RONDA GIAN MARCO VINCE A PALAZZOLO
Si è svolta domenica 3 luglio il 2° Torneo città di Palazzolo organizzato dal presidente del
circolo di Palazzolo Giovanni Dossi, grande appassionato e valido istruttore di un nutrito
gruppo di ragazzi del luogo. Al torneo erano presenti circa 30 appassionati con un nutrito
numero di maestri e candidati. Una partecipazione meno numerosa della scorsa edizione
dovuto alla grande calura ed al periodo feriale. Nel Gruppo assoluto abbiamo assistito ad
una millimetrica vittoria per quoziente che ha favorito il Bresciano GianMarco Ronda su
Signorini Diego di San Polo e che gli ha consentito di bissare il successo dello scorso anno.
Al terzo posto troviamo Richini Silvano del circolo di Scanzorosciate che per quoziente
sorpassa Perani Pierluigi. Quattro punti per il novarese D’amore Raffaele e due per il
lissonese Piva Lorenzo. Nel Gruppo Elite vince il bergamasco Sana Luigi, che si aggiudica il
torneo con 9 punti e guadagna 400 punti elo avvicinandosi alla soglia di maestro.
Burchiellaro Giancarlo di Padova si posiziona al secondo posto per quoziente dietro a
Vecchio Gianni del circolo A.Locatelli, mentre la quarta posizione è stata conquistata dal
candidato maestro Gorno Francesco del circolo Bresciano; in classifica altri 6 giocatori. Nel
gruppo esperti vittoria di Pasotti Ferruccio che per quoziente si aggiudica la prima posizione
ai danni di Rottoli Piero a 9 punti, solo un giocatore a 8 punti:Carozzi Pierangelo, mentre tra i
4 giocatori a sette la spunta Luongo Rocco seguito da Autobello Giovanni tutti e due del
circolo A.Locatelli. Una gara molto importante si è svolta inoltre sabato 1 luglio dove sei
ragazzi della “Scuola Dossi”si sono sfidati in un minitorneo. Molta passione e competitività tra
di loro ma anche un modo per socializzare e divertirsi. Un gruppo unico ma due classifiche
separate con 2 ragazzi Under 15 e 4 Under 10, vince con punteggio pieno di Pozzi Tomaso
seguito da Schivardi Stefano a 8 punti. Mesaros Paola scavalca per quoziente Pagani
Simona con 5 punti e si aggiudica il primo premio Under 10, Guizzardi Gianluca si ferma a 2
punti, ultima posizione per Bona Alessandro.
Questa settimana presento una pregevole combinazione di Lugi Franzioni. 22-19, 10-13; 2320, 12-16; 20-15, 11x20; 24x15, 13-17; 21-18, 5-10; 18-14, 10-13; 28-24, 2-5; 32-28??
mossa perdente,
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Nero muove e vince

In questa particolare posizione il nero può eseguire una combinazione di 4 intenzione che
toglie dalla damiera 9 pezzi: 7-11; 14x7, 4x20; 24x15, 17-21; 26x10, 5x32; Nero vince
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