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MARINA, MARINA, MARINA
Sabino mantiene il comando, ora gli inseguitori sono 7. Rivoluzione nel torneo B adesso guida Fasiello.

Evocando una nota canzone di 
Marino Barreto Junior siamo 
siamo costretti, nostro 
malgrado, a parlare ancora di 
Marina Brunello, vera eroina 
della giornata. Vittima illustre è 
il Grande Maestro serbo Sinisa 
Drazic (vincitore del Texas 
Hold’em di ieri notte). Esigenze 
di classifica spingevano il Nero 
a rischiare ma l’arrocco lungo 
ci pare come minimo temerario. 
guadagnare il pedone e forse è 
anche peggio. Marina ingrana 
la quinta (o anche il pilota 
automatico) e nel finale non 
lascia alcuna speranza 
all’avversario.
Sulle prime scacchiere patta tra 
Godena e Sabino Brunello e tra 
Kogan e Korneev.
La classifica ora vede Brunello 
S. a 5,5 seguito da Lazic 

vincitore su Adrian, Kogan, 
Naumkin che con il Nero ha 
spento le speranze di Fabio 
Bruno di ottenere una nuova 
norma di GM, Korneev, 
Godena, Shytaj vincitore su 
Codenotti e infine Brunello M. a 
5 punti. A 4,5 solo due giocatori 
Conquest e Dvyrnyy vincitori 
rispettivamente su Altini e C. 
Quaranta. In quest’ultima 
partita il Bianco opera un 
sacrificio di pezzo per due 
pedoni alla 7a mossa la difesa 
del Nero non è impeccabile ed 
è costretto a capitolare poche 
mosse dopo.
Da segnalare il 
primo mezzo punto 
del cantante 
scacchista 
irlandese O’Leary 
che dopo lunga 

tenzone impone la divisione del 
punto al milanese Ettore Virzi 
(vincitore della prima serata 
texas Hold’em). La lotta per 
l’ultimo posto si riapre.
Rivoluzione nel torneo B il 
battistrada Di Muccio perde la 
leadership a favore di Rotelli 
che ora ha mezzo punto di 
vantaggio sugli inseguitori tra 
cui Loi, lo stesso Di Muccio, 
Fasiello, Verardi e Papale. Oggi 
scontri diretti decisivi: è da 
questi sei giocatori che verrà 
fuori il vincitore.

I portafortuna di Ezio Montalbini
e della sua Scacchi Randagi

Il GM Lazic 
Miroljub, ieri 
vincitore su 

Adrian,
ora è al 

secondo posto.


