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Articolo del giorno 03/09/2008 Cronaca di Fano 
 

Record di adesioni al torneo fanese che si è disputato alla Rocca Malatestiana  
Brunello e Pedini primi ex aequo  

 

 
FANO - Ci sono più avventure su una scacchiera che su tutti i mari del mondo, disse una volta 

Pierre Mac Orlan,scrittore e pittore francese. 
 

Ed è proprio a Fano, presso la suggestiva cornice della sala mostre della Rocca Malatestiana, che 
ben 76 giocatori (record regionale di presenze, provenienti da tutta Italia e attirati anche dal ricco 
montepremi) si sono avventurati in una suggestiva battaglia sulle 64 caselle prendedo parte al « 4° 

Olympic Tournament alla Rocca «, evento organizzato dalla Polisportiva La Combattente sez. 
Scacchi e patrocinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal Comune di Fano . Molti anche i 

visitatori e curiosi che hanno piacevolmente assistito . La scelta di effettuare la premiazione sulla 
terrazza della Rocca, da dove è possibile ammirare la città, ha contribuito ad aumentare la 

spettacolarità del torneo. 
 

Alla fine della gara, dove ogni partecipante disputava 8 gare della durata di 20 minuti, sono giunti 
primi ex aequo il maestro internazionale Sabino Brunello di Bergamo (giocatore della nazionale 
italiano e vicecampione italiano assoluto) e il candidato maestro fanese Dario Pedini (campione 

italiano semilampo 2007), entrambi con 7.5 punti su 8 avendo vinto 7 gare e pareggiato lo scontro 
diretto che ha visto i due combattere fino all’ultimo minuto in una avvincente lotta per il successo 

finale. 
 

Sul terzo gradino del podio con 6 punti il Maestro Fide riminese Maurizio Brancaleoni. Quarta 
Roberta Brunello e quinto Licor Gustavo, giovane maestro cubano da poco sbarcato sul territorio 

italico. 
 

Da segnalare anche la presenza di Marina Brunello, 8°, che si è appena laureata a Bratto nuova 
campionessa italiana assoluta. 

 
Così come ogni hanno è stato attribuito dalla giuria il premio Fair Play a Roberto Miandro di Porto 

Sant’Elpidio, considerando che in 20 anni di carriera e moltissimi tornei disputati si è sempre 
distinto per la sua lealtà costituendo un valido esempio anche per i più giovani. 

 
I premi di fascia sono stati vinti da Mandolini di Senigallia (cat. Candidati maestri), Ongarelli di 
Alessandria ( 1N), Lorenzo Piccioli di Fano ( 2N, inoltre è giunto 2° nella classifica dei giocatori 

locali, davanti al presidente del circolo Ettore Fronzi), Fausto Paolini di Fano ( 3N), Sanguinetti di 
Cagli ( U20), Steven Miandro di P.S.Elpidio ( U16), Crocicchia di Viterbo (U14), Tittarelli di Jesi 

(U12) ed infine la piccola Valeria Lujan di Pesaro per le donne. 

�


