Match Mondiale Borghetti (ITA) vs Kondolo (SAF) - countdown
Scritto da FID
Mercoledì 26 Agosto 2015 13:01 - Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Agosto 2015 07:02

Con la conferenza stampa tenuta oggi, mercoledì 26 agosto alle ore 11, nella sala
preconsiliare
“Lucia
no De Majo”
di Palazzo Comunale, è inizato il countdown finale per il Match valevole per l'attribuzione del
Titolo di Campione del Mondo di Dama Inglese, tra il Grande Maestro Michele Borghetti
(detentore del Titolo) e lo sfidante Lubabalo Kondlo (Sudafrica) vincitore del challenge di
qualificazione 2014.

Ad officiare la Conferenza stampa, oltre al Campione del Mondo in carica GM° Michele
Borghetti, il Prof. Nicola Perullo, Assessore allo Sport del Comune di Livorno, il GM° Claudio
Ciampi, Vicepresidente della FID (nella foto in alto), il Presidente Provinciale del CONi, i
rappresentanti della stampa e TV ed un numero gruppo di damisti del Circolo Damistico
Livornese "P. Piccioli". E' stato presentato il programma del Match Mondiale, che si svolgerà
dal 30 agosto al 13 settembre 2015 a Livorno, presso ‘Hotel La Vedetta”
a Montenero e ricordato che l'intero evento sarà trasmesso in
diretta streaming sul sito
http://livestream.com/accounts/3437375/events/4298395

Il match, 40 partite (4 al giorno per 10 giorni di gioco), avrà inizio alle ore 9.00 e, nel pomeriggio,
dalle ore 15; complessivamente circa 100 ore di gioco intervallate da 3 giorni di riposo ( il 3, il 7
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e il 10 settembre).
Domenica 30 agosto alle ore 11 si svolgerà la cerimonia di apertura del campionato a Palazzo
Comunale . Nel corso della cerimonia sarà effettuato alla presenza dell’arbitro statunitense Alan
Millhone, il sorteggio per chi tra i due sfidanti dovrà effettuare la prima mossa. Domenica 13
settembre, sempre alle ore 11, è prevista la cerimonia di premiazione del Campione del Mondo.

Comunicato stampa del Comune di Livorno
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