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LE PARTITE DEL CAMPIONE 2003 
 
Il Campionato Assoluto 2004 di dama italiana si svolgerà da martedì 28 settembre a domenica 3 
ottobre a Varazze SV). È prevista la partecipazione di 20 giocatori. L'ultima gara utile per la 
modifica dell'Elo ai fini dell'ammissione sarà il torneo di Reggio Calabria, 11 e 12 settembre. Le 
iscrizioni dovranno pervenire in Segreteria F.I.D. tassativamente entro lunedì 13 settembre. Sarà 
reintrodotto il match per l'assegnazione del titolo in caso di arrivo di più giocatori a pari punti.  
 
Continua la pubblicazione delle migliori partite giocate dal G.M° Borghetti Michele  di Livorno al 67° 
Campionato Assoluto disputatosi nel mese di novembre 2003. Presento oggi l’incontro che lo  vede 
contrapposto al maestro sardo Salvatore Usai ,  un giocatore molto veloce che si è formato 
attraverso  lo studio dei testi americani ed inglesi. I due avversari si incontrano al 15 turno di gioco,  
quando alla guida della classifica   troviamo  Borghetti  Gasparetti con 21 punti inseguti da Ronda e 
Fero a quota 19. L’apertura  estratta è la numero 125  considerata molto vantaggiosa al nero e  che 
in questo campionato registra quattro vittorie al nero, una al bianco e 5 patte. 
  
Usai  (Bianco) – Borghetti (Nero) Apertura   125 :  Dopo l’avvio   24-20, 12-16;  28-24, il nero 
prosegue con 8-12 impostando una partita che mira a mantenere la legatura sull’ala del cantone 
derivante dall’apertura. Tale partita è conosciuta come Dundee e particolarmente difficile da 
sostenere se non si conoscono le principali linee difensive.  Il bianco risponde con 31-28, mossa 
corretta anche se preferisco la linea difensiva 21-18, il nero risponde con  11-14! Una brillante 
giocata introdotta dall’americano Walter Hellman nel match del 1955 conto Marion Tinsley vinto da 
quest’ultimo con 3 vittorie e 35 pareggi;  21-17, 14-18! L’attacco di Henderson;  22x13, 9x18;   26-
22, 10-13!;  17x10, 5x14;  22x13, 1-5 con questo sacrificio il nero intende mantenere alta la 
tensione e proseguire con gli attacchi nel biscacco;  25-21 corretta, 5-9;  20-15!, 9x25;   15x8 il 
bianco ha restituito il pezzo e riequilibrato la posizione, 6-10;   (diagramma) 

 
diagramma 604 
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Mossa al Bianco 
 
27-22? Debole, in questa posizione non bisogna  spostare la pedina 27 ma cambiare con 23-19, 2-
5;  30-26, 5-9;  26-21, 9-13;  23-19,  14x23;  28x19, 13-17;  21-18, 17-21;  18-14, 10-13;  14-10, 21-
26;   19-14, 26-30;  22-19, 30-27;  10-5, 7-11;  14x7, 3x12 ed ora il nero si appresta a vincere il 
finale;  5-2,  27-23;  19-14, 23-20;  2-6, 13-18;  6-11, 18-22;  14-10, 22-27;   11-14, 27-31;  10-6, 31-
28;  6-2, 28-23;  2-6, 12-15 Nero vince 
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