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LUCA SHYTAJ VINCE ALIMINI! CODENOTTI NORMA MI
Dopo una lunga rincorsa, vince la partita più importante e si aggiudica il torneo.

Clamoroso sorpasso all’ultimo 
turno! Luca Shytaj giocatore di 
“casa” vince una partita quasi a 
senso unico contro Sabino 
Brunello. La mossa dubbia del 
Nero sembra essere Dd5. Sulle 
altre scacchiere grandi 
battaglie. Nello scontro tutto 
russo tra Korneev e Naumkin la 
debolezza della casa d5 e del 
pedone d6 segna la partita alla 
fine il Bianco ha la meglio. 
Kogan - Marina Brunello 
sembra non avere storia anche 
se Marina fa di tutto per 
rendere onore alla sua nuova 
norma di MI. Alla fine la classe 
del GM si impone. In ogni caso 
grande Marina!
Scacchi Randagi 
evidentemente porta bene ai 
giovani giocatori italiani: dopo 

la norma di MI di Guido Caprio 
a Cento giungono ora queste 
due di Marina e Marco!
Michele nazionale tira fuori gli 
artigli e con una zampata finale 
aggancia Kogan e Ko
rneev al secondo posto. al 5° 
posto solitario Sabino Brunello.
A mezzo punto (5,5) troviamo 
Naumkin, 
Codenotti, 
Brunello 
Marina, 
Lazic e 
Dvirnyy.
Ultima 
partita a 
finire la 
Codenotti - 
Drazic con 
grande 
tenacia 

Marco ha tenuto la scacchiera 
e alla fine il meritato pareggio 
lo premia con la prima norma di 
MI.
Nella lotta tutta al femminile tra 
prevale Marina Brunello davanti 
alla Plachkinova segue Roberta 
Messina e Chiara Palmitessa.

Godena e Kogan a 6,5 nel gruppo dei secondi
Luca Shytaj splendido vincitore in solitaria 

del Torneo di Alimini,analizza la sua 
vittoria all’ultimo turno.
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NEL TORNEO B VITTORIA DI VERARDI CON 7 SU 9
Lotta senza quartiere nell’ultimo turno. 

All’ultimo turno all’ultimo minuto 
si è deciso il torneo B. Fasiello 
non riesce ad avere la meglio 
su Pedrinzani e viene superato 
in classifica da Verardi vincitore 
su Di Muccio.
Due ragazze a contendersi la 
palma del femminile. Ha 
prevalso Irene Palmitessa con 4 
punti su De Giorgi Francesca 
ferma a 3.

Nel complesso un bel torneo e, 
salvo i primi due giorni di 
tempo incerto, abbiamo potuto 
godere delle bellezze del 
villaggio e dello splendido 
mare mare del Salento.

Il consueto tavolo serale di Poker Texas Hold’em. 
Riconosciamo seduti da sx Ettore Virzi, Giuliano 
Lanzani, Ezio Montalbini, Andrea Loi Sinisa Drazic e il 
Dealer Valerio Luciani.Per la cronaca hanno vinto 
qualcosa tutti quelli della foto tranne Ezio Montalbini.
Il ragazzo è ancora un po’ acerbo si rifarà.

Irene Palmitessa e Roberta Messina
prima giocatrice nel torneo B e bomber 

del calcetto

Alessandro Verardi  si 
impone nel torneo 

Bsuperando all’ultimo 
turno Di Muccio e 

staccando di mezzo punto 
Fasiello bloccato sulla 

patta da Pedrinzani.


