Una fantastica novità all’assoluto del 1999
Questa settimana presento una brillante partita giocata nel campionato italiano del 1999 fra Il
pluricampione Livornese Borghetti Michele vincitore del titolo e il maestro bresciano marco Ronda.
La partita è stata una fra le più combattute dove il campione ha rischiato di perdere la sua
imbattibilità. Solo nel finale il Bresciano Ronda si è lasciato sfuggire la vittoria scegliendo una
variante più impegnativa ma che purtroppo non risultava vincente. Prima di entrare nel commento
della partita credo sia importante conoscere la classifica del momento: Borghetti conduceva la
gara con 30 punti inseguito da Cortese con 26 punti e dal duo Ronda – Fero con 25, mancano
solamente tre turni alla fine del campionato. Evidentemente solo con la vittoria del Bresciano il
titolo verrebbe nuovamente messo in discussione, ma al tempo stesso per Ronda è importante
non perdere per evitare di essere agguantato dagli altri inseguitori. La partita che viene estratta è
considerata leggermente favorevole al bianco ma questa è una valutazione anglosassone infatti
nel nostro gioco è da considerarsi favorevole al nero. Dopo le prime mosse: 22-19, 11-15; 26-22,
10-13; 29-26!, 6-10 ottima risposta del nero che consente di mantenere il vantaggio derivante
dall’apertura, costringendo l’avversario alla copertura 21-18, 3-6!! Questa mossa è una scoperta
dell’asso bresciano che utilizzo per la prima volta nel 1981. Da sottolineare che non se ne trova
traccia in nessun testo italiano prima di allora. 23-20, 13-17; 20x11, 7x21; 25x18, 10-13; 18-14, 47; 28-23, 6-11!; 19-14, 5x14; 19x10, 11-14; 24-20, 14-18; 23-19, 18-21; 10-6, 2x11; 19-15, 12x19;
22x6, 21-25; 27-22, 25-29; 6-3, 1-5!!; 3x12, 13-18; 22x13, 29x22, 20-15(A), 9x18; 15-11; 22-27;
11-6, 18-21; 6-2, 5-9; 2-6, 21-25, 6-10; 25-29; 10-13, 17-21; 32-28, 21-25; 12-16, 27-23; 28-24, 2926; 24-20, 8-12; 16x7, 23x16 15-18, 16-20; 31-28, 25-29; 28-24, 20-15; 7-3, 29-25; 18-14, 15-20;
3-6, 25-21; 14-10, 20-23; 6-11, 21-17; 11-14, 26-21, 10-6 (vedi diagramma)
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Il Nero muove e vince

Qui una svista banale ha vanificato il vantaggio del colore nero che aveva la possibilità, con la
mossa iniziale corretta, di forzare la vittoria con una classica manovra di avvolgimento. Lascio al
lettore il piacere di scoprire l’esatta soluzione che comunque verrà pubblicata nel prossimo numero
di questa rubrica.
A) qui il bianco avrebbe potuto pareggiare sottopezzo con un brillante tiro: 13-10, 5x14; 31-27,
22x31; 32-28, 31x15; 12x10 e finale di patta.
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