Un finale da manuale
“Tratto dall’apertura 19”
Torneo di malaga (Bg): Nell’ambito dei festeggiamenti per la 25 sagra dei Due Castelli in festa, sabato 24
agosto si è svolta la gara interregionale di dama italiana “14 Trofeo Bartolomeo Colleoni” in località Malaga
(Bg), nota meta turistica per la presenza del castello collonesco.
Discreta la partecipazione numerica dei damisti affluiti soprattutto da Bergamo, Brescia, Milano, Cremona
e dalle regioni Piemonte Veneto ed Emilia che nonostante la stagione incerta ha potuto contare sulla
presenza di 60 atleti.Come da regolamento sono stati suddivisi in 5 gruppi (in base al punteggio “Elo”).
Nella categoria magistrale ha vinto per la seconda volta consecutiva il bresciano Perani Pierluigi precedendo
per 5 punti di quoziente il Leccese Faleo Paolo. Sul podio sale anche un altro bresciano Gatta Domenico di
Roncadelle che, con 8 punti, conquista il terzo posto precedendo i due siciliani Maijnelli Antonino e
Maijnelli Michele. Nel secondo gruppo è stato ancora un bresciano a dominare la scena: il candidato maestro
Adami Gianpietro che si aggiudica il trofeo per la seconda volta consecutiva con 9 punti precedendo di un
punto di quoziente Chieregato Sandro; 3° Festa Roberto p. 9; 4° Fornasari Mauro p. 8; 5° Sana Luigi p. 7;
Anche nel terzo gruppo prevalgono i damisti della scuola bresciana: si tratta del nazionale Bresciani
Domenico un assiduo frequentatore del circolo che dimostra di aver ritrovato la grinta di un tempo. 2°
Calmieri Emanuele p. 9,31 ; 3° Selmo Celestino p. 8,42; 4° Capurso Nicola p. 8,40; 5° . Baracchi Giovanni
p. 7; Nel gruppo ragazzi ha vinto sempre per quoziente Cornali Fabrizio su Cavedo Dean.
La partita che presento oggi è stata giocata al campionato italiano tra i maestri Pierucci e Milani. Ho scelto
questa partita per la spettacolarità e precisione con cui il nero a condotto il finale. 21-17, 12-16; 26-21, 1014; 23-20, il bianco decide per questa linea di difesa che ritengo remissiva rispetto alla più usuale 22-19 che
consente al bianco di impostare giocate aggressive e ricche di contro-gioco . 16x23; 28x10, 5x14; 32-28, 812; 28-23, 1-5; 22-19 evidentemente il bianco sta cercando di impostare una partita equilibrata senza
concedersi alcun rischio, come si dice in gergo “gioca per la pari” e sembrerebbe molto vicino allo scopo….
5-10; 27-22, 12-16, 21-18, 14x21; 25x18, 11-14; 18x11, 7x14; 19-15, 14-18; 22x13, 9x18; 23-19, 4-8; 29-25,
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Nero muove e …..
18-22!! Una continuazione formidabile; con questa giocata inaspettata il nero consente all’avversario di
damare in anticipo ma il nero condurrà il finale in modo impeccabile dimostrando una tecnica impeccabile:
15-12, 8x15; 19x12, 10-13, 17x10, 6x13; 12-8, 13-17, 8-4; 22-26, 30x21, 17x26; 4-7, 26-30; 07-11,30-27;
25-21, 27-22; 11-15, 2-5; 31-28, 5-9; 15-20!, 22-18; entrambi i giocatori hanno giocato con estrema
precisione ed il bianco, grazie alla sua ultima mossa sembra essere riuscito nel suo intento di pareggiare….
ma dopo essendo ormai a corto di tempo e forse sentendosi ormai sicuro del pareggio cade nella trappola
muovendo, 20-23? Bastava proseguire con 21-17 per pareggiare con facilità. Ed ecco come risolve l’asso
bergamasco: 18x25; 24-20, 25-21; 20-15, 21-18; 23-19, 09-13; 15-12, 13-17; 12-8, 17-21; 8-4, 21-26; 4-7,
26-30; 7-11, 18-22; 19x26, 30x21; 28-23, 21-18; 11-15, 18-22; 15-20, 3-6; nero vince . ( Pierucci – Milani).
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