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DA  MALPAGA  
“ UNA  BELLA PARTITA”  

 
Oggi presento una partita che ho giocato al recente TORNEO DI MALPAGA (Bg) contro il 
maestro messinesi Maijnelli Michele. La partita è estremamente interessante sotto il profilo 
tecnico-didattico ed è particolarmente utile analizzare le sottili sfumature che si celano dietro 
ogni mossa del centro partita. Purtroppo  nel finale l’amico Maijnelli ha forzato troppo la 
posizione lasciandosi sfuggire la possibilità di pareggiare . 
 
Maijnelli – Perani :  22-19, 12-15;  19x12, 8x15 l’ apertura numero 72 avvantaggia  il bianco e 
deve essere giocata con molta oculatezza per evitare le numerose insidie che la 
caratterizzano;  21-18 in genere qui si preferisce continuare con 26-22 ma la continuazione del 
maestro messinese è senza dubbio più innovativa e quindi da preferirsi quando si vuole 
giocare d’attacco, 10-14; 25-21, a questo punto anziché proseguire con 5-10 o 6-10 ho scelto 
per la rottura  14-19,  23x14,  9-13; 18x9,11x25; 28-23,  5-10; 27-22, 10-14; 32-28, 7-12,  (il 
nero lascia all’avversario la possibilità di rompere al  centro;  22-19, 15x22; 26x10, 6x13; 24-20! 
Il bianco prosegue nella conquista del centro 12-16; 20-15,  1-5;. 15-11! questo attacco 
infastidisce notevolmente l’avversario per la minaccia di una damatura anticipata. 
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 Bianco muove  e    
 
Ora il bianco si trova in netta superiorità e minaccia di sacrificare un pezzo per damare in 
anticipo. Dopo un attenta analisi gioco 5-10,  23-19? credo che qui il bianco avrebbe potuto 
sfruttare  meglio la posizione sacrificando subito 11-6  invece di ritardarla di un tempo 
sbilanciandosi sul lato destro, 9-13;  11-6;   2x11; 19-15, 11-14, 15-11, 14-18; 11-6, 18-21;  6-2, 
13-17;28-24,-20-23;  2-6, 10-13;  6-10, 23-28; . 10-14, 28-32; 14-19,  21-26,  29x22, 25-29;  9-
5, 29-26,  5-2, 32-28;  2-5, 26-21; 19-14 21-25!,  14-19, 25-29;  30-27, 29-25, 22-18, 13x22; 
27x18, 28-23; 18-13, 17-21; 13-9, 21-26; 14-11, 26-30; 11-7, 30-27; 10-14, ed il nero vince il 
finale portando a dama la pedina 4. 
 
Walter Zorn si aggiudica il quarto trofeo Merluzzi disputatosi ad Arta Terme precedendo il Maestro 
Sergio Specogna. La manifestazione organizzata dal circolo Damistico di Tolmezzo ha riscosso un 
buon successo. 
 
Prossimi appuntamenti damistici : Domenica prossima 20 ottobre a Parma, con inizio ore 8,30  
si svolgerà Il  consueto torneo di dama “italiana” valevole per la classifica Elo. La manifestazione si 
svolgerà presso il Circolo Castelletto – via Zarotto, 39.  Un importante appuntamento annuale che 
può contare su una numerosa presenza di giocatori provenienti da diverse regioni. Le iscrizioni 
potranno essere effettuate fino a mezz’ora prima dell’inizio del torneo. Per ulteriori informazioni 
telefonare a Marco Rastelli, tel. 0521 967898. 
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