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GRANDE SUCCESSO ALLA COPPA CAMPIONI 
 
Due  settimane fa ho scritto della Coppa dei Campioni della Dama un avvenimento che ha coinvolto 
le migliori squadre europee: Russia, Olanda, Lituania, Polonia, Francia e Italia. Naturalmente il 
terreno di battaglia era la dama internazionale, ossia la dama a cento caselle, disciplina nella quale 
l’italia non può contare su campioni a livello mondiale e che pertanto partivamo sfavoriti. Ma dopo il 
pareggio al primo turno con gli olandesi, e i tre punti del giorno seguente:  vittoria con la squadra 
polacca  e il pareggio contro i lettoni , le nostre speranze si  sono fatte concrete. Infine la vittoria 
con la Francia ha lasciato aperte tutte le opzioni, con un podio già matematicamente assicurato.  
Una vittoria contro la Russia avrebbe dato la piazza d’onore. Un pareggio forse non sarebbe 
bastato per il secondo posto, visto che gli  olandesi che avevano i nostri stessi punti, affrontavano i 
lettoni apparsi non irresistibili. La sconfitta avrebbe significato quasi certamente il terzo posto, 
comunque meritatissimo. Purtroppo la partita si è conclusa con la vittoria della Russia e pertanto gli 
azzurri si sono aggiudicati meritatamente il terzo posto  con grande onore e con riconoscimenti del 
sindaco di Varazze e del presidente del Coni di Savona. E c’è un altro probabile risultato 
prestigioso: la nomina del Direttore di Gara Stefano Iacono a “Arbitro FMJD”.  
 
Oggi presento il ”Tiro della Carambola”,  una bella combinazione scaturita al 51° campionato  
italiano disputatosi a Livorno nel 1987. I protagonisti sono Ciampi Claudio di Livorno , vincitore di 
questo campionato e Giusepope Secchi di Cagliari. 
Dopo l’avvio  22-19, 9-13;  23-20, il nero prosegue con l’accantonamento 13-17;  20-16,  la miglior 
difesa 10-14;   19x10, 5x14;  28-23, 1-5;  32-28, 6-10;  27-22, 12-15;  23-20, 8-12 fino a questo 
punto la partita prosegue su sentieri conjosciuti ;  28-23, 5-9 considero questa mossa inferiore alla 
3-6;  22-18, 3-6;  26-22, 17x26;  30x21, 2-5;  21-17, 14x21;   25x18, 10-14;  29-25, 14x21;  25x18, 
6-10;  23-19, 11-14;  20x11,  14x23;  11-6, 23-27;  6-3, 27-30;  3-6,  (Diagramma) 
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Mossa al nero 
 
Ed ecco la brillante combinazione eseguita dal maestro cagliaritano:  
4-8;  6x13, 5-10;  13x6,   7-11;  6x15, 30-26;  16x7, 26x3; or ail nero ha una pedina in meno ma la 
pari è di facile esecuzione   18-14, 3-6;  24-20, 8-12;   20-16, 12-15;  16-12, 15-19;  12-8, 19-22;  8-
4, 22-26;  4-8,  26-30;  8-12, 6-10 attacco sconsigliato;  14-11, 9-13?? Bnastava aspettare un 
tempo;  11-6, 10x3;  17x10, 3-6;  10-5, 6-11;  31-28, 30-27;  28-23, Bianco vince 
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