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Mario Fero , Grande Maestro di Reggio Calabria ma trapiantato a milano, ha stabilito un nuovo 
record. Il fuoriclasse calabrese è riuscito ad aggiudicarsi il « Gran Premio città di Parma » per la 
sesta volta. Mario è senza dubbio il giocatore che ha vinto il maggior numero di tornei nazionali. 
Nelle competizioni di due giorni ha primeggiato 39 volte su 79 partecipazioni e in quelle di un giorno 
ha ottenuto ben 40 affermazioni in 68 gare. Praticamente detiene una media di vittorie superiore al 
50%. Ma non solo, egli è l’unico giocatore che è riuscito a giocare 148 partite consecutive senza 
subire sconfitte. 
 
Michele Borghetti , Grande Maestro di Livorno ha vinto anche il campionato italiano di dama 
internazione riuscendo in un impresa unica: in un solo anno si è aggiudicato 3 titoli: “Campionato 
italiano a squadre”, Campione assoluto di dama italiana” e Campione assoluto di dama 
internazionale (cento caselle). E l’ annata non è ancora finita poiché nel prossimo mese di dicembre 
si disputeranno diversi campionati lampo e semi-lampo  nei due sistemi di gioco oltre alla 
problemistica. 
 
La partita che presento oggi è stata tratta dal recente campionato e vede contrapposti il gran 
maestro Romano Gasparetti Marcello ed il maestro palermitano Santo Lo Galbo.  
Dall’apertura  21-17, 12-15;  23-20, 10-14;  28-23, 14-18!;  attacco che mira a conquistare il centro 
22x13, 9x18;  26-21! classica difesa , 6-10 ottima risposta ;   21x14, 10x28;  32x23, 5-10;  27-22, 
10-14;  31-27! La miglior difesa del bianco, poco utilizzata nel sistema italiano  1-5;  29-26, 
(diagramma) 
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Mossa al  Nero 
 
 
 
2-6;   mossa che considero debole, è preferibile giocare 5-10 o 8-12 – si prosegue      17-13, 5-10;  
13-9, 15-19;  22x15, 7-12;  23-19, 14x23;  20-16,  12x19;  27x20, 19-23;  9-5, 23-28;  5-2, 28-31;  2-
5, 10-14;   5-10, 14-19;  26-22, 19x26;  30x21, 31-27;  10-14, 6-10;  14x5,  27-23;  5-10, Bianco 
vince. 
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