GRAN PREMIO CITTA DI PARMA
Mario Fero, Grande Maestro calabrese che lavora e risiede a Milano, è il vincitore della ventesima edizione
del "Gran Premio città di Parma" tradizionale torneo di dama che ha richiamato oltre centodieci concorrenti,
tra i quali il Campione d'Italia, e sei Grandi Maestri, sette vincitori di uno o più titoli tricolore, molti famosi
giocatori e, in particolare, i tre fuoriclasse che attualmente occupano le posizioni di vertice della classifica
nazionale. Una competizione d'alto livello tecnico che ha fatto registrare la sorprendente sconfitta, una delle
poche in carriera, del fenomenale livornese Michele Borghetti, battuto al quarto turno (sono state giocate sei
partite) da un altro toscano, l'ex campione italiano ’87 Claudio Ciampi di Piombino, che ha concluso al quinto
posto alle spalle di un altro livornese che ultimamente, con tutta una serie di vittorie e ottimi risultati, è
riuscito ad inserirsi nel ristretto gruppo dei migliori: Franco Manetti. Borghetti ha occupato il gradino più
basso del podio superato, per quoziente, dal bresciano Domenico Gatta che recentemente ha ripreso
l'attività agonistica e, considerato i grandi giocatori, ben più titolati, che è riuscito a precedere, ha costituito la
sorpresa del torneo. Mario Fero, che ha concluso imbattuto la competizione, è considerato il n. 2 in Italia, un
recordmen (è il giocatore che, nella storia della dama, ha vinto il maggior numero di gare nazionali) che già
deteneva il primato di successi nel torneo organizzato dal circolo Castelletto: con quest'affermazione si è
aggiudicato, per la quinta volta, il primo posto nel "Gran Premio città di Parma".
La classifica: MAESTRI: 1° Fero Mario p. 10; 2° Gatta Domenico p. 8,43; 3° Borghetti Michele p. 8,38;
4° Manetti Franco p. 8,36; 5° Ciampi Claudio p . 7,44; 6° Bassetto Giorgio p. 7,41; 7° Maijnel li Antonino
p. 7,37; 8° Signorini Diego p.7,35; 9° Faleo Pao lo p. 7,33
Elite: 1° Feliciani Carlo p. 9,45; 2° Pazzi Ettore p . 9,44; 3° Panizzi Giuseppe p. 9,43; 4° Mazzi lli
Gaetano p. 9,39; 5° Cartella Roberto p. 8,44; 6° Pasciutti Franco p. 8,37
Esperti 1° Cocchi Ivo
p. 11; 2° Bassanello Fab io p. 9,45; 3° Festa Roberto
p. 9,40; 4°
Casadei Nello p . 9,39; 5° Capaccioli Marco p . 8,49; 6° Umbertini Renzo p. 8,45.
Regionali: 1° Ziosi Benito
p. 9,33; 2° Zanardelli Wa lter
9,32; 3° Scalini Giovanni
8,41; 4°
Barbazza Loris p. 8,41; 5° Merlini Omero p. 8 ,29
Provinciali: 1° Ghiselli Claudio p. 11; 2° Bruno Domenico
p. 10; 3° Fiocco Massimo p. 7,50; 4°
Maconi Raimondo p. 7,45; 5° Roscio Luca p 7,4 1
Presento ora la partita giocata al 4° turno di gioc o tra Borghetti (bianco)- Fero(nero): L’apertura estratta è la
numero 57 particolarmente favorevole al nero: 22-19, 09-13; 26-22, 13-17! (questa mossa è da preferirsi
quando si intende complicare il gioco, mentre la 13-18 viene eseguita per semplificare pur mantenendo il
vantaggio posizionale) 29-26! La miglior difesa a disposizione del bianco, 11-14! buona linea di attacco in
alternativa si può giocare 11-15 o 12-16; 23-20 rottura di prassi fatta per alleggerire la pressione anche 2420 e 19-15 sono valide alternative 14x23; 28x19, 12-16 preferisco 10-14!!; 20-15, 10-14; 19x10, 05-14; 2118, 14x21; 25x18, 01-05;
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Mossa al Bianco
31-28! Questa mossa d’attesa ha lo scopo di contrapporsi all’imminente attacco in 12 , 07-12; 24-20!, 12x19;
22x15,16x23; 28x19, con questa rottura il bianco sta ristabilendo la posizione 4-07; 32-28, 07-12; 27-22, 509; 18-14, 3-07; 22-18, 12-16; 28-24!, 09-13 il nero è oramai in mosse lampo, e preferisce non rischiare con
16-20; 26-22(!), 07-12(forzata); 14-11 e conseguente finale ingarbugliato 18x9, 06-11; 15x6 2x18; 26-22,
18x27; 30x23, 17-21..e dopo poche mosse la partita si conclude in parità.
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