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Le partite del  Campione ‘2000 (12) 

Michele Borghetti  
 
Continuiamo con la pubblicazione delle migliori partite giocate dal G.M° MICHELE BORGHETTI  al 
64° Campionato Italiano . 
Al  dodicesimo turno di gioco viene estratta l’apertura numero 64 considerata di parita. L’avversario 
assegnatogli è Casucci Rivaldo, noto personaggio nel mondo damistico per il suo carattere 
estroverso e spiritoso, giocatore tenace che fa il suo primo esordio all’assoluto.  
Borghetti Michele- Casucci Rivaldo:  22-19, 10-14; 19x10,  5x14; 23-20? Mossa debole in 
genere si preferisce continuare con 23-19 o con 26-22 tale scelta è stata fatta dal campione per 
indurre l’avversario in errore,  1-5 buona anche se preferisco 9-13 per un gioco più aggressivo; 20-
16, 12-15, 28-23, 15-20? Mossa di dubbia efficacia il nero controlla il centro e non si capisce 
perché abbia scelto di giocare questa mossa remissiva – 14-18 e 5-10 sono senz’altro da 
preferirsi, 24x15, 11x20; 32-28,  8-12? 5-10 è migliore;  26-22,  6-10; 22-18!, 12-15; 18x11,  7x14; 
21-18, 14x21; 25x18, dopo questa serie di mosse il bianco è riuscito a capovolgere la situazione 
ed a portarsi in vantaggio posizionale 20-24; 27-22, 10-13; 16-12,  2-6;  
 
 

diagramma 457 
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Mossa al Bianco 
 

 

La posizione del bianco è nettamente superiore infatti la pedina 12 impedisce lo sviluppo delle 
pedine nere e le pedine 18-22-23 controllano il centro; 23-19, 15-20; 30-27, 13-17; 29-26, questa 
serie di mosse oltre ad impedire l’avanzata del nero consento di rafforzare meglio la posizione 
centrale 4-7?? Mossa del tutto inspiegabile.. a questo punto esiste forse una probabilità di patta 
con il seguente brillante seguito: (3-7!, 12x3; 17-21!; 3x1, 21x30) ; 12-8,  7-12; 8-4, 12-16; 28-23, 
5-10; 4-7, 17-21? Non c’è di meglio; 26x17, 10-13; 17x10,  6x13; 7-11, 13-17; 11-14, 17-21; 19-15, 
21-25; 15-11, 25-29; 18-13,  9x18; 14x21, 29-25; 22-18, 25-29; 18-14, 29-25, 21-18, 25-29; 18-22, 
29-25; 14-10, 25-21; 10-5, BIANCO VINCE 
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