I NUOVI CAMPIONI
Domenica 28 novembre a Policoro (MT) si sono conclusi i campionati italiani di dama italiana delle
categorie Elite, Esperti e, per la prima volta nella storia della Federazione Italiana Dama, il
campionato
femminile.
Nel gruppo Elite ha vinto, con 14 punti su 9 partite, il Maestro Giovanni Catanzaro di Catania che
negli ultimi anni era arrivato spesso ad un passo dal titolo, senza mai riuscirci. Secondo, per soli 3
punti di quoziente, Santo Cogliandro di Reggio Calabria, al quale va riconosciuto il merito di aver
fatto un'incredibile rimonta (12 punti nelle ultime 6 partite!). Sul terzo gradino del podio sale
meritatamente il Maestro napoletano Luca Mascolo.
Nel Gruppo Esperti conquista la medaglia d’oro Massimo Ciarcià di Canicattini Bagni (SR), che
prevale con tre punti di quoziente su Faustino Viotto di Pordenone entrambi a 9 punti. Da
sottolineare la grande tenacia dimostrata da Ciarcià che, pur avendo subito una pesante sconfitta
al primo turno ad opera di Faustino Viotto di Pordenone non si è arreso ed è riuscito ad imporsi nei
successivi
incontri.
Terzo
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Randazzo
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1° Campionato Italiano Femminile: Per la prima volta nella storia del damismo italiano è stato
organizzato il campionato italiano femminile di dama internazionale, gara che ha avuto un buon
successo vista la presenza di 19 concorrenti, fra le quali l'arbitro nazionale Rosa Aglioti di Latina, le
consorti di Vaglica, Ciarcià, Randazzo e la giovanissima Morgana Arleo di Castronuovo
Sant'Andrea, di 8 anni. Come da pronostico ha prevalso a punteggio pieno, la favorita Sara Danese
di Verona. Le piazze d'onore vanno a Marialisa Appella e Anna Arleo, entrambe di Castronuovo
Sant'Andrea ed entrambe giovani promesse del vivaio curato da Vincenzo Travascio e Giovanni Di
Pierro.

Oggi presento un finale altamente istruttivo di Omero Cambi.
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Bianco muove e vince

La manovra di vincita di questo finale consiste nel forzare tramite un cambio, la prima posizione
teorica. Soluzione: 10-6, 5-2; 14-11, 2-5 forzata per evitare il cambio, 6-2, 5-9; 11-14, 26-29; 18-22,
29-25; 14-18, 25-29,. 2-6!; 9-5, 18-21, 29-25; 22-18, 5-2; 6-11, 25-29, 18-14, 2-5; 11-6, 5-9; 14-18,
29-25, 18-13 Bianco vince.
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