SCACCHI!!! - i “Montaliani” a Treviso
Giosuè Sgnaolin, il nostro bravo scacchista, ha partecipato al Torneo Internazionale
“Città di Treviso”, svoltosi dal 17 al 19 marzo. Ha totalizzato 3 punti e il suo
piazzamento è stato 15° su 43, un ottimo risultato , vista la forza del torneo. Giosuè
ha iniziando battendo il forte Benetti, poi vittorie e sconfitte si sono alternate, ma,
fortunatamente ha realizzato il punto finale, cosicchè la sua prestazione finale si puo’
senz’altro considerare soddisfacente. Dal punto di vista tecnico ha giocato bene
soprattutto i finali e, come lui stesso ha detto, ha apprezzato la partita a tempo lungo
perchè gli ha permesso di giocare mosse di buon livello. Per lui è stata un’ottima
esperienza e speriamo che questo gli dia la carica per dedicarsi all’attività agonistica,
visto che i numeri per diventare forte li ha sicuramente. Sottolineo anche che ha
avuto l’onore di una foto ricordo con il GM Michele Godena, il piu’ famoso scacchista
italiano, olimpionico e pluricampione italiano.

SCACCHI-

Torneo semilampo di Bertiolo (UD)

Si è svolto ieri (19 marzo) un torneo semilampo, cadenza 15 minuti, a Bertiolo, in
provincia di Udine. Il torneo è stato abbastanza forte e ha visto la partecipazione di
58 giocatori dal Triveneto e due candidati maestri austriaci. ottima la prestazione del
nostro Carlo Solinas , che conquista il 5° posto assoluto e 1° di categoria, con cinque
vittorie, una patta e una sconfitta. Il torneo è stato vinto dal maestro Luciani di
Monfalcone,, con 6 punti su 7. Solinas ha giocato ottimamente l’intera gara,
risultando anche veloce (grazie ad uno studio e una pratica blitz in qeust’ultimo
periodo). Da segnalare la vittoria decisiva contro il CM Turrin di Pordenone, giocatore
dallo stile notoriamente ostico. Solinas, contrariamente al suo stile, questa volta ha
giocato con pazienza, conquistando piccolissimi vantaggi posizionali, per poi
chiudere con un finale perfetto di alfiere e torre. Il premio vinto dal prof, ha destato
una certa ilarità, in quanto si è trattato di una...pancetta (elemento che al docente
non manca!!!!). Un saluto e un arrivederci.
SCACCHI- Campionato d’Istituto
Dopo il sesto turno disputato, la situazione vede il forte Sgnaolin (sempre lui!!)
mettere una seria ipoteca sul risultato finale. Ha infatti sconfitto il combattivo Torre,
che è incappato in una trappola tesa da Giosuè dopo poche mosse d’apertura,
perdendo un pezzo. Lorenzo non è piu’ riuscito a recuperare e Giosuè ha portato a
casa il punto. Pillon, in uscita scolastica, non ha giocato il turno e quindi la sua partita
è stata rinviata.. Giaretta, Biancotto e Bennari stanno scalpitando dietro al
pronosticato, in attesa di un passo falso, che pare pero’ improbabile. Bennari,
soprattutto, ci è sembrata quella piu’ in forma, Mancano due turni alla fine e il torneo,
sicuramente, appare avvincente e di discreto livello tecnico. Chiudiamo con una nota
simpatica: Paolini ha finalmente dato scacco matto senza incappare nel suo nemico:
l’odioso stallo, che per molte volte le ha impedito di conseguire la vittoria in posizione
schiacciante. Bravissima!!

