Una pregevole combinazione
Tratta dal 65 campionato assoluto
Importante successo dei Bresciani al primo torneo interregionale del 2003, la
“Gara
Comendunese” disputatasi domenica 2 febbraio a Comenduno di Albino (Bergamo) dove il
bresciano Ronda Gianmarco ha dominato la gara terminando con 11 punti su dodici. Precedendo
Paolo Faleo punti 8 Alessandro Milani, Domenico Gatta, Carlo Feliciani e Diego Signorini (tutti a 7
punti).
Ronda GianMarco, è un profondo conoscitore della moderna teoria di gioco, avversario tenace,
brillante, ed imprevedibile, che diventa pericolosissimo nel pre-finale dove riesce a sfruttare al
meglio le sue qualità. Dedico questa puntata all’amico GianMarco presentando una sua partita
giocata al campionato assoluto 2001 disputatosi a Mestre contro il maestro Faleo Paolo, giovane
promessa in continua ascesa che ha dimostrando di aver acquisito la completa maturità e di
essere in splendida forma. La partita si caratterizza per il suo andamento anti-teorico sin dalle
primissime mosse, tendente a mantenere alta la tensione e che termina con una simpatica
combinazione vincente. L’apertura estratta è la numero 46 considerata leggermente favorevole al
Nero.
22-18, 11-15; 23-20, 7-11; A) 27-22, 10-14; 20-16, 4-7? Considerata inferiore alla 3-7; 28-23,
15-19; 22x15, 12x28; 32x23, 14-19! Con questo brillante sacrificio e contrattacco il nero si
appresta a prendere il controllo del centro; 23x14, 6-10; 24-20? Questa linea di difesa è da
considerarsi errata, qui bisognava proseguire con 30-27 e successivamente cambiare in 14;
10x19; 31-28, 3-6; 30-27?,
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Nero muove e Vince

Il bianco non si accorge dell’imminente minaccia del tiro di dama e prosegue nel suo gioco di
posizione cercando di contrattaccare la pedina in 19 ma con 7-12; 16x7, 11-14; 18x11, 6x31;
Faleo Ronda c. i, 2001; Nero vince.
(A) la chiusura con 7-11 scelta del maestro bresciano è senz’altro meno aggressiva della 6-11 e
della 15-19. Per quest’ultima ecco un buon esempio da seguire: 15-19 e 6-15-19; 20-16, 12-15;
27-22, 10-13; 21-17, 7-11; 17x10, 5x21; 25x18, 1-5; 31-27, 3-7; 29-25, 5-10; 16-12, 7x16; 2723, 10-13; 23x7, 4x11; 28-23, 15-20; 24x15, 11x27; 30x23, 6-11; 32-28, 2-6; 23-19, 6-10; 2621, 11-15; 19x12, 8x15; 21-17, 15-19; 22x15, 13x22; 28-23, 10-14; 25-21, 22-27; 15-11, 2731; 11-6, 31-28; 21-18, 28x19; 18x11, 16-20; pari Milani Signorini c. i. 2001

Pubblicare il 6 Marzo 2003

