Gianmarco Ronda conquista Scanzorosciate
Scritto da Super Administrator

Strepitosa annata per il maestro bresciano MARCO RONDA

Domenica 9 Novembre si è tenuto il consueto appuntamento damistico nella cittadina di
Scanzorosciate (Bg) giunta alla sua settima edizione. Alla manifestazione hanno preso parte 53
giocatori e visto l’imminente inizio dei campionati assoluti si può affermare che anche
quest’anno l’organizzazione di Scanzorosciate è stata premiata. Il livello tecnico dei partecipanti
è
di tutto rispetto, nel primo gruppo sono presenti 2 giocatori con
punteggio elo superiore ai 5200 punti tra i quali spicca il campione in carica Paolo Faleo. Nel
primo gruppo formato dai migliori giocatori vince il M°
Gianmarco
Ronda con 9 Punti alle sue spalle il M. Feliciani Carlo
con 8 punti seguiti da un gruppetto di 4 persone
a 7 punti composto da Casucci Rivaldo, Faleo Paolo, D’Amore Raffaele, Tedeschi Gilberto.
Ronda conquista la palma d’oro conseguendo 3 vittorie e tre pareggi. Con questa brillante
vittoria, la 4 consecutiva dell’anno,
dopo le precedenti
Parma e Romano di Lombardia, primo con 11 punti su 12, e Malpaga con 9 punti Ronda
conquista 535 punti elo
confermandosi in piena forma ponendosi tra i primi dieci nella classifica elo.

Nel secondo gruppo vittoria sofferta per Claudio Pasciutti, che nell'ultimo turno è riuscito a
pareggiare una posizione disastrosa, forse più per colpa dell'avversario che per merito suo...

Nel terzo gruppo trionfa Franco Pasciutti, fratello di Claudio, a punteggio pieno e con 4 punti di
distacco dagli inseguitori. Nel quarto gruppo vince il trentino Ugo Rizzi. In questo gruppo da
segnalare l'unica presenza femminile di Simona Pagani.

Nel gruppo dei ragazzi vince ancora Andrea Merici, (uno dei tanti allievi di Pierino Dossi)
davanti a una decina di agguerriti ragazzi.

Nel complesso una bella gara con una cinquantina di partecipanti, non pochi se si considera
che in questo periodo il calendario è pieno di Campionati Italiani, e comunque ben organizzata
come da sempre avviene in queste zone del bergamasco.
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