
In ricordo del Maestro Fanelli  
 

 
Taranto :Sergio Scarpetta si aggiudica il torneo interregionale di Statte Taranto disputatosi  
domenica 28 settembre. Il giovane maestro di Cerignola  ha fatto capire immediatamente le sue 
intenzioni, vincendo il primo incontro con il maestro D’amore e terminando il torneo con 4 vittorie 
ed un pareggio. Con questa performance si è riscattato dei precedenti tornei di Poggio Imperiale 
e di  Canosa.  
 
FANO:  Borghetti Michele vince la gara nazionale di  Fano a pari merito con Scarpetta Sergio e 
riprende il comando della classifica Elo. Questa l’attuale classifica della “Top Ten italiana” 
Borghetti Michele 5720, Gasparetti Marcello 5704, Fero Mario 5490, Scarpetta Sergio 5477, De 
Grandis Mirco 5362, Fiabane Nicola 5256, Ciampi Claudio 5227, Scarpetta Giuseppe 5190, 
Perani Pierluigi 5064, Ronda Gian Marco 5050 
 
Campionato italiano a squadre:  il circolo damistico Bresciano parteciperà al campionato italiano 
a squadre che si disputa a Varazze (SV) alla fine del mese di ottobre. La squadra sarà composta 
da Gatta Domenico, Perani Pierluigi,  Ronda Marco, Signorini Diego. Dato il loro punteggio Elo, 
la squadra gode del favore dei pronostici assieme alla squadra Livornese. 
 
Presento oggi un finale del Maestro Edmondo Fanelli, che si caratterizza per l’assenza del 
vantaggio numerico o di qualità. Infatti sulla damiera sono presente  8 pezzi due dama e due 
pedine per parte  e attraverso una delicata manovra il bianco riesce a sopraffare l’avversario 
poiché la pedina nera 14 risulta essere indifesa.  
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Bianco muove e vince 

 
 
Soluzione: 
 26-21, 27-22;  15-11, 22-18;  11-6(A), 28-23(B);  6-10, 23-19;  17-13, 18-22  21-17, 9x18;  17-
13, Bianco vince per chiusura. 
 
A) Attenzione a non giocare 17-13?, perché il nero riesce a pareggiare in questo modo: 28-23;  
11-6, 23-27;  6-10 27-30,  10x19, 18-22;  19x26, 9x18;  21x14, 30x21; Patta 
B) 18-22;  6-10, 22-19;  21-18 bianco vince 

 
 

Pubblicare il  16.10.2003 


