gregianin”
di Cavarzere, insieme a
quelli delle tante perso-
ne che, non solo a Ca-
varzere, si sono congra-
tulate con lui per l’im -
portante vittoria.
“La manifestazione di
Marostica - ha com-
mentato Renier - dimo-
stra come il Veneto sia
sempre all’ava n g u a r d i a
in Italia nel campo della
promozione e della dif-
fusione del gioco degli
scacchi”.
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ATLETICA A Borgoricco

Venerdì nove gennaio
l’assemblea delle società

.SPORT La Voce

TREVISO - E’ ufficiale: l’edizione 2015 di “Atletica veneta in
festa” si svolgerà sabato 28 febbraio a Treviso. La classica
premiazione dei protagonisti della stagione agonistica
appena conclusa sarà ospitata dall’Auditorium della pro-
vincia trevigiana, al Sant’A r t e m i o.
Ufficiale anche la data dell’assemblea regionale straordi-
naria per le modifiche allo statuto federale. Il congresso
delle società, in Veneto, si terrà venerdì 9 gennaio al centro
civico di viale Europa a Borgoricco, nel Padovano (prima
convocazione alle 19.30, seconda alle 20.30). L’assemblea
nazionale straordinaria è in programma il 25 gennaio a
Roma.
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VOLLEY UNDER 14

Beng gioisce
a Bagnolo

BAGNOLO DI PO - Chiusura di 2014 fantastica
per le giovani promesse giallonere.
Le leonesse dell'Under 14 della Beng Rovigo
Volley hanno vinto l'ultimo trofeo dell'anno: il
Futurvolley winter cup, il memorial a Giacomi-
no Traversi che si è svolto nella giornata di
sabato 27 dicembre nella palestra di Bagnolo di
P o.
Le giovani atlete guidate da Ferruccio Tosi
hanno avuto la meglio sulle concorrenti Poli-
sportiva Città di Lendinara e Futurvolley, aggiu-
dicandosi meritatamente la competizione di
volley giovanile.
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Le ragazze guidate da coach Tosi


