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Dall’assoluto 2003  - Un tiro  inedito 
 
Il Grande maestro Reggino Mario Fero vince per distacco  il 2° trofeo città di Casalpusterlengo 
precedendo il pluricampione Livornese Michele Borghetti e il maestro fiorentino Gerardo Cortese 
che si sono contesi la piazza d’onore per quoziente.  Con questa vittoria Fero ritorna in testa alla 
classifica “ELO” con 5732. I maestri bresciani Signorini Diego e Gatta Domenico si classificano  al 
quarto e al quinto posto con 7 punti. 
Nel gruppo Elite sempre per distacco è prevalso il bresciano Gianluigi Vailati sul fratello Tranquillo 
che ha dovuto cedere il secondo posto al reggiano Giuseppe Baldi per quoziente.  Con questa 
vittoria Luigi si porta  a 3417 punti elo  e compie un importante passo verso la soglia della 
promozione a maestro. 
Nel gruppo esperti  assistiamo ad una schiacciante vittoria del bergamasco Sana Luigi che si 
aggiudica la gara a punteggio pieno (12 punti su sei partite) precedendo di due lunghezze Greganti 
Pietro. Sull’ultimo gradino del podio troviamo Maiocchi Agostino con 8 punti. 
Nella categoria regionali vince Pepe Esposito che si impone su Frullone Renato. 
 
La partita che presento oggi è stata giocata al recente campionato assoluto i protagonisti sono  
Sarcinelli Vittorio e Fero Mario. 
 
Sarcinelli  (Bianco) -  Fero  (Nero) Apertura   124 :  Dopo l’inizio  21-17, 11-15;  23-20,  il nero  
prosegue con 6-11! l’attacco preferito dal maestro reggino, una valida alternativa è costituita dalla 
7-11 gia piu volte apparsa in questa rubrica;  20-16?  accantonamento prematuro, la miglior difesa 
a disposizione del bianco deriva dalla 25-21, 10-14!;  28-23, 5-10;  32-28, 2-6;   25-21, 1-5;  22-19? 
Mossa debole che compromette al posizione del bianco qui si impone la 29-25 unica mossa 
d’attesa che costringe l’avversario alla rottura. Si prosegue 15x22;  27x18, 14-19;  23x14, 10x19;  
30-27, 5-10;   24-20, e si arriva così alla posizione che mostra il diagramma.  
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Nero muove e  vince 
 

 
E qui il maestro reggino non si lascia sfuggire il tiro vincente di quinta intenzione 10-13;  17x10, 
6x22;  27x18, 19-22;  26x19, 11-15; 20x11; 7x32; 16x7 4x11 nero vince.  
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