Le partite del Campione ‘2000 (10)
Michele Borghetti
Continuiamo con la pubblicazione delle migliori partite giocate dal G.M° MICHELE BORGHETTI al
64° Campionato Italiano .
Al decimo turno di gioco viene estratta l’apertura numero 11 considerata molto debole per il
bianco, perché il nero dispone di diverse linee d’attacco che lasciano poco spazio all’avversario e
che lo costringono a seguire la teoria lasciando poco margine di manovra alla fantasia.
L’avversario assegnatogli è il maestro Greco Sebastiano, un giocatore tranquillo, ben preparato
che predilige addentrarsi in partite già teorizzate.
Borghetti Michele – Greco Sebastiano : 21-17,11-15; 25-21, 7-11; Buona continuazione che
obbliga l’avversario a seguire una nota difesa, anche la 10-14 seguita dalla rottura 23-19 è ottima e
abbastanza seguita dai maestri italiani 23-19, 10-14!; questa rottura consente al nero di dominare
il centro 19x10, 5x14; 28-23!, la classica risposta che obbliga l’avversario alle 2x2 una valida
alternativa è costituita dalla 22-18 che complica il gioco…15-19; 22x15, 12x28; 32x23, 4-7!;
minacciando il tiro a due, 29-25 logica copertura, anche e 26-22 è più aggressiva 1-5; 23-20, 812; 27-23, 14-18; 21x14, 11x18; 26-22, 18x27; 31x22, il bianco è ora riuscito nel suo intento di
portare l’avversario in una posizione non contemplata dalla teoria costringendolo a giocare
d’analisi
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Nero muove e …….
Analizzando al posizione si può osservare la netta superiorità del nero derivante dalla sua
compattezza e dalla disposizione delle sue pedine che gli consentono di controllare il centro,
mentre le pedine bianche, sparse per la lamiera non destano preoccupazioni salvo un possibile
attacco in zona biscacco. 5-10, 20-16, 7-11, 16x7, 3x12; con questa rottura il nero si è indebolito
30-26, 11-14; 26-21, 6-11; 23-20, 12-16; 20-15, 11x20; 24x15, 14-19; 22-18, 19-22; 15-12, 22-26;
12-7, 26-29; 7-3, 29-26; 3-6, 10-13; 17x10, 26x17; 10-5, 16-20; 5-1, 17-21; 18-14, 9-13; 1-5, 1318; 6-11, 20-23; 11-15, 23-27; 15-19, 27-30; 5-10, 21-26; 19-23, 18-22; 23-28, 26-21; 14-11, 2226; PARI
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