Finale di A. Maccagni
Successi Bresciani: Adami GianPietro di Brescia ha acquisito l’ambito titolo di maestro di
dama, sabato scorso al torneo interregionale di Malpaga (BG), dove nella categoria magistrale
è riuscito a totalizzare 5 punti classificandosi decimo. Tale risultato gli ha permesso di superare
la soglia dei 3900 punti traguardo indispensabile per conseguire il titolo di maestro. Tale
risultato è stato possibile perché con la precedente vittoria del torneo di Concorrezzo (22
giugno) Gianpietro è arrivato di nuovo a soli 20 punti dalla promozione a maestro. Adami da
diversi anni inseguiva con tenacia questo obiettivo: più volte si è avvicinato alla fatidica soglia
ma poi, al torneo successivo, anziché guadagnare punti ne perdeva, questa volta c’è la fatta Bravo Gianpietro!!, ora il nostro circolo può vantare sei maestri.
Sicuro di far cosa gradita ai nostri assidui lettori, pubblico oggi un bel finale di Alessandro
Maccagni, per ricordare l’alto contributo da lui dato alla diffusione del gioco.
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Bianco muove e Vince
Il bianco che ha una pedina in più sta subendo un attacco alle spalle e perderà inevitabilmente
la superiorità numerica. Ciò nonostante può vincere attraverso una brillante giocata ricca di
sorprese: 5-2! unica mossa vincente, 14x7; 22-18 mossa chiave, 7-11(A);15-12, 11-7;. 12-8;
7-4, 2-5, 4-7; 8-4, 7-12 forzata per evitare il tiro o la chiusura; 5-10, 12-8; 4-7, 8-4, ed ora il
bianco conclude con questo tiro forzato: 10-5, 4x11, 18-13, 17x10; 5x7 Bianco vince
A) se 7-12 il bianco esegue il tiro vincente 2-5, 12x19; 18-13, 17x10 5x23 – se 1-5 2x9 1713 il bianco non muove la dama 18 – che cadrebbe nella combinazione di patta con 7-12
oppure si vedrebbe catturata la pedina – ma vince immediatamente con il tiro 15-11, 7x21;
9x25.
Dama alla cieca record a Varazze: Lunedì 18 Agosto a Varazze il Grande Maestro di
Livorno Michele Borghetti è riuscito ha stabilito il nuovo record del mondo di Dama simultanea
alla cieca, giocando contro 23 avversari. Il record precedente era dell’olandese Tom Sijbrands
ottenuto il 21/12/2002 nella specialità “Internazionale” (damiera di 100 caselle 10x10 con 20
pedine per giocatore). Secondo il regolamento internazionale bisognava raggiungere almeno il
70% dei punti in palio (ne occorrevano almeno 33) e gli avversari dovevano essere per la
maggior parte tesserati. Borghetti, come sua abitudine, ci ha regalato una stupenda
performance ottenendo 40 punti su 46, vincendo quindi 17 partite e pattandone 6. La
competizione diretta magistralmente dal genovese Stefano Iacono è iniziata alle 18 circa ed è
durata poco più di 6 ore e mezza.
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