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NIENTE FUGA NEL TORNEO A. DI MUCCIO DA SOLO NEL B
Korneev-Bruno patta, ne approfitta Kogan per agganciarli in vetta.

Grande battaglia sulla prima 
scacchiera. Korneev sacrifica 
(o è Bruno che cede 2 pedoni 
per guadagnare la qualità?) 
una qualità per due pedoni ne 
scaturisce una interessante 
posizione. Il Nero rende la 
qualità poche mosse dopo per i 
due pedoni. La posizione 
critica si ha alla 36a quando 
Fabio decide di entrare in un 
finale di Torri, praticamente 
patto. I tentativi di vittoria 
Korneev risultavano vani. 
Rapida vittoria per Kogan su 
Laketic la posizione del Nero in 
apertura però non sembrava 
poi così cattiva e solo in sala 
analisi che si scopriva che la 
più naturale 17...e3 avrebbe 
dato buon gioco al Nero. persa 
questa occasione i pedoni 
centrali del Nero sono diventati 
irresistibili.

Un salto in avanti lo fa anche 
Conquest che batte in bello 
stile uno spento Glek.
Nelle altre scacchiere patte 
anche molto combattute vedi 
Drazic - Shytaj e Codenotti -  
Thorfinnsson. Rovinose 
sconfitte per la coppia Piscopo 
e Dvirnyy battuti 
rispettivamente da Adrian e la 
Plachkinova, li aspettiamo oggi 
pomeriggio per una pronta 
riscossa.
Nonostante il doppio turno i 
giocatori comunque non si 
sono risparmiati, poche le patte 
brevi anche se 
spicca la Orsi - 
Virzi in 6 (dico sei) 
mosse non 
farebbe notizia se 
Massimiliano Orsi 
non fosse uno dei 
più strenui 
oppositori delle 

patte brevi....
Marina Brunello dopo aver 
condotto una buona partita si è 
disunita e ha consentito 
all’avversario, Mauro Boffa, di 
portarsi in chiaro vantaggio. Ma 
come sempre il neo-Alfiere 
della Repubblica non si è data 
per vinta e dopo una resistenza 
di quasi 2 ore ha  agguantato 
una vittoria insperata.
Nel torneo B come detto nel 
titolo Di Muccio battendo Loi è 
rimasto solo in vetta alla 
classifica. Chi lo potrà mai 
fermare?

La sala analisi

Marina Brunello come 
sempre 

grintosissima. Oggi 
sull’orlo del 

baratro si è salvata 
miracolosamente 

incamerando alla 
fine il punto 

intero.


