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LOTTA  IN  FAMIGLIA  
 

Notiziario gare: il 29 febbraio si disputerà la 6 coppa città di Arona, gara interregionale di dama 
italiana, inizio ore 8.45. Sede di gara: Collegio De Filippi - piazzale di San Carlo (ai piedi della 
famosa statua del "Sancarlone") - Arona (NO).  Oggi presento una pregevole partita giocata al 
recente campionato assoluto. Come prevede il regolamento nei primi turni di gioco si disputano i 
“derby” ossia si incontrano le persone appartenenti allo stesso circolo. Anche quest’anno tra i 
partecipanti ritroviamo la famiglia siciliana Maijnelli  una delle poche famiglie italiane   che può 
vantare il merito di schierare  due maestri all’assoluto. In passato lo scontro diretto tra l’anziano 
maestro Antonino (due volte campione italiano) e il figlio è sempre terminato in parità anche se 
talvolta le partite sono state molto combattute, ma quest’anno Michele, che rappresenta la nuova 
generazione,  ha avuto la meglio vincendo una singolare partita. 

MAINELLI M. (Bianco) MAIJNELLI A (NERO)   
 
 21-17, 12-16;  22-19, Apertura numero 21 considerata molto vantaggiosa per il nero  8-12;  25-21, 
11-15;  26-22 chiusura che considero inferiore al cambio 19-14!,  7-11;  29-25, 11-14;   23-20! 
Faccio notare che questa rottura viene eseguita per evitare la legatura dell’ala destra.  14x23? Con 
questa presa il nero si mette sulle difensive, era meglio prendere con il pezzo 20;  20x11, 6x15;  
27x11, 10-14;  24-20, 16x23;  28x10, 5x14;    
 

diagramma 580 
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Bianco muove  e vince 
 
Dal diagramma si può intuire che il bianco è avvantaggiato e che potrebbe damare immediatamente 
con 22-19, 14x23; 11-7, 4x11; 17-13, 09x18; 21x7 vincendo agevolmente, linea di gioco sfuggita la 
maestro siciliano che preferisce continuare in questo modo: 32-28, 1-5;  28-23, 5-10;  31-28, 12-15;  
28-24, 3-7;  23-20,  14-19;  22-18, 7x14;  18x11, 19-23;  20-16, 10-14;  21-18, 14x21;   25x18, 23-
28;  16-12, 28-31;  12-7, 15-20;  24x15, 2-6;  11x2,  ; 4x20  2-6, 31-27;  6-10, 27-22;  10-13, 20-23;  
18-14, 23-28;   14-10, 28-32;  10-6, 32-28;  6-3, 28-23;  3-6, 23-19;  6-11,  19-23;  11-15, 23-27;  13-
10, 22-26;  10-14, 27-23;  15-19, 23-27;   14-18, 27-31;  18-22, 26-29;  19-23, 29-25;  30-26, 25-21;  
23-20,  21x30;  20-23, Bianco Vince.     
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
AI  LETTORI 

Vi ricordo che sono  aperte le iscrizioni per il tesseramento agonistico 2003. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi presso il circolo damistico bresciano BAR ROMEO via Vittorio 
Veneto 34 dove tutti i  sabati pomeriggio potete trovare il  Presidente Ronda Marco. 
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