Fiuggi: boom di partecipanti. Nell’Open A vince Palozza

Scacchi a tempo lungo con tre tornei da 53 partecipanti totali in Ciociaria! E' successo a Fiuggi, dal 22 al 24 giugno,
grazie all'impegno di Luigi De Bernardis della Easyscacchi di Roma, che ha ringraziato anche l'Accademia Scacchistica
Ciociara, per la diffusione pubblicitaria dell'evento sul territorio, e l'associazione albergatori per aver voluto fortemente
questa manifestazione.

Christian Palozza premiato da Luigi De Bernardis. A sx l'arbitro fide Ilaria Olivo

A vincere è stato il maestro di Ostia Christian Palozza, a 4 punti, come il Gm Igor Naumkin con il quale Palozza aveva
pattato nel quarto turno del torneo. Secondo quindi Igor, con mezzo punto di Bucholtz in meno, e terzo il candidato
maestro di Sant'Apollinare Sergio Procacci, a tre punti e mezzo, con un punto e mezzo di Bucholtz in più rispetto al
quarto classificato.

Ventisei i partecipanti dell'Open A che ha visto darsi battaglia il grande maestro, un maestro, 8 candidati maestri e
diverse categorie nazionali, oltre ad un forte non classificato che non è però riuscito a mantenere il livello di gioco e di
concentrazione fino alla fine.

Andreas Minnucci, primo classificato Open B

Quindici i partecipanti dell'Open B che è stato vinto da Andreas Minnucci di Alatri, per spareggio tecnico su Adriano
Cecconi, entrambi a 4 punti e mezzo. Terzo Fulio Pantano di Sora a tre punti e mezzo. Seconda nazionale, la categoria
di tutti e tre i giocatori.

Nell'Open C, infine, a trionfare con 4 punti e mezzo è stata la seconda nazionale Mauro Denozza, seguita dal
giovanissimo non classificato Alexandro Beliman, a 3 e mezzo, e dall'altro nc Marino Fossatelli terzo per Bucholtz.

Uno degli ingressi delle terme

Decisamente di livello la sede di gioco, l’Ambasciatori Place Hotel, piacevole e fresca la scelta della città. Il torneo di
Fiuggi è stato visto di buon occhio da numerosi giocatori locali, ma anche da un nutrito gruppo di giocatori romani oltre
che da altri venuti da ancora più lontano: Salerno, Viterbo, Verona, Aosta ... La manifestazione si è svolta secondo
programma con un piccolo aggiustamento degli orari di gioco che ha permesso ai partecipanti di avere più tempo per la
pausa pranzo. Ad arbitrare i tre tornei è stato l'arbitro fide Ilaria Olivo.

"Come tutte le nuove iniziativa - ha commentato Luigi De Bernardis - non mancavano delle incognite che ovviamente
generano stress, ma c'è stata anche la soddisazione di un evento andato bene e ovviamente questo ti carica, facendoti
venire la voglia di rifarlo ancora meglio! Inoltre sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che uno dei motori
principali, affinché l'evento si realizzasse, siano stati proprio gli albergatori stessi che hanno fatto del loro meglio per
individuare la location migliore e per offrire un servizio di ospitalità a prezzi ragionevoli".

