
 
 

UNA SCARAMANTICA PARTITA 
TRATTA DAL 66 CAMPIONATO ASSOLUTO  

 
Oggi presento una bellissima partita giocata al recente campionato assoluto di Marghera tra 
due Grandi maestri: Michele Borghetti di Livorno e Mario Fero di Reggio Calabria ma ormai 
trapiantato a Milano da diversi anni. I due contendenti  sono i migliori giocatori e insieme 
all’asso Romano Gasparetti Marcello formano il terzetto che da diversi anni  è alla guida della 
classifica Elo. Un fatto curioso che potrebbe avere un nesso scaramantico è che la stessa 
apertura venne estratta lo scorso anno all’ultimo turno di gioco quando Fero guidava la 
classifica con un punto di vantaggio e che quindi gli sarebbe bastato il pareggio per conquistare 
il suo terzo titolo assoluto, ma fu sconfitto in una partita memorabile al cardiopalma poiché 
entrambi si trovavano in difficoltà di tempo, basti pensare che avevano ha disposizione solo 
qualche minuto a testa mentre restavano da giocare ancora una quindicina di mosse. La 
curiosità sta nel fatto che in questo campionato al secondo turno di gioco viene estratta la 
stessa apertura, vengono assegnati gli stessi colori e che per giunta  termina con il medesimo 
risultato.  Proviamo ad analizzarla: Al secondo turno di gioco viene estratta l’apertura numero 
75 particolarmente vantaggiosa per il bianco, un vero colpo di fortuna per il campione basti 
pensare che delle 125 aperture previste solo 4 sono così vantaggiose per il bianco… forse un 
segno del destino…..22-19, 12-16; 19-15, dopo la presa obbligata  11x20; 24x15, il nero gioca 
7-12! – una delle migliori difese a sua disposizione; e qui il bianco risponde con la classica 
difesa 27-22! A differenza dello scorso anno che invece prosegui con 23-19 una mossa 
inconsueta fatta per ricercare giocate fuori dai classici schemi. Si prosegue 4-7? La ritengo 
inferiore all’usuale 9-13;  21-18!,  7-11; 30-27 questa sdamatura è la miglior difesa  11x20; 28-
24, 10-13; 24x15, 13x22; 26x19,  9-13; 32-28,  5-10(a);  25-21, 13-17; 29-26, 10-13; 27-22,  6-
11; 15x6, 2x11;  
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Bianco muove  e vince       
 
Il bianco si appresta a guadagnare un pezzo mentre il nero confida di damare in anticipo e di 
recuperare il pezzo. 21-18, 11-15;.19x12,  8x15; 18x9, 15-20; 22-19, 20x27; 31x22, 16-20; 19-
15, 20-24; 28-23, 24-28; 23-20, 28-31; 22-18, 31-27; 18-13, 27-23; 20-16, 23-19;  15-12,  3-6; 
12-7,  6-11; 7-3, 11-14; 26-22! Con questa mossa il bianco intende conservare il  vantaggio di 
mossa per giocarsi un finale difficile, 19x26; 13-10, 14-19;  16-12, 17-21;  9-5, 21-25;  5-2, 25-
29;  3-6, 26-30;  6-11, 19-23; 10-6, 23-27; 2-5, 27-31;  5-10, 29-26;  6-2, 26-29;  2-5, 29-26;. 10-
14, 26-22; 5-9, 22-27;  9-13, 27-22; 11-15, 22-26; 12-7, 26-29;  7-3, 29-26;  3-6, 26-29;  6-10, 
29-26; 13-17, 26-29; 10-13, 29-26; 13-18, 26-29;. 14-19, 31-27; 19-22, 27-31; 17-21, 29-25; 15-
19, 31-28;. 21-17,  1-5; 17-13,  5-9; 13-17, 28-24; 19-23, 25-29; 18-21, 29-25;. 21-26, 30x21; 
17x26,  9-13;  22-19, 25-29; 26-21, 13-17; 21-25, 29-26; 25-29, Bianco Vince 
 
a) questa mossa è remissiva, meglio proseguire con 5-9 o 13-18 
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