Importanza dello studio
Nella generalità dei casi Il giocatore che intende preparasi per un torneo utilizza tecniche di studio diverse
che però possono essere ricondotte ad un unica strategia: Rivedere le partite giocate o conosciute, per
scoprirne le pecche, o riesumare vecchie partite per trovare i miglioramenti. Tali studi potranno poi essere
sperimentati nei tornei fornendo ulteriori spunti di miglioramento. Presento oggi un tipico esempio vittorioso
del maestro palermitano Lo Galbo.
21-18, 12-15; 23-19; 7-12; 28-23, 10-14; 19x10; 5x21; 25x18, 1-5; 26-21 abbiamo ora raggiunto una nota
posizione che può derivare da diverse aperture, qui il nero prosegue con una mossa di dubbia efficacia 6-10
(Probabilmente il nero si è fidato del fatto che tale mossa era stata giocata con successo qualche tempo
prima dal ex. Campione italiano Gasparetti) 23-19! ed ecco la novita! Del bianco in luogo della remissiva 2117 solitamente giocata, 12-16; 19x12, 8x15; 27-23, 3-6; 23-19, 4-8; 19x12, 8x15; 32-28, 10-14, 28-23,
abbiamo raggiunto ora il punto chiave dell’analisi del bianco:
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Nero muove e ….

Qui il nero deve necessariamente liberarsi con la rottura, ma da quale parte??? 15-20? L’errore decisivo in
cui sperava il bianco; ma non era facile trovare a questo punto la giusta via: il nero poteva ambire alla parità
con 15-19!, 22x15; 11x27, 31x22, 5-10!; 18-11, 6x15; 21-18 ora invece il bianco vince con buona tecnica:
24x15, 11x27; 30x23, 5-10; 18-11, 6x15; 23-19, 15-20, 19-15, 20-23; 22-19, 9-13; 15-11, 13-17; 21-18, 1721; 11-7, 2-5; 7-3; 5-9; 3-6, 10-13; 18-14, 13-18; 6-10, 18-22; 10-13, 21-26, il nero gioca le ultime carte ma
ormai è tardi… 13-17; 9-13, 17x10; 26x30, 14-11; 30-26, 11-7 bianco vince.
Lunedi 4 dicembre si svolgerà a Penne (Pescare) il più importante torneo damistico “Il 64° campionato
assoluto di dama” dove saranno ammessi i 24 migliori giocatori italiani fra coloro che avranno deciso di
iscriversi. La manifestazione generalmente dura una settimana e gli ammessi disputano 4 partite al giorno
incontrando tutti gli avversari per un totale di 23 turni di gioco. Come si può ben capire per poter conquistare
le prime è necessaria una perfetta preparazione, una formidabile memoria e soprattutto una buona
resistenza fisica per evitare di essere sopraffatti dalla fatica che negli ultimi giorni di gioco si fa sempre più
insistente. Quest’anno purtroppo dobbiamo rilevare l’assenza di alcuni tra i migliori giocatori del momento
come i veneziani Nicola Fiabane già vincitore di 3 titoli e il m° Mirko De Grandis che non può ancora contare
di un titolo ma che più volte è arrivato secondo dopo aver disputato il match di spareggio, Oltre all’assenza
dei pluricampioni liguri Battaglia, Berte, Fierro. Pertanto il campionato si svolgerà sempre con girone
all’italiana ma con la presenza di 22 giocatori disputando quindi 21 partite i favoriti sono: Borghetti Michele
di Livorno, Fero Mario Reggio Calabria, Cortese Gerardo Prato, Gasparetti Marcello di Roma, Ronda Marco
Brescia, oltre alla sorpresa Gatta Domenico Brescia. Ai nostri Amici Bresciani rivolgiamo il nostro migliore
augurio.
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