Le partite del Campione ‘2000
Michele Borghetti
Il G. M. Michele Borghetti di Livorno ha deciso di collaborare con la nostra rubrica inviandomi le
partite che ha recentemente giocato al 64° Campiona to Italiano da lui vinto. Sono certo che queste
pubblicazioni saranno molto gradite ai nostri lettori anche perché oltre alle note tecniche il
campione aggiungerà quelle annotazioni di carattere psicologico per rendere più esplicita la
strategia di gioco. Ma prima di analizzare le sue partite permettetemi una breve presentazione del
campione. Michele Borghetti, Grande Maestro di Dama Italiana e Maestro di Dama Internazionale,
è certamente il miglior giocatore della storia damistica italiana e forse quello che, nonostante la
sua giovane età, ha ottenuto i risultati più eclatanti. Basti pensare che nel 1990, a soli 16 anni è
già maestro. Da allora partecipa a 10 campionati italiani assoluti vincendone 5 (1992, '93, '95, '97,
'99), e classificandosi 3 volte secondo. Il suo obiettivo è quello di superare il “campionissimo” Piero
Piccioli di Livorno che nella sua carriera damistica vinse 7 titoli assoluti.
Al primo turno di gioco Borghetti incontra il maestro Manetti Gianfranco, suo carissimo amico e
compagno di viaggio, personaggio simpatico e cordiale nella vita ma che sulla damiera è un vero
osso duro, un anti-teorico per eccellenza.. L’apertura estratta è la numero 59 leggermente
favorevole al nero.
Manetti – Borghetti: 21-18, 12-16; 23-20,16x23;28x19, il nero sceglie per la rottura 10-14
;19x10,5x21; 25x18,1-5; (questa e la 8-12 sono le migliori continuazioni per il nero) 26-21! La miglior
risposta tendente ad attaccare l’ala sinistra, 5-10; 21-17, 8-12; 32-28, 12-16; 28-23, 7-12; 23-19, 37! Il campione con questa trovata mette in serie difficoltà l’avversario; costringendolo alla rottura in
18 oppure alla copertura in 23, Manetti sceglie per la seconda…27-23, 11-14; 18x11,7x14; 31-27?
Dopo questa mossa il bianco non può più riprendersi, qui era necessario sacrificare con 22-18 e
attaccare in 25, 9-13!; 29-25, 6-11; 30-26,
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Nero muove e vince

2-5; 26-21,5-9; 24-20, 4-8; 20-15, 11x20; 21-18, 14x21; 25x18, 20-24; 18-14, 24-28; 14x5, 13-18;
22x13, 9x18; 19-15, 12x19; 23x14, 16-20; 5-2, 28-31; 2-6, 31x22; 14-10, 22-19;10-5, 8-12;6-11, 1216; 5-2 ,20-23; 2-6, 18-22; 6-10, 22-27 NERO VINCE
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