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Le partite del  Campione (4) 
Campionato assoluto 2001  

 
Al torneo di Arona (No), prima gara dell’anno, si sono ritrovati 68 concorrenti provenienti dalle 
regioni limitrofe per disputare la gara interregionale giunta alla sua quarta edizione. I concorrenti 
sono stati ospiti del collegio De Filippi e ai piedi della famosa statua del Sancarlone si sono dati 
battaglia. Nel primo gruppo ha vinto il torneo il Campionissimo Michele Borghetti con 10 punti, 
precedendo il maestro reggino Mario Fero di due punti. Al terzo poto troviamo il bresciano Diego 
Signorini che con questo risultato guadagna quasi 200 punti “Elo” portandosi alla 16 posizione 4° 
Francesco Pierucci e 5° Domenico Gatta di  Roncadel le. Nel gruppo Elite Vince il torinese Marco 
Rigotti con 10 punti, 2° Rivaldo Casucci p. 9,41; 3 ° Enrico D’Arco 9,38; 4° Mauro Fornasari,. Gruppo 
esperti: 1° Giuseppe Mauceri p. 10,37; Giuseppe Puc ci p. 10,36,  3° Angelo De Feudis p. 8,47. 
Continuiamo con  la pubblicazione delle migliori partite giocate dal G.M° Borghetti Michele di 
Livorno al  Campionato Assoluto 2001. Presento oggi la partita che lo ha visto impegnato contro il 
romano Portoghese Gianfranco, personaggio cordiale e simpatico pieno di vitalità che ha sempre 
qualche nuova barzelletta da raccontare ma che sulla damiera è un avversario imprevedibile, 
grintoso e  temerario che esprime al meglio il suo valore nel pre-finale. L’apertura estratta è la 
numero 50 considerata molto  favorevole al nero.  
Borghetti (Bianco)  Portoghese  (Nero) : . 22-18, 12-15; 27-22, 10-14!; il nero decide di impiantare 
una classica partita che lo vede avvantaggiato sin dalle prime mosse, qui il campione che ha in 
serbo una novità proprio su questa apertura accetta di buon grado la giocata e prosegue con 23-20,. 
6-10; 28-23, 10-13; classico impianto dell’ arcinota “Bassi quadrati in contromossa”  32-28! La 
novità, mossa anticipata rispetto alla consueta 20-16,  13-17, 31-27! 3-6; 18-13,  9x18; 22x13,  5-10; 
21-18, 14x21; 25x18,   attenzione se ora il nero  attacca la  pedina 18 con 10-14 sarebbe caduto nel 
trabocchetto 27-22, 14x2113-10; 6x13; 22-18, 13x22; 26x3 B.V – il nero evita la trappola e gioca 1-
5; 13-9, 7-12 
  

diagramma 484 

÷÷÷÷÷÷÷÷ 
���‚���‚�� 
��‚�‚���‚� 
�ƒ�‚�‚�‚�� 
������‚��� 
�‚�ƒ���ƒ�� 
������ƒ�ƒ� 
���ƒ�ƒ�ƒ�� 
��ƒ�ƒ����� 
�������� 

Bianco  muove e…………….  
 
 
18-14, 11x18;  20x11,  6x15; 23-20, 15-19; 26-22, 19x26; 29x6,  2x11; 9x2, 12-16; 20-15, 11x20; 
24x15,  4-7; BIANCO VINCE  
 
____________________________________________________________________________ 

AI  LETTORI 
 
Prossimi appuntamenti: Sabato 9 e Domenica 10 Marzo si disputerà l’ottavo  Torneo "Città di 
Terracina (LT)"  Presso l’ Hotel Riva Garda - per ulteriori informazioni telefonare a  Antonio 
Ferrari, tel. 349 8162951 
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