Da Varazze un tiro di quarta intenzione
Varazze: Ia squadra di Livorno, capitanata dal g.m. Michele Borghetti, si aggiudica a punteggio
pieno il 15 campionato a squadre, svoltosi a Varazze nei giorni 29-30 maggio, mentre il secondo
posto va alla squadra di Savona Savonese uno protagonista di un’ incredibile performance che ha
totalizzato 10 punti perdendo solo l’incontro diretto con Livorno e vincendo tutti gli altri incontri. E
dire che sulla carta era considerata un squadra di poco valore, ma la tenacia del capitano Cesare
Ciancianaini unita alla grande determinazione degli altri tre componenti: Manconi, Berte’ ,
Bonifacino, ed alla scelta strategica di far giocare in terza damiera il pluricampione Berte’ hanno
reso possibile questo risultato. Alla squadra di Roma che era data per favorita è andato solo il terzo
posto, Ottimo ed inaspettato il quarto posto della squadra di Genova.
Presento oggi un bel tiro scaturito al campionato italiano a squadre. I protagonisti sono il Bresciano
Gian Marco Ronda e il pratese Salomoni Walter. Ronda (Bianco) – Salomoni (Nero) Dopo le prime
mosse d’ apertura: 21-18, 11-15; 25-21, il nero prosegue per la sicura 10-13; 23-19, 13-17; 2723, 5-10; 23-20, 7-11; 31-27, 1-5; 29-25, 10-13; 28-23, 5-10; 20-16, 4-7; 32-28, 15-20; 24x15,
11x20; 28-24, 12-15; 19x12, 8x15, 23-19, 7-12; 16x7, 3x12, 18-14, 13-18; (Diagramma)
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Mossa al Bianco
14x5?? (A) L’errore decisivo fino a questo punto la partita era equilibrata ma l’illusione della facile
vittoria ha indotto il maestro bresciano ad effettuare questa presa velocemente senza minimamente
pensare alla trappola che il suo avversario gli aveva teso: 20-23!!; a questo punto vi è l’obbligo di
prendere le due pedine e quindi il nero effettua la presa 27x11, 18x27; e conseguentemente il tiro a
tre di dama 30x23, 6x29; 21-18, ora i pezzi sono ancora pari ma la posizione è difficile da
sostenere poiché le pedine bianche sono ora una facile preda: infatti dopo 29-26; 18-14, 26-22; il
nero vince catturando la pedina in 23.
A) L’altra presa 22x13 avrebbe portato alla patta lascio al lettore il piacere di trovare la
soluzione.
Tornei: Domenica prossima 13 Giugno a Torino presso il CIRCOLO R.C.S. " DE ANGELI " in via
Foligno, n. 106 si svolgerà il quindicesimo trofeo “Una Mano Amica” importante manifestazione di
dama che oltre ad essere una gara nazionale di alto livello è un occasione per fare beneficenza.
Infatti il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore dell’iniziativa promossa dai frati
Missionari Cappuccini di costruire il Centro Sanitario S. Francesco nell’isola di Fogo a Capo Verde
(Africa fascia del SAHEL). Le iscrizioni si riceveranno presso la Sede di Gara dalle ore 8,00 alle ore
8,30.
Si consiglia ai soci del circolo torinese d'iscriversi al SABATO e a coloro che vengono
da fuori Torino di segnalare la propria adesione al Torneo telefonando al Fiduciario Sig. Benito
Ziosi cell. 3474685148.
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