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GATTA  CAMPIONE REGIONALE 
 
Domenico Gatta di Roncadelle  si è aggiudicato il titolo di Campione regionale di Dama precedendo 
di un punto il Maestro Diego Signorini di San Polo che per la terza volta consecutiva si classifica 
secondo a questo campionato. 
Decisivo l’ultimo incontro: i due bresciani si trovavano a pari punti e mentre Gatta  vinceva una 
brillante partita, Signorini era costretto al pari dal Maestro bergamasco Andreini. Nel secondo 
gruppo vince Tombini Luigi con punti 9 precedendo di un punto il bresciano, Luigi Vailati, che gioca 
per la prima volta in questo gruppo  confermandosi  un giocatore tenace  e ben preparato. 
La partita che presento oggi è tratta dal recente campionato regionale e si svolge in un momento di 
particolare tensione: al quarto turno di gioco si affrontano i due testa di serie bresciani che 
conducono la classifica con  5 punti su 6. Avendo ancora tre incontri da giocare nessuno dei due 
può permettersi di perdere poiché si vedrebbe preclusa ogni possibilità di conquistare il titolo.   
 
Gatta  (bianco) - Signorini  (nero): 21-17, 12-16;  26-21, l’apertura estratta è la 19, considerata 
molto vantaggiosa al nero  10-14! Questo attacco e la 8-12 sono le migliori linee di attacco;  23-20 
questa linea difensiva è poco usuale e considerata inferiore alla 22-19, 16x23;  28x10, 5x14;  21-
18, 14x21;   25x18, 1-5;  32-28, 5-10;  28-23, 8-12;  22-19! la difesa corretta anche 29-25 è 
giocabile mentre risulta  debole la 23-19, si prosegue 11-14? questa sceltà è stata probabilmente 
influenzata dalla tensione agonistica che tende alla semplificazione. In altre circostanze Diego 
avrebbe preferito complicare con 12-16;  18x11, 6x22;   27x18, 7-11 qui è preferibile forzare il gioco 
con 2-6;  31-27, 12-15;  23-20,  (Diagramma) 

 
diagramma 593 
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Mossa al nero 
 
Faccio notare al principiante che ora il bianco ha teso una doppia trappola: - 
se il nero gioca la spontanea 2-6 o la 4-7 perde con 17-13, 10x17; 18-14, 11x18; 20x2 B. vince,  
- stessa cosa se gioca 15-19 che cade nel tiro a tre 18-14, 11x18; 27-22, 15x27; 30x5.   
Pertanto al nero non resta che attaccare con 10-14, a cui segue   29-25, 14x21;  25x18,  ed ora  3-
6;   27-22, 6-10;  30-27 forzata, 10-14;  18-13, 9x18;  22x13, 15-19;   20-15, 11x20;  24x15, 14-18;  
15-11, 18-21;  13-10, 21-25;  10-6,   4-7  11x4, 2x11 Pari.   
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