UNA SIMPATICA COMBINAZIONE
Ottima riuscita della ottava edizione del Memorial Adriano Locatelli organizzato dal Circolo di
Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) in ricordo del suo socio prematuramente
scomparso, brevemente ricordato durante la premiazione. Accogliente la biblioteca che ha
ospitato 88 giocatori provenienti dalle diverse regioni limitrofe. Una tale partecipazione ha superato
ogni più rosea aspettativa premiando le fatiche degli organizzatori: Davide Locatelli, Rocco Luongo
e Gianfranco Guizzardi. Grande la soddisfazione del primo cittadino Emilio Tognoli, che nel suo
intervento alla premiazione ha manifestato la propria volontà di ripetere la manifestazione nei
prossimi anni. Nella categoria Assoluto tra i 18 concorrenti vittoria con 4 vittorie e 2 pareggi per il
Grande Maestro Mirco De Grandis di Venezia, seguito dai bresciani Diego Signorini e Pierluigi
Perani, ottimo anche il piazzamento di Raffaele D'amore e di Francesco Militello rispettivamente
quarto e quinto. La categoria Elite ha avuto come vincitore il Candidato Maestro Corrado Fiaccola
di Novara, seguito dal longevo Ivo Cocchi di Scanzorosciate, Piero Greganti del circolo Livornese
ed Ezio Merlo di Genova, tutti a 8 punti. Strappata in extremis la vittoria del gruppo Esperti dal
bergamasco Mario Minini nei confronti del trentino Nunzio Gaglio all'ultima partita che con 10 punti
contro i 9 si aggiudica il premio della sua categoria. Nulla da dire nella categoria Regionali dove
Manuele Morelli si aggiudica senza grosse difficoltà la prima posizione: cinque vittorie e un
pareggio per lui vincendo per distacco Gianni Vecchio con 8 punti, seguono Antonio Palazzo di
Milano e Ferruccio Pasotti di Brescia. Categoria Provinciali stravinta dall'emergente Alessio
Sanpellegrini del circolo di Casalpusterlengo che con i suoi 11 punti si aggiudica la vittoria,
seconde e terze posizioni combattute con tre giocatori a 8 punti e altrettanti a 7. La spunta
Giuseppe Acciaro del circolo Castelletto di Parma e Dario Franzini di Milano, quarto piazzamento
per Giovanni Autobello del circolo A. Locatelli di Romano, settimo posto Cristian Locatelli, uno dei
due figli del fondatore del circolo. Infine, ma non meno importante, la categoria ragazzi con il
dominio del circolo Palazzolo con ben cinque giocatori su sette. Vincono Tomaso Pozzi e Dario
Lancini ma è importante nominare anche Lorenzo Ghilardi, Mauro Lancini, Luca Ranghetti,
Gabriele Giovannini e Gianluca Guizzardi, frutto del lavoro dell'istruttore Giovanni Dossi che con i
ragazzi sta lavorando ottimamente nelle scuole. Ottima la direzione di gara degli arbitri Davide
Locatelli, Angelo Bonicelli e Cristina Figarol. Oggi presento una simpatica combinazione scaturita
negli anni settanta al campionato assoluto.
Innocenti Elia (Bianco) Matrunola Roberto (Nero): dopo l’inizio d’apertura 22-19, 12-16; 19-15,
11x20; 24x15, il nero prosegue con 10-14 sciupando il vantaggio posizionale derivante
dall’apertura; 21-18, 14x21; 25x18, 5-10; 23-19, 10-13; 27-22, 16-20; 30-27, 2-5; 28-24,
diagramma 665
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Nero muove e vince

8-12; 15x8, 6-10; 24x15, 10-14; 18x11, 7x30; 26-21, 30-26; 22-19, 26x17; 15-11, Nero Vince .
A) il tiro poteva essere eseguito anche in questo modo 6-11; 15x6, 3x10; 24x15, 10-14;

19x10, 5x30; 15-12, 30x23; 12x3, 23-19; Nero Vince.
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