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SABINO BRUNELLO VINCE E GUIDA IL TORNEO
Sono ora in 5 in vetta alla classifica. Nel B dominio di Di Muccio.

Sorpresa nel turno pomeridiano 
Sabino Brunello batte il 
battistrada Korneev. Una partita 
molto tesa dove il Bianco 
sacrifica due pezzi per torre e 
pedone. La novità di Korneev è 
10...Ad7, subito dopo ha 
giocato la manovra Cd5-b4-c6 
forse un po’ lenta visto 
l’arretratezza di sviluppo, 
14...e5 sembra più consona 
alla posizione. L’errore decisivo 
sembra essere la naturale Ad6 
che permette l’immediato 
sfondamento con d5. 
L’innaturale Ce7-g6 avrebbe 
tenuto la posizione (ma allora 
perché il Cf6 ha dovuto 
spendere 5 mosse per 
spostarsi da f6 a g6?). Il russo 
alla fine lascia addirittura la 
Donna in presa, in posizione 
comunque già persa.

Sabino si insedia così al primo 
posto in compagnia di Kogan e 
Bruno, che hanno pattato tra di 
loro, Godena, vincitore sulla 
Plachkinova e il sorprendente 
Adrian che oggi ha incassato 
due splendide vittorie prima 
con Piscopo e poi  contro 
Conquest, con un sacrificio di 
Donna da manuale. Sono 
quattro ora gli inseguitori a 
mezza lunghezza, tra cui 
spicca il giovanissimo 
Codenotti che oggi si è preso 
la briga di regolare con il nero 
l’esperto MI Laketic.
Interessante il finale 
tra Luca Shytaj e 
Mario Lanzani
sembra che il 
Bianco si sia 
lasciato sfuggire 
la vittoria alla 45a 

mossa dove con a6+ avrebbe 
relegato il Re nero in una 
posizione scomoda e il 
controgioco con il pedone g 
nero non sarebbe stato 
sufficiente: 45...Ra7 46.Td5 Te7 
47.Td8 e le minacce sembrano 
imparabili.
Nel torneo B Lindoro Di Muccio 
prende il largo con 5 punti su 5 
lasciando i secondi a un punto 
e mezzo.
Nel torneo serale di Poker vince 
Giuliano Lanzani che precede 
Sinisa Drazic.
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