ARTA TERME 1^ GIORNATA
Scritto da anselmo

All’appuntamento per il 71° Campionato Assoluto si sono presentati in 19, solo l’ atleta Masc
olo Luca
non si è potuto presentare a causa di un imprevisto perdendo questa splendida occasione. In
questo meraviglioso luogo incontaminato i 19 atleti
si sono mostrati
più grintosi che mai.
Dopo il sorteggio effettuato in presenza delle autorità
locali nel suggestivo salone delle feste di Palazzo
Savoia si discute subito sul livello
tecnico dei partecipanti che, data l’assenza di
Borghetti, Gasparetti, Ciampi, Ronda
,
sono
più
agguerriti che mai. I pronostici dei partecipanti vanno
nettamente
a
favore
del
Grande Maestro reggino
Mario Fero
, che insegue il suo quarto titolo seguono
Sardù
e
De Grandis:
il primo alla ricerca di un riscatto per il match perduto, mentre il secondo insegue un titolo più
volte sfiorato e ampiamente meritato. Gli altri pappabili sono
Maijnelli M
.,
Faleo e
Cortese
.
Tra gli imprevedibili collochiamo
Signorini, Gitto
,
Manetti
e
Maijnelli A
.,
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incognite
Cibelli
e
Gutta
,
all’esordio
Fava
e
Mancini
.

1° turno 24-20, 09-13; 20-15 In questo primo turno spicca la sfida Manetti - Fero e Amodeo
-Maijnelli A
.
che si risolvono entrambe con la vittoria del nero. Prevale anche
Di Vittorio
su
Mancini
sempre di nero mentre l’unico vincitore con il bianco è il giovane
Gitto
che parte subito alla grande superando
Cibelli Mario
.Pareggiano tutti gli altri, eccetto
Sardù
che riposa e l’incontro
Greco Faleo
che termina in busta.

Gianni Sard

2° turno 21-18, 12-16;25- 21 partita con brividi quella tra Fero-De Grandis che si conclude
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in parità anche se
Mirko
ha sempre dominato l’incontro e solo nel prefinale il
GM Fero
riesce a destreggiarsi concludendo in parità.
Sardù
inizia il torneo nel migliore dei modi conduce tutta la partita in vantaggio e supera
Grego
di prepotenza, vincono anche
Manetti
superando
Fava
e
Cortese
che supera
Cibelli
con il Nero
e
Faleo
che prevale su
Mancini
. . Riposa
Maijnelli Antonino

Antonino Maijnelli

3° turno 21-17, 10-13; 17x10 Il vecchio leone messinese Antonino Maijnelli mette a segno
un'altra vittoria ai danni del maestro
Gutta
,
estraendo dal cilindro una delle sue migliori
giocate e conduce il torneo a punteggio pieno. Vittoria
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facile quella di
Fero
su
D’amore
che commette un imperdonabile errore di impostazione.
Partita molto bella ed istruttiva quella tra
De Grandis
e
Fava
,dove il bianco gioca
sempre con un leggero vantaggio posizionale ma nel finale si lascia sfuggire la possibilità di
vittoria. Buona la giocata del maestro
Paolo Faleo
che gioca una partita estremamente complicata, passando all’attacco fin dalle prime mosse e
riesce a vincere il giovane
Gitto
.Riposa
Greco Sebastiano

Sebastiano Greco

4° turno 21-17 11-15 26-21 Una copia inedita in cima alla classifica: Faleo, Fero mentre
dietro di loro ma e
potenzialmente prima
Maijnelli
A
. che ha 4 punti ma ha già riposato.
In questo turno si registrano
le vittorie di
Mainelli
Michele
, che supera il papa
Antonino
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,
D’Amore
su
Fava, De Grandis
contro
Cibell
ie
Sardu
su
Gitto.
Vittorie che lasciano sostanzialmente invariata la classifica.
Si chiude cosi la prima giornata nella quale si
evidenzia
un
certo squilibrio fra le forze presenti, il trio in testa
Faleo, Fero Mainelli M.
è in perfetta media inglese 2 vittorie e due pareggi, mentre
l’asso cagliaritano
Sardù
ha un punto in meno ma una partita ancora da giocare.
Riposa
Gutta Giuseppe

Giuseppe Gutta
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