Olimpiade degli Sport
Giochi Sforzeschi : Nel periodo dal 7 al 9 dicembre si sono disputati per la terza volta i Giochi
Sforzeschi, versione italiana delle Olimpiadi degli sport della mente, Presenti, assieme alla dama,
una sessantina di giochi per tutti i gusti, dai classici ai più insoliti. Una vetrina eccezionale,
utilissima per farsi conoscere da una platea insolitamente vasta. sono conclusi i giochi sforzeschi.
La risposta dei damisti è stata all'altezza: una partecipazione massiccia (nei due giorni festivi,
meno il giorno di Sant'Ambrogio, lavorativo per i non milanesi) e qualitativamente eccelsa: tranne
poche eccezioni, i più grandi campioni c'erano tutti e hanno dato spettacolo. Raoul Bubbi con uno
strepitoso punteggio pieno nella prediletta dama internazionale (con punteggio Elo da record),
Claudio Ciampi con un incredibile 17 punti su 18 nelle spettacolari partite-lampo, Marcello
Gasparetti con 14 punti su 16 nella semilampo da dieci minuti, Michele Borghetti (solo secondo nei
tornei del sabato) con la sua ennesima vittoria, la prima per lui nel torneo intitolato a Franzioni. Nel
gruppo “Elite” fa la sua riapparizione Leopoldo Duò Wainer, ex ragazzo prodigio, che è tornato alle
gare dopo molti anni di assenza dominando il gruppo.
Signorini (Bianco) Ronda GianMarco (Nero): 24-20, 10-14; 20-16, apertura particolarmente
favorevole al nero dalla quale possono scaturire brillanti posizioni di centro partita sempre
vantaggiose per il nero, ma con diverse linee difensive che offrono valide opportunità di contro
gioco 5-10 - personalmente preferisco la rottura in 18 con il seguito indicato nella nota a- ;. 28-24,
12-15; 23-20, 10-13; 21-17! La miglior difesa per il bianco che impedisce la formazione di una
formidabile diga, 13-18; 22x13, 9x18; 26-22, 18-21; 25x18, 14x21; 29-25!!, la scelta del nero di
lasciare due pezzi per anticipare la damatura si rileverà perdente 29-25!! 8-12; 25x18, 15-19;.
22x8, 11-15; 20x11, 7x21; 24-20, 21-25; 16-12, 25-29; 20-16, 29-26 ; 12-7, 3x12; 16x7, 4x11; 84, 11-14; 4-7, 14-18; 7-11, 18-21; 11-14, 21-25;
diagramma 476
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Bianco muove e vince

27-23, 26-22; 23-20, 1-5; 20-16, 25-29; 16-12, 29-26; 32-28, 26-21; 14-10, 6-11; 10x1, 21-18; 127, 11-15; 7-3, 22-19; 3-6, 15-20; 28-24, 20-23; 24-20, 19-15; 20-16, 15-20; 1-5, 20-15; 5-10, 1822; 17-13, 22-18; 30-27, 18x9; 27x20, 15x24; 6-11 Bianco vince
a)14-18; 22x13, 9x18; 21x14, 11x18; 28-24, 12-15; 23-20, 7-11; 26-21!, 11-14; 20x11, 6x15; 2926, 5-9; 32-28, 9-13; 28-23, 15-19; 23-20, 19-23; 16-12, 8x15; 20x11, 23-28; 21-17, 28-32,
17x10, 32-28; 24-20, 28-32 unica per la patta, 20-16, 32-28; 16-12, 28-23; ed ora sia 12-7, che
11-6 portano alla pari con buon gioco per entrambi i colori.
-----------------------------------------------------------------------------------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.
Pubblicare il 10/1/2002
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