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UN UOMO SOLO AL COMANDO: IL SUO NOME È SABINO
5 ore di aspra lotta contro Fabio Bruno fanno del bergamasco il leader incontrastato.

Ancora Sabino sugli scudi. Il 
giovane GM ha la meglio su 
Fabio Bruno dopo lunga 
battaglia. Ora la classifica dice 
Brunello 5 su 6 a 4,5 troviamo 
Godena, Kogan e Korneev. 
Folto il gruppo a 4.
Dure battaglie su tutte le 
scacchiere segno di una 
agguerrita volontà dei giocatori.
Kogan e Godena arrivano 
perfino al re nudo, in terza 
scacchiera la rivelazione 
Adrian mette alle corde il GM 
Korneev con un sacrificio tipico 
della francese. Già alla 16a 
mossa sembra molto forte Dd4 
seguita da Ac5 o Axh4+ a 
seconda della risposta del 
Bianco. Alla fine la difesa 
precisa del russo ha la meglio 
sull’irruenza del francese.

Bene Codenotti contro Lazic in 
una partita altalenante 
terminata giustamente patta.
Rientra anche Shytaj vincitore 
su Prakken. Marina Brunello 
infila la terza vittoria 
consecutiva, stavolta la vittima 
è il blasonato MI Mario Lanzani. 
La partita invero pareva aver 
preso una piega a dir poco 
favorevole al Bianco. Ma nello 
Zeitnot succedeva di tutto e 
alla fine il Nero aveva la meglio, 
si sa audeces fortuna juvat.
Non meglio sono andate le 
cose all’altro milanese Marco 
Sbarra, vittima di una 
autentica 
allucinazione. In 
una posizione 
totalmente vinta, 
contro Altini, 
riusciva a giocare 

la peggiore.
Bene anche Roberta Messina 
che dopo aver segnato due gol 
nella partita di calcetto (e aver 
attentato alla integrità del 
sottoscritto con una entrata 
degna di Claudio Gentile) ha 
anche vinto una bella partita 
contro il sudafricano Du 
Plessis.
Si riapre il torneo B il 
battistrada Di Muccio perde 
con Fasiello e viene avvicinato 
in classifica dagli inseguitori. 

Grandi giocatori alle prese con il pallone 
sull’albero. Tentativi veramente imbarazzanti.

Roberta 
Messina 

Vincitrice di 
una bella 

partita. Il 
bollettino 
stava per 

essere sospeso 
per causa sua.


