Il finale Wardell
Il maestro Antonio Ferrari di Terracina si aggiudica a sorpresa la 22ª gara interregionale "Città
di Pontecorvo" davanti a un nutrito gruppo di forti giocatori laziali tra i quali spicca il campione
regionale Cesare Flavoni, il campione uscente Luca Mascolo e il vincitore di Perugia Gianluca
D’Amato. Da poco tempo diventato maestro, il vincitore, napoletano ma terracinese di adozione,
ha mostrato una forte preparazione teorica che lo ha visto sempre protagonista in tutti gli incontri
anche con damisti molto più esperti e quotati di lui. Al secondo posto Cibelli Mario di Napoli,
autore di un buon torneo, ha perso solo la partita col vincitore che gli ha sfoderato una variante
non conosciuta dal napoletano con un sacrificio in terza mossa!. Nel gruppo Elite vince il pugliese
Sabino Andriani sul giovanissimo Daniele Favale, 15 anni, di Velletri, promosso nell’occasione
candidato maestro. Negli esperti si afferma un altro napoletano, Salvatore Variale, su Lamberto
Ronca, autore di un’ottima prestazione. Nei regionali vince Roberto Di Giacomo di Latina,
anch’egli giovanissimo, pronto per la promozione a Nazionale. Genova, 13 settembre 2003. Si
sono svolti a Genova, alla fiera EgiEXPO, i Campionati Italiani Lampo e Semilampo di dama
internazionale. Il tutto organizzato in maniera egregia dai damisti liguri, che hanno predisposto
uno magnifico stand attrezzato di computer, e schermi giganti. Il Campionato Lampo (4 minuti +
3 secondi di rilancio) è stato vinto da Emanuele Danese ha riportato a Verona un titolo assoluto
(Campionato Lampo) che mancava dai tempi di Eldo Cavalleri, mentre Daniele Bertè si
aggiudica il Campionato Semilampo. Beniamino Danese completa il trionfo scaligero portando a
casa entrambi i titoli di prima serie. A Stefano Iacono (Lampo) e Adolfo Battaglia (Semilampo) i
titoli di seconda serie.
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Bianco muove e vince
Il tema proposto in questo brillante finale di Wardell è quello del sacrificio (previa mossa
d’aspetto) pro chiusura, un tema assai difficile da realizzare ma veramente spettacolare
che racchiude in se una tattica innovativa e brillante.
Soluzione: 15-12, 19x26; 31-27, (mossa d’attesa) 24-28 (a);27-22 sacrificio, 26x19; 11-15
forchetta con attacco simultanea a dama o due pedine, 20-23; 15x22, 28-31; 12-15, 2328(c); 15-20, 28-32; 20-24, 32-28; 22-19, 28-32; 19-23 Bianco vince per chiusura
a) se 26-22(b); 12-16, 22x31; 16x23, Bianco vince.
b) se invece 26-30; 12-16, 30x23; 11-15 e blocco!
c) se 23-27; 15-19, 27-30; 19-23 chiusura;
Prossimi appuntamenti: domenica 12/10/2003 presso la Sala Comunale, Grumello del Monte
(BG)
si disputerà il 2° Torneo interregionale "Città di Grumello del Monte" per ulteriori informazioni
rivolgersi a Davide Locatelli, Tel. 347 4518942 oppure a NICOLA CAPURSO, 035 233588.
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