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LE  PARTITE  DEL  CAMPIONE 2003 
 
Dama Internazionale: Il maestro internazionale triestino Raoul Bubbi, attuale campione italiano 
assoluto, conquista per la seconda volta l’ambito trofeo internazionale di Mori precedendo di un  
punto il torinese Walter Raimondi, piu volte vincitore di questa competizione. Terzo un altro 
giocatore di Torino, Loris Milanese, a pari punti con il noto Michele Borghetti di Livorno, Moreno 
Manzana di Bergamo (originario proprio di Mori) ed il lettone Viesturs Tomass. Il campione di casa 
Marco Veronesi si classifica al  7° posto, con una prestazione discreta che tuttavia lo tiene lontano 
dai migliori. Nel secondo gruppo, prevale il  friulano Andrea Candoni., mentre nel terzo gruppo la 
vittoria va al quindicenne David Mici già vincitore del titolo italiano under 16 dello scorso anno: Mici 
con questa vittoria fa un bel balzo in avanti in classifica  “ELO” superando i 3000 e si conferma in 
gran forma.  
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 romano Marcello Gasparetti campione italiano ‘83 suo diretto rivale  e 
pretendente del titolo. L’apertura  estratta è la numero 124  considerata leggermente favorevole al 
nero e  che in questo campionato registra una sola vittoria al nero ed una al bianco. 
 
Gasparetti (Bianco) – Borghetti (Nero) Apertura   1 24 :  Dopo l’avvio   24-20, 12-15; 20-16 il 
nero prosegue con 10-14 linea d’attacco preferita dai maestri italiani, il maestro romano  risponde 
con la rottura 23-19!, mossa quasi obbligata, si p rosegue 14x23;  28x12, 8x15;  32-28! La 
migliore, anche 21-18 e 21-17 sono giocabili, 5-10;   28-23, 1-5 mossa insolita preferisco 
occupare la casella 14 con la pedina 11 o 10;  21-17,  11-14;  23-19!(A), 14x23;  27x11, 7x14;  
(diagramma) 
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Bianco muove e ……. 
 
In questa particolare posizione il bianco prova a sfoderare la sua abilità cercando la 
complicazione con il movimento della pedina 30: si prosegue  30-27, 14-18;   22x13, 9x18;  
26-22, 5-9;  22x13, 9x18;  29-26, 2-5;  26-22,   4-8!; ottima mossa d’attesa 22x13, 5-9;  27-22 
forzata, 9x27;  31x22, 10-13;  17x10, 6x13;   25-21, 13-17 Dichiarata Pari. 

 
 

A) questa rottura è la miglior linea difensiva a disposizione del bianco. 
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