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GRANDI BATTAGLIE MA PRONOSTICI RISPETTATI
Gambetti e partite romantiche. Ancora poche le patte.

Si delinea una bozza di 
classifica a 2 su 2 sono in otto 
seguiti da un gruppetto di 5. 
Con un torneo così’ serrato solo 
domani sera dopo il doppio 
turno vedremo chi potrà 
combattere per il primo titolo 
del Festival Internazionale 
Alimini Village.
Pronostici più o meno rispettati, 
ma grandi battaglie su tutte le 
scacchiere. Pierluigi Piscopo 
riesuma il gambetto del 
Capitano Evans contro 
Korneev, il russo sospettando 
una preparazione sulla sua 
solita Ab6 (rifiutando il 
gambetto) ha scelto di 
accettare la sfida. Ne è sorta 
una partita caotica dove il 
compenso per il pedone 
sacrificato sembrava 

sufficiente. La precisa difesa 
del russo gli permetteva di 
mantenere il vantaggio 
materiale e portare a casa 
l’intero punto. 
In terza scacchiera l’ex 
campione italiano Mario 
Lanzani reggeva all’urto di uno 
scatenato Sabino Brunello che 
in sala analisi confessava di 
ritenere la partita vinta dopo 
31...Td2, così non era poiché il 
Bianco sfoggiava con nervi 
saldi De4 che mandava in 
frantumi le speranze del Nero. 
Alla fine patta. Conquest-
Thorfinsson è una partita 
romantica sin dall’inizio, la 
novità dell’inglese Cxd5 il nero 
avrebbe dovuto giocare la 
dimessa Cxd5 che lo avrebbe 
lasciato comunque in difficoltà, 

scegliendo invece Ag4 ha dato 
spazio al Bianco per un attacco 
decisivo, già dopo sole 12 
mosse la partita poteva essere 
considerata chiusa.  Le ultime 
mosse infatti allungano solo 
l’agonia.
Una menzione va fatta alle due 
ragazze, Roberta Messina e 
Chiara Palmitessa che hanno 
scelto di partecipare al torneo 
A, lode al loro coraggio. La 
stessa Roberta Messina ha 
imposto la patta al più quotato 
avversario, Lopez-Menchero 
Daniel, anche se 
probabilmente poteva sperare 
in qualcosa in più.
Oggi partita a calcetto nel 
bollettino di domani vi daremo i 
risultati anche di quello.
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La sala di gioco La lezione di Sabino Brunello seguita con 
attenzione da MAtteo Zoldan e da di versi 
giocatori.


