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Club 64 Asd – News
Ottima prestazione del Club 64 al 6° Torneo Internazionale Città di Omegna

Domenica 5 agosto 2018 si è concluso ad Omegna sul Lago d’Orta, il 6° Torneo Internazionale
“Città di Omegna” organizzato dal Circolo Scacchistico del Cusio presso il Circolo Ferraris.
Tra gli 81 giocatori iscritti ed i tanti i giocatori di altissimo livello distribuiti nei 2 tornei previsti
dalla manifestazione, c’era un gruppo di ragazzi e ragazze del Club 64 di Modena composto da
Silvia ed Enrico Giuntini, Roberto Mocanu, Matteo e Luca Ballotti che ben si sono classificati
nei rispettivi tornei disputati.
L’Open A,
in cui erano iscritti 28 giocatori con media Elo sui 2000 p.ti (11 giocatori avevano più di 2000
p.ti elo, inclusi 1 GM, 1 FM, 1 WIM, 3 Maestri e tanti altri CM) lo vince il M Giuseppe Coratella
con 4 p.ti su 5, seconda la WIM Ni Vicktorija con gli stessi punti al termine dei primi 5 turni di
gioco, terzo posto per il FM Pierluigi Passerotti che comanda per spareggio tecnico con 3.5 p.ti
un gruppetto di altri 5 giocatori con gli stessi punti: il M Alex Doboletta, il GM Sprenger Jan
Michael Dr. il CM Gianluca Finocchiaro, il CM Paolo Quirico e Luca Ballotti che così conquista il
2° posto nella fascia fino i 2000 p.ti elo; 20° Enrico Giuntini con 2 p.ti.
L’Open B,
con 53 giocatori di Elo inferiore ai 1800, lo vince per spareggio tecnico Ricardo Trotta con 4.5
p.ti su 5, seguito con gli stessi punti da Marco Gotti, terzo con 4 p.ti Giuseppe Mantovan;
Bel torneo per i nostri ragazzi; Matteo Ballotti 34° con 2.5 p.ti seguito per spareggio tecnico da
Roberto Mocanu, quindi Silvia Giuntini che con 1.5 p.ti conquista anche il 1° posto U16
femminile.
Un bel weekend di scacchi trascorso con amici insieme a tanti forti giocatori italiani e stranieri
in un’incantevole cittadina ai piedi delle Alpi e sul lago d’Orta.

