NOVITÀ SULLA 42
La partita che presento oggi è stata disputata al recente campionato assoluto di Marghera e vede
contrapposti il gran maestro reggino Mario Fero e il bresciano Diego Signorini di San Polo.
L’apertura estratta è la numero 42 considerata leggermente favorevole al nero.
Fero (Bianco) - Signorini (Nero) 22-18, 10-13; 27-22, 13-17!; la mossa che avvantaggia il nero
31-27 il maestro reggino non intende assumersi rischi e decide per la linea di difesa più popolare,
12-16! Ottima scelta anche 12-15 e 5-10 sono buone linee di gioco ma la 12-16 è meno
conosciuta; 18-14! il bianco sceglie la miglior linea difensiva, 11x18; 21x14, 6-11; 22-18, 8-12;
fino a questo punto i due avversari hanno scelto le migliori condotte a disposizione 23-19 (A), 2-6
(B); 26-22, questa linea di difesa è riportata nel «Basic Checkers » di Richard Fortman pubblicato
nel 1980 - 8 (C); 28-23.
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Mossa al nero
In questa delicata posizione il maestro bresciano rifiuta la semplice rottura 5-10 e preferisce una
linea di gioco più rischiosa ed aggressiva che caratterizza il suo stile di gioco 17-21; mossa che
certamente sarà oggetto di studio per gli analisti. 14-10!, il maestro reggino evita di cadere nella
trappola con 29-26 e ritarda questo attacco; 6x13; 29-26, 13-17; 32-28, 11-15; 19-14, 15-20;
24x15, 12x19; 22x15, 7-11; 14x7, 3x19; 23x14, 5-10; 14x5, 1x10; 27-22, 10-13? qui è preferibile
continuare con 16-20; 28-23, 8-12; 23-19, 16-20; 18-14, 20-23; 25x18, 23-28; 14-11, 28-31; 11-7,
31-27; 7-4, 27-23; 18-14, 12-16; dichiarata pari.
A) Anche 26-22 è una buona linea difensiva che offre notevoli spunti d’attacco.
B) Questa mossa e 3-6 sono corrette mentre l’invitante 11-15 è molto debole.
C) Mossa non considerata nel gioco inglese, mentre nel nostro sistema è sicura. Comunque
avendo il bianco giocato 26-22 risulta buona anche 11-15.
DAMA INTERNAZIONALE Diego Signorini, di San Polo, è il nuovo campione regionale di dama
internazionale. Ha conquistato l’ambito titolo il mese scorso precedendo per quoziente il rivale
bergamasco Alessandro Milani. Dama
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