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PRIMO TURNO: QUALCHE SORPRESA
Torneo A fortissimo con 44 giocatori e una media elo di 2256 è un ottima occasione per norme  internazionali

Primo festival di scacchi Serra 
degli Alimini
Alle 16:15 di ieri si è aperto il 
primo torneo di scacchi Alimini 
Village con il saluto 
dell'organizzatore Matteo 
Zoldan ai 70 partecipanti e ai 
loro accompagnatori. 
Fortissimo il torneo A con 44 
partecipanti di cui 9 Grandi 
Maestri e 8 Maestri 
Internazionali e 16 nazioni 
rappresentate. A guidare il 
ranking elo è il Grande Maestro 
Oleg Korneev poi l'israeliano 
Kogan, terzo il nostro Sabino 
Brunello, poi Stuart Conquest 
seguito da Michele Godena. 
Buona la presenza dei giovani 
talenti guidata da Marina 
Brunello neo Alfiere della 
Repubblica Italiana, da Marco 
Codenotti splendido reduce da 
un europeo esaltante, cui si 

affiancano Chiara Palmitessa e 
Roberta Messina. 

Primo turno e prima sorpresa 
ancora prima di giocare, il 
sorteggio dà in terza 
scacchiera Brunello Sabino vs 
Brunello Marina. La partita 
parte in sordina per poi 
accendersi nel finale Sabino è 
in vantaggio sia di posizione 
che di tempo, alla fine il fratello 
maggiore ha la meglio e 
incassa il punto come da 
pronostico.
Il primo a finire è Marco 
Codenotti che sfodera una 
eccellente preparazione contro 
Giuliano Lanzani alla 17a 
mossa il Nero è costretto alla 
capitolazione. Michele Godena 

ci mette una mossa in più per 
piegare Sreeves con la sua 
amata Siciliana Alapin.
Sulle prime due scacchiere 
giocatori più quotati come 
Korneev e Kogan stavano per 
cedere mezzo punto ai loro 
avversari italiani Altini e La 
Manna ma i nostri si disunivano 
giusto sul traguardo e vuoi la 
stanchezza vuoi la tenacia 
dell’avversario perdevano dopo  
5 ore di dura battaglia. Unica 
risultato contropronostico la 
sconfitta del nostro Luca Shytaj 
sconfitto in una emozionante 
partita da Plachkinova Tatjana 
la combinazione di sacrificio di 
donna alla 32a mossa seppure 
non difficile è comunque molto 
bello.
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La sala torneo del residence Alimini Village


