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CODENOTTI È TORNATO. MARINA NORMA WGM E MI!!
Intanto Sabino Brunello (complice la sorella) mantiene la testa. Nel B cambio della guardia nuovamente.

Finalmente Marco Codenotti 
torna alla vittoria (saranno mica 
le sedute mattutine di calcetto 
a dargli la carica?). L’avversario 
di turno è il Grande Maestro 
Conquest. L’inglese sacrifica 
un pedone in apertura ma il 
nostro Marco si difende con 
precisione probabilmente gli è 
sfuggita la forte replica Rd7. In 
seguito il Bianco ha perso un 
secondo pedone senza 
compenso, a quel punto la 
partita non ha avuto più storia. 
Altra vittoria nelle parti alte è 
quella di Luca Shytaj contro 
Lazic, una splendida lezione 
del vantaggio dei Cavalli sugli 
Alfieri in posizioni bloccate. La 
novità della partita pare 11.Cb3  
rispetto alla già giocata Cc4 
forse è dubbia 13.g4, secondo 
Luca, che irrigidisce troppo la 

struttura pedonale ed 
indebolisce le case nere g5 e 
f4.Con questa vittoria l’italiano 
si candida per i primissimi 
posti. Spicca ancora Marina 
Brunello splendida  
combattente. Oggi ha tenuto 
testa a Korneev, numero uno 
del torneo, per oltre 5 ore. Tutti i 
tentativi di vittoria del Nero 
sono stati rintuzzati dal Bianco. 
Con questi risultati, vittoria di 
Codenotti e patta di Marina, 
possiamo sperare in qualche 
norma internazionale. Stando 
alle comunicazioni dell’Arbitro 
Internazionale 
Manlio Simonini. 
Marina Brunello 
conquista con un 
turno di anticipo la 
norma di Grande 
Maestro femminile 

(WGM) per la norma di MI 
sembrava doversi ancora 
impegnare un turno ma i precisi 
conti hanno dimostrato che ha 
già raggiunto l’obiettivo. Un 
discorso diverso per Marco 
Codenotti che necessita di una 
patta all’ultimo turno per la 
norma MI).
Altro cambio in cima alla 
classifica nell’avvincente torneo 
B. Ora a condurre sono in tre 
Verardi,  Fasiello e Di Muccio 
con 5.5 punti. Domani scontri 
più che decisivi.

Tre protagonisti del torneo: Marina 
Brunello, Luca Shytaj e Sabino Brunello

Marco 
Codenotti in 
corsa per la 

norma MI.
sullo sfondo 
il goleador 

del torneo di 
calcetto
Roberta 

Messina.


