Le partite del Campione ‘2000 (6)
Michele Borghetti
Continuiamo con la pubblicazione delle migliori partite giocate dal G.M° MICHELE BORGHETTI al
64° Campionato Italiano.
Al quinto turno di gioco viene estratta l’apertura numero 24 considerata molto debole per il bianco,
di parità anche se il nero dispone di diverse linee di gioco d’attacco. L’avversario assegnatogli è il
maestro Gerardo Cortese, un veterano della dama, che si è sempre distinto negli ultimi campionati
piazzandosi sempre nelle prime cinque posizioni e che da diverso tempo insegue il titolo.
giocatore estroverso, tenace, dotato di una buona preparazione teorica e di un agguerrito stile di
gioco.
Borghetti - Cortese : 21-17, 11-15, 26-21, 7-11! Buona continuazione che obbliga l’avversario a
seguire una nota difesa, personalmente preferisco la rottura in 19 che permette al nero di
impostare un micidiale attacco obbligando l’avversario ad una singolare difesa, peraltro
abbastanza conosciuta: 23-19, 10-14, 19x10, 5x14; il nero passa alla conquista del centro; 28-23,
il bianco si sottopone deliberatamente alla rottura 15-19!; 22x15, 12x28, 32x23, 4-7; fino a questo
punto la partita è stata giocata nel modo classico seguendo la moderna teoria di gioco 21-18,
14x21; 25x18, 6-10! Ottima difesa; 27-22, 2-5! Logica conseguenza della precedente 6-10; 29-25,
10-13; 17x10, 5x21; 25x18, 1-5; 22-19, 8-12; 19-14, 12-15; 23-20,
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Nero muove e …….
Il nero rendendosi conto di non avere un vantaggio tale da poter vincere e valutando attentamente
la debolezza derivante dalla legatura delle sue pedine 3-11-15 cerca di contrastare l’avanzata
dell’avversario obbligandolo alla rottura, 3-6; 31-28, 6-10; 30-26, 10x19; 18-14, 11x18; 20x4, 913, 4-7, 18-22, 26-21, 13-17; 21-18, 22-27; 24-20, 19-22, 7-11, 5-9; 11-14, 17-21; 28-24, 27-30;
20-16, 21-26, 16-12, 22-27; 14-10, 27-31; 24-20, 31-27; 20-16, 26-29; 12-7, 29-26; 18-14, 26-21;
7-3, 21-17; PARI
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