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NE RIMARRÀ SOLTANTO UNO?
Le coppia Korneev Bruno nel gruppo A e Loi di Muccio nel B sono a punteggio pieno. Oggi scontri al vertice.

Oleg Korneev impone la sua 
classe contro Sinisa Drazic in 
una precisa partita. il sacrificio 
di pedone del serbo non dava i 
frutti sperati e dopo una serie di 
cambi il russo riusciva a 
capitalizzare il vantaggio 
materiale. Fabio Bruno invece 
aveva la meglio su Conquest in 
sole 24 mosse. L’inglese ha 
forse ecceduto in confidenza 
pensando che il proprio riccio 
fosse abbastanza solido, 
invece poche precise mosse lo 
hanno fatto capitolare, da 
notare i due cavalli neri ai 
margini della scacchiera.
Partita d’altri tempi tra Godena 
e Lanzani. Hanno riesumato 
per l’occasione la variante Fritz 
(e qui non c’entra nulla il 
programma di scacchi) della 
Due Cavalli, la novità (o almeno 
credo) 10...Tb8 non sembra 

essere migliore della solita Ab7, 
ma chi lo può sapere...
alla 18a mossa Michele 
sacrificava il pedone centrale 
per l’attacco e il Nero 
giustamente accettava la sfida. 
nel clou della battaglia il Nero 
sbagliava con De2 che 
avrebbe potuto permettere 
29.Cg5+ e Cf3 guadagnando 
la Donna. La più tenace 
28...Db1 viene ahimè confutata 
dal computer con 29.Dh6+ Rd7 
30.Dxh7+Rc6 31.Dg6+ Rd6 32. 
De8+ Rb7 33.Cc3 ma un 
essere umano che non si 
chiami Anand o chi per lui non 
la può vedere facilmente.
Bella miniatura di Altini 
contro La Manna classico 
esempio di Re al centro 
senza difesa.
Nel torneo B 28 giocatori 
come detto due in testa a 
punteggio pieno che oggi 

si scontrano, vedremo.
Ieri partita di calcetto tra i 
giocatori vittoria per 6 a 5 per la 
squadra con la maglia per 
questo indecoroso spettacolo 
vedere le foto sul sito. Si 
dovrebbe replicare domattina 
con la rivincita.
Partito anche il torneo di Texas 
Hold’em organizzato dal 
Maestro e professionale Dealer 
Valerio Luciani. 9 i giocatori, 
alla fine l’ha spuntata Ettore 
Virzi su Alessandro Verardi e 
Giuliano Lanzani. 
Anche per il torneo di Poker 
replica stasera.
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Il team tecnico
Ezio Montalbini e Augusto Caruso

Il GM Sinisa Drazic 
sconfitto ieri da Oleg 
Korneev è stato però 
autore del gol decisivo 
del 6 a 5 nella partita 
di calcetto tra 
giocatori del torneo


