
Una brillante giocata  sull’ apertura  42 

Tratta dal 66 campionato assoluto 

 
Oggi presento una brillante partita giocata al recente campionato assoluto di Marghera tra i maestri  
Manetti Franco di Livorno e  Duo’ Leopoldo di Rovigo. Prima di esporvi la partita permettetemi di fare una 
breve presentazione dell’amico Franco.  Manetti Franco è nato nel 1948 in provincia di Pisa, ma risiede a 
Livorno da oltre 40 anni. Inizia a giocare a dama nel 1963  presso il Circolo Poligrafici. Nel 1964, all'età di 
16 anni, vince ad Albissola Marina (SV) il Campionato Italiano Juniores. In quegli anni a Livorno Manetti ha 
avuto l’opportunità di  approfondire lo studio  giocando con  grandi giocatori di importanza nazionale, basti 
pensare al grandissimo Piero Piccioli,- Campione Italiano assoluto per ben 7 volte- al Campione Italiano 
assoluto del 1964 Manlio Ganni, al grande teorico Maestro Gennari Arturo, al Maestro Vestri, e al Maestro 
Greganti, e  tanti altri grandi giocatori che in quel periodo frequentavano il circolo damistico livornese ( 
Gennari  Luciano,  Mariani G. Franco, questi ancora in attività). Sale velocemente di categoria vincendo 
numerose gare al punto di essere promosso alla categoria nazionale scavalcando a piè pari la allora 
categoria regionali.. Il Manetti è l' unico componente della squadra ad essere sempre presente in tutte le 
edizioni vinte dalla squadra di Livorno. Nel 1984 vince in Sardegna a Quartu S. Elena (CA)  per distacco il 
Campionato Italiano dei Candidati Maestri, guadagnandosi cosi' sul campo il titolo di Maestro. Dal 1985 è 
stato quasi sempre presente al Campionato Italiano Assoluto, ( partecipa 16 volte) ottenendo per due volte 
l' Oscar per la miglior partita disputata durante l' arco di un intero campionato(1985 - 1988) Nel 1988 al 
Campionato Italiano Assoluto si piazza al terzo posto con lo stesso punteggio del primo (il Sottoscritto) e 
del secondo classificato ( Flavoni Cesare di Roma). Manetti ha Vinto di numerose gare nazionali tra cui il 
prestigioso Trofeo Burlamacco di Viareggio (vittoria in tre edizioni) a cui partecipavano i piu' titolati giocatori 
italiani, la Coppa Città di Pontedera (per tre edizioni), la Gara di Monsigliolo (PG) ed altre. Ha vinto inoltre 
per due volte l' importante Coppa Città di Perugia gara nazionale della durata di due giorni.  Al Campionato 
Italiano Assoluto del 2002 si è classificato al 5 posto. La partita  in questione scaturisce dall’apertura 42 
considerata  leggermente favorevole al nero ma che registra sei vittorie al bianco 3 pareggi e 2 vittorie al 
nero. Vediamola:  Manetti Franco (Bianco) –  Duo’ Leopoldo  (nero)  22-18, 10-13; 27-22, 13-17; 31-27 
(a), 12-15!; 23-20, questa mossa all’apparenza debole risulta invece insidiosa  5-10; 18-13! rottura forzata,  
9x18;  21x5,  1x10; 22-18,  7-12; 26-22(b),  4-7;. 29-26, 12-16; 28-23 novità , 10-14; 18-13,  6-10; 13x6,  
3x10, 22-18, 14x21; 25x18, 10-14;     
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Bianco muove  e vince        
26-22 bellissima continuazione che avvantaggia il bianco, 14x21; 23-19, 16x23; 19x3, 11-14; 
27x20, 21-26; 30x21, 17x26; 3-6, 26-30;  6-10, 30-27; 10x19, 27x18; 20-15,  2-6; 15-11,  6x15; 
19x12, Bianco vince 
a) la miglior linea difensiva a disposizione del bianco, tale rottura viene eseguita per contrastare 
le possibili legature nella zona del biscacco. 
b) 27-23, 12-16;. 18-14, 10x19; 23x7,  4x11, 26-22, 16x23; 28x12,  8x15; 32-28,  3-7; 28-23,  7-12; 22-18, 
12-16; 25-21, 17x26; 29x22, 15-20;. 24x15, 11x27; 30x23,  6-10 pari  Roddi -  Lo Galbo campionato 1982 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Notiziario gare: il 23 febbraio si disputerà la 5 coppa città di Arona, gara interregionale di dama, 
Sede di gara: Collegio De Filippi - piazzale di San Carlo (ai piedi della famosa statua del 
"Sancarlone"). 
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