Una brillante combinazione
Mori (TN), 31 agosto 2003. La 29ª Coppa Città di Mori di dama internazionale va nelle
mani del bielorusso Alexander Baljakin. L'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del
calendario damistico italiano si arricchisce di un nuovo campione, attuale numero 7 della
classifica mondiale e uno dei pochi che gioca a dama per lavoro: un po' come allenatore
nel Club Damistico di Huissen (Paesi Bassi) dove vive, un po' come giocatore in giro per
il mondo. Mentre, viceversa, per noi italiani il professionismo continua a rimanere un
miraggio. A completare il podio il lituano Vaidas Stasytis, fresco vincitore del torneo
internazionale di Bovec appena disputato in Slovenia, terzo il giovane lettone Viesturs
Tomass (18 anni), vincitore della gara di Mori tre anni fa. È stata una gara di alto livello
(in tutto 62 partecipanti) quella disputata sabato e domenica scorsa a Mori, un torneo
dove per gli italiani è stato difficile anche solo entrare a far parte del primo gruppo di
merito. Gli unici ad avere questo "privilegio" Ciro Fierro, Daniele Bertè, Marco Veronesi,
Loris Milanese e Alessandro Milani. È stato proprio il nostro ex presidente Ciro Fierro il
primo degli italiani con un quinto posto. Al settimo posto il savonese Daniele Bertè,
ottavo il moriano Marco. Gli stranieri vincono anche nel secondo girone con l'olandese
Boudewijn Derkx che si piazza davanti al connazionale Harry Hoonhorst ed al triestino
Ludovico Pesce. Vittoria degli "arancioni" pure nel terzo gruppo: Robert Van Den Akker
vince nettamente davanti al bolzanino Oreste Persico ed al triestino Otello Marini.
Nell'ultimo gruppo vittoria di Beniamino Danese di Verona, temporaneamente retrocesso
dopo la debacle di Marotta (PU), in tal modo recupera subito la sua normale posizione in
Elo Rubele. Presento oggi ai cultori del “tiro” una brillante composizione che deriva da
una vecchia partita giocata nel match per il titolo del campione del mondo negli anni
1959 -1960 e pubblicata sul prestigioso libro “Art of Checkers” di W. R. Fraser. La
combinazione non venne eseguita in partita ma viene riportata nel commento della
stessa ed è attribuita a J.P. Reed e H.L. Hopkins.
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Bianco muove e Vince
L' incauto attacco del nero fa scaturire una brillante combinazione che con un doppio tiro
leva complessivamente 14 pezzi dalla damiera (7 bianchi e sette neri). Soluzione: 17-13,
14x21; 26x17, 9x18; 28-23, 14x28; 32x7, 3x23; 11-7, 4x11; 27-22, 18x27; 30x7 Bianco
vince.
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