
Articolo anno 2001 pubblicati sul giornale di  Brescia a cura del M°  Pierluigi  Perani  PAGINA 64  

ELOGIO  AI  DAMISTI   BRESCIANI 
 
Nelle precedenti puntate abbiamo dato notizia del brillante successo di Michele Borghetti che si ha 
conquistato il suo settimo titolo ma, per ragioni di spazio, non ho potuto trattare in maniera 
adeguata i brillanti successi riportati dai bresciani nella stessa città di Grado. Mi riferisco al 5° 
posto conquistato da Signorini Diego di San Polo e più in particolare al 2° posto conquistato da 
Scanzi Battista un veterano della dama che quando si impegna riesce a mettere in seria difficoltà 
qualsiasi avversario. Ma facciamo una piccola cronaca del campionato Elite. Il Campionato è 
iniziato Venerdi 9 novembre: Il nostro Battista inizia subito il torneo dando il meglio e al termine 
della prima giornata lo troviamo in testa con 5 punti su 6. Anche nei giorni successivi giocherà 
bene dimostrando di aver ritrovato la grinta di un tempo e concluderà il campionato imbattuto con 
11 punti assieme ad altri cinque giocatori. Il quoziente purtroppo favorirà  Pasciutti Claudio che 
verrà proclamato vincitore del campionato “categoria Elite” mentre l’amico Scanzi conquisterà la 
medaglia d’argento. Anche se nell’albo d’oro finiscono solo i vincitori nella memoria di chi ha 
vissuto il campionato resterà vivo il buon piazzamento dell’amico Battista. Con questo successo 
Scanzi Battista guadagna circa 380 punti Elo superando quota 3560 avvicinandosi sempre più alla 
soglia di promozione a maestro. (3900 punti Elo) che ci auguriamo arriverà con il prossimo anno. 
 
Presento oggi una brillante partita che l’amico Scanzi ha giocato al campionato Provinciale contro 
il compianto D’Aloia Massimo dall’andamento brillante e vivace che si distoglie dalla teoria. 
 
La partita: Bianco Scanzi  - Nero D’Aloia : dopo le mosse d'apertura: 22-19, 9-13; 26-22, si 
prosegue con 13-17! la migliore, anche il cambio 13-18 è molto forte; 29-26, 10-14! All’apparenza 
semplifica il gioco in realtà il nero mantiene il vantaggio. Una valida alternativa è la 11-15 giocata 
da Specogna contro Ciampi nel ‘85; 19x10, 5x14, 23-19 (fatta per contrastare l'avanzata al centro), 
14x23; 28x19, 1-5; 21-18, 11-15; 27-23, 6-10; 32-28, 3-6(a); 31-27, 5-9; 18-14, 2-5; 25-21(b), 6-11; 
21-18, 10-13, 23-20, 12-16; 19x3, 16x32; 14x7, 4x11; 27-23, 
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Bianco muove e vince 
 
23-20, 15-19; 14-11, 18-22; 26-21, 17x26; 30x21, 32-28; 20-15, 28-23; 11-6, 22-26 patta facile. 
 
A) 5-9 è perdente per via del tiro a due: 24-20, 15x24; 19-15, 12x19; 23x5. 
B) se 23-20 il nero vince con la semplice chiusura 6-11. Ora è impossibile evitare la combinazione  
di dama es: 28-23, 11x18 22x6(obbligata) 15x30 Nero Vince. 
 

AI  LETTORI 
Vi ricordo che sono  aperte le iscrizioni per il tesseramento agonistico 2002. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi presso il circolo damistico bresciano BAR ROMEO via Vittorio Veneto 
34 dove tutti i  sabati pomeriggio potete trovare il  Presidente Ronda Marco. 
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