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Le partite del  Campione ‘2000 (11) 

Michele Borghetti  
 
Continuiamo con la pubblicazione delle migliori partite giocate dal G.M° MICHELE BORGHETTI  al 
64° Campionato Italiano . 
Al  undicesimo turno di gioco viene estratta l’apertura numero 100 considerata molto debole per 
il bianco, ma poiché è apparsa numerose volte nei campionati sono molto note le diverse .linee 
difensive. 
L’avversario assegnatogli è il pluricampione siciliano Maijnelli Antonino, un giocatore dotato di un 
formidabile colpo d’occhio e di una eccellente preparazione teorica, e considerato un “mago” del 
finale.  
 
Antonino Maijnelli – Borghetti Michele:  23-20, 10-13; 28-23,  5-10 il nero evita di giocare 13-18 
la miglior mossa a disposizione ma che proprio per questo è arcinota la difesa e tatticamente 
preferisce complicare il gioco; 23-19, 13-17; 21-18,  1-5; 20-16, 12-15; 19x12,  8x15; 32-28, 10-14; 
28-23, 14x21; 25x18,  5-10 ed ora siamo rientrati in una posizione “classica” contemplata dalla 
moderna teoria già peraltro pubblicata più volte in questa rubrica; 23-20, 10-14; 29-25, 14x21; 
25x18, 11-14; 18x11,  7x14; 20x11,  6x15; 27-23, 9-13; 31-27, 13-18; 22x13, 15-19; 23-20, 19-23; 
26-22, 23-28; 22-19, 14x23; 20-15, 28-31; 27x20,  
 

diagramma 456 
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Mossa al Bianco 
 

La posizione del bianco è piuttosto difficile, come si può notare il nero preme nella zona bislacco e 
minaccia ora di damare, Il bianco può contrastare tale attacco in due modi: 31-27 e 23-20. Maijnelli 
sceglie per la prima che peraltro risulterà perdente  31-27?(a), 13-18! Il micidiale sacrificio non 
sfuggito al maestro messinese; 22x13, 15-19! Logica conseguenza del sacrificio; 23-20, 19-23; 26-
22, 23-28; 22-19, 14x23; 20-15, 28-31; 27x20, 31-27; 15-11, 27-23; 11-6, 2x11! La presa corretta 
che consentirà al nero di vincere per posizione; 20-15, 11x20; 24x15, 23-19; 15-11, 17-21; 13-10, 
19-14; 30-26, 14x5; 26x17,  5-9; 16-12,  9-13; NERO VINCE 
 
a) la condotta di pari è la seguente 23-20!;  3-6;  20x11,  6x15; 16-12,  2-5; 26-21, 17x26; 30x21,  
5-9; 21-17, 13-18; 22x13,  9x18;17-13, 14-19; 13-10, 19-23; con un finale di patta da giocare pero 
con molta oculatezza evitando di farsi bloccare le pedine sul lato destro. 
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