Breve storia di un neo - maestro
Romano di Lombardia: Si è svolta presso la sala comunale di Romano di Lombardia il 4
Memorial A. Locatelli importante manifestazione di dama a carattere interregionale che ha visto
la presenza di oltre 60 giocatori provenienti dalle regioni limitrofe, alto il livello tecnico per la
presenza di 5 giocatori che figurano nella “top ten” damistica con punteggio ELO superiore ai
5000 punti: ASSOLUTO: 1° Gianmarco Ronda di Monterotondo (BS) punti 9,4 1; 2° Borghetti
Michele p. 9,40; 3° Perani Pierluigi p. 8,42; 4° De Grandis Mirco 8,42; 5 Gatta Domenico p.
6,34; 6° Ricchini Silvano p. 6,30. Gruppo ELITE: 1° Pezzini Augusto p. 10, 39; 2° Felicinai
Carlo p. 10,37; 3° Merlini Pietro p. 7; 4° Bort olotto Virgilio p. 6,39; 5° Piva Lorenzo p. 6,39;
Gruppo ESPERTI: 1° Lovagnini Francesco p. 9.43; 2° Piana Luca p. 9, 38; 3° Capurso Nicola p.
8,45; 4° Pucci Giuseppe 8.45; 5° Caprio Edmondo 7, 38; Gruppo REGIONALI:. 1° Guizzardi
Matteo p.9; 2° Mauceri Giuseppe p.8; 3° Brescian i Domenico (Bs) p.6; 4° Locatelli Cristian
p.4;
Da rilevare che il buon piazzamento di Ricchini Silvano gli ha permesso di guadagnare 31 punti
ELO consentendogli di superare quota 3900 e di acquisire il titolo di maestro, cosa già accaduta
per altro tre settimane fa ad un altro bresciano Zaglio Luciano. Approfitto della sua presenza per
farmi raccontare il suo passato damistico. Ricchini Silvano, giocatore tenace ed imprevedibile, vive
a Borno in Valcamonica 37 anni impiegato presso la banca Vallecamonica inizia a muovere le
prime mosse all’età di 5 anni dietro i consigli della nonna materna. A 7 anni partecipa al suo primo
torneo locale dove parteciparono 20 persone e si classifica secondo dietro l’ilarità dei presenti per
la sua giovane età. Poi continuo a giocare con sfide casalinghe con padre e fratello pure bravi
giocatori e, sollecitato dai gestori dei bar, con villeggianti e clienti dei paesi limitrofi. All’eta di 15
anni inizia a frequentare il circolo damistico Camuno di Virgilio Cotti Cometti ed inizia la sua attività
agonistica. I primi anni furono un susseguirsi di successi finché raggiunta la categoria nazionali
decise di abbandonare l’attività agonistica per dedicarsi maggiormente agli studi. Nel 99 dietro
suggerimento del signor Vailati Tranquillo partecipa al torneo di Trascore Balneario classificandosi
3 nel gruppo Elite e nei successivi due tornei si classifica 2 (Concorezzo e Scanzorosciate). Nel
2000 si classifica 2° a Dello e vince a Comenduno d i Albino.
Gatta Domenico – Ricchini Silvano Dello 2000: 22-18, 12-15; 18-14, un’ apertura favorevole al
nero che offre diverse linee di attacco 11x18; 21x14, 10x19; 23x14, 6-11 buona anche se
preferisco 9-13: 26-21 forzata 11x18; 21x14, 2-6; 25-21, 6-11; 21-18, 5-10; 14x5, 1x10; 28-23, 1014; 29-25, 14x21; 25x18, 3-6; il nero è ora riuscito nel suo intento di conquistare il centro e
smantellare l’ala sinistra del bianco diagramma 462
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Mossa al Bianco
27-22, 6-10; 23-19, 7-12; 32-28, 12-16; 19x12, 8x15; 31-27, 4-8; 30-26, 10-14; 18-13, 9x18; 22x13,
14-19; 27-23, 11-14; 13-9, 8-12; 9-5; 14-18; 23x14, 16-20 ed il nero recupera il pezzo e pareggia
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