ROMANO DI LOMBARDIA
Il Maestro Gianmarco Ronda di Passirano,
si aggiudica il 4° trofeo Romano di Lombardia, gara
interregionale valevole per la classifica Elo, la cui edizione si è svolta domenica 9 settembre. Gianmarco l’ha
spuntata per un punto di quoziente sul Gran Maestro Michele Borghetti di Livorno, concludendo con 9 punti
. Decisiva la partita conclusiva con Diego Signorini che a visto i due contendenti misurarsi in un centro partita
particolarmente complesso e che solo nel pre-finale Gianmarco è riuscito a trasformare a proprio vantaggio.
Ronda classe ’60, organizzatore della società Imperial Life di Bolzano, non è nuovo a queste prodezze, più
volte campione provinciale, regionale e vincitore di numerose competizioni a livello nazionale intende ora
raggiungere due nuovi obietti: conquistare il titolo assoluto, tentativo più volte sfiorato negli ultimi 5 anni e
pubblicare un libro di dama che insegni in modo sintetico, schematico ed innovativo le strategie di questo
sport. Alla manifestazione anno preso parte oltre 60 giocatori tra quali il pluricampione livornese Michele
Borghetti vincitore di 6 titoli e Mirco De Grandis unico giocatore ad aver disputato 2 match per il titolo.
Presento l'incontro giocato nel torneo di Romano di Lombardia del 9 Settembre 2001 fra il vincitore G.Marco
Ronda ed il secondo classificato Michele Borghetti. Presento anche una breve analisi della partita. Mi
farebbero piacere eventuali correzioni o varianti da parte degli amici della lista. Ciao. Michele Borghetti.
Borghetti-Ronda: L’apertura estratta è la numero 38 considerata di pari: 21-18, 12-16; 25-21, 10-14 con
questa mossa il nero si sottopone deliberatamente alla rottura, 8-12 e 10-13 sono da preferirsi per chi ama
complicare il gioco; 23-20! Questa continuazione è senz’altro meno giocata rispetto all’attacco 22-19, 16x23;
28x10, 5x14; 32-28! Attenzione la 27-23 potrebbe sembrare buona ma in realtà è debole, 8-12; 28-23, 1216?! (regolare 12-15 oppure 01-05); 22-19, 07-12; 19x10, 6x22; 26x19?!, 03-07? (debole come pure lo è 9-13,
era preferibile la 1-05); 27-22, 01-05;
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Mossa al Bianco
24-20! ( con questa mossa il bianco paralizza la parte sinistra del nero), 09-13; 29-26! 13-17 (A); 22-18(!!) (
la mossa-chiave che da al bianco un vantaggio probabilmente decisivo), 05-09 (B); 26-22! ( da notare la
posizione: il bianco ha praticamente tutte le pedine senza un appoggio, ma sarà il nero che resterà
"soffocato"), 17x26; 30x21, 2-06; 31-28, 06-10; 28-24 , 11-14 ( praticamente forzata, se 10-13; 21-17 ed il
nero non ha mossa d'attesa per effettuare il 2 per 2); 18x11, 7x14; 22-18, 10-13; 18-11, 13-17; 21-18, 1721; 19-14, 04-08(!); 11-06 il bianco entra in mosse lampo.. , 21-26....ed il nero lo raggiunge subito; 06-02,
26-30; 02-06, 30-27; 14-10, 27-30; 10-05, 30-26; 05-02, 26-22! il nero sceglie il momento giusto per
attaccare; 02-05? (C); 22x13; 05-10, 13-18!; 06-11? (con 06-03 il bianco aveva ancora qualche possibilità di
vittoria.....dopo la 06-11 il nero non si lascia sfuggire l'occasione per pattare) 09-13!! un brillante sacrificio
che il bresciano aveva in serbo per evitare la sconfitta; 10x17, 12-15!; 23-19, 15x22; 20-15, 16-20; e PATTA.
A) 5-09 (A1); 21-17! 13-18; 22x13, 9x18; 26-22, 18x27; 31x22, 02-05; 17-13!, 05-09; 30-27 e Bianco Vince;
A1) 05-10; 21-18!, 11-15 ( forzata perché se 13-17; 18-13, 02-06; 22-18, 04-08; 30-27(!) e Bianco Vince)
20x11!, 07x21; 26x17, 04-07; 30-26, 07-11; 31-28, 11-15 (A2); 19-14!; 10x19; 17x10, 15-20; 22x8,
20x27; 28-24, 27-30; 26-21, 30-27 08-04, 27-22; 04-07, 22-18; 10-05!, 10x19; 05-01, Bianco Vince
(A2) 11-14; 26-21, 16-20 ( se 02-06; 28-24, 06-11; 24-20 Bianco Vince); 7x21; 26x17; 21-18, 32-28; 18x9,
10-14; 07-03, 28-23; 03-06, 23-27; 06-10, 27x18, 10x19, Bianco Vince.
(B) 05-10; 18-13 ( anche 26-22 vince) e Bianco Vince come illustrato nella variante A2.
(C) 06-11!, 22x13; 11-14, ed il Bianco è in posizione vincente (M. Gasparetti)
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