Bravi i Bresciani
TORNEO DI BERGAMO: Si è svolto domenica 19 settembre la gara interregionale di Bergamo
manifestazione che ha ottenuto un buon successo vista la presenza di numerosi giocatori della
regione Lombardia. Nel primo gruppo si è imposto con grande determinazione l’asso bresciano
Gatta Domenico con 9 punti su dieci precedendo un altro bresciano Ronda Marco con punti
6,25 terzo Milani Alessandro con punti 6,21. Nel secondo gruppo si è imposto Merlini Pietro di
Casalpusterlengo con punti 7, precedendo il cremonese Fornasari Mauro punti 6, terzo Lettieri
Benito di Concorrezzo
Si è svolta presso l'Hotel Califfo di Quartu S. Elena (CA) la nona edizione della gara nazionale
intitolata ai due scomparsi maestri problemisti sardi, ormai una classica del calendario
agonistico a 64 caselle. I concorrenti sono stati in tutto settantacinque e le ostilità hanno avuto
inizio per il gruppo Assoluto nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, per Elite ed Esperti sabato
16 e per gli altri gruppi domenica 17. Eccellente la cornice organizzativa sotto la regia di
Gabriele Atzeni, ottima la sede di gara, di livello i premi. Nel gruppo Assoluto (che contava ben
16 giocatori di cui ben 12 "continentali") il livello tecnico è stato veramente alto: 3 campioni
italiani presenti e media ELO Rubele molto alta. Ha vinto Mario Fero per distacco, seguito da
uno strepitoso Gianfranco Mariani e da un Paolo Faleo in notevole ascesa tecnica. Comprimario
di lusso Mirko De Grandis, che torna con questa gara alle grandi competizioni.
Nell'Elite vince per distacco Gianpiero Tidu di Decimomannu, seguito da un 18enne che a
nostro avviso farà molta strada: Massimo Cutaia di Carbonia (un frutto ormai maturo della
costante leva damistica operata dagli organizzatori sardi nelle scuole). Completa la triade
Marinello Perra di Cagliari, come sempre in posizioni di vertice. Anche il gruppo Esperti è
appannaggio del circolo di Decimomannu, grazie alla vittoria di Ottavio Passerò e alla piazza
d'onore di Luigi Bilia. Vincenzo Piras di Quartu (padre del maestro Federico) si piazza al terzo
posto. Per i Regionali vince Salvatore Contrino del circolo di S. Antioco. Secondo Remigio
Rolesu di Quartu e terzo Palmiro Silesu dello stesso circolo del vincitore.
Ed ora un bel finale di Angelo Pilla. La genialità di questo Finale consiste nella tradizionale
posizione, ispirata o desunta dal gioco vivo che si concretizza con una vincità spettacolare frutto
della fantasia e dell’improvvisazione
diagramma 411


    
‚   
‚‚  
   ‚
ƒƒ  
  ‚ 
    
ƒƒƒ 

Il Bianco Muove e vince

Soluzione : 29-26, 16-20; 26-22, 20-24; 22-19!(a); 23-28, 30-27, 28-32; ed eccoci al momento
“magico” 19-14, 10x19; 27-23, 19x28; 18-14 e il nero è bloccato in tutti i suoi movimenti: il
bianco vince.
a) senza il tocco di genialità di cui sopra il bianco avrebbe potuto proseguire con 31-27
scalzando la pedina 23, per poi eseguire il tiro a due 18-13, 9x18; 22x6 ma che probabilmente
avrebbe portato alla patta sottopezzo.
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