UN’ INUSUALE CONTINUAZIONE SULL “ARIANNA”
Formia (LT), 23 24 Aprile 2005. Michele Borghetti conferma il pronostico e si aggiudica per la seconda
volta la coppa citta di Formia con un strepitoso punteggio: 15 punti su sedici negli otto turni di gara. In
pratica il livornese, ha concesso un solo pari, concludendo la gara con ben tre punti di distacco sul secondo
in classifica, il messinese Antonino Maijnelli, autore di una buona gara che lo ha visto come unico
antagonista al campionissimo. Dietro di loro si piazzano il napoletano D’amato Gianluca, e i laziali Ferrari
Antonio e Di Giacomo Roberto tutti a nove punti. Grande battaglia nel gruppo Elite con la sorprendente
affermazione di Gitto Francesco che ha la meglio per quoziente su altri 3 candidati maestri: Di Pasquale
Attilio, Macali Daniele e Torrese Rosario tutti a 11 punti. Anche tra gli esperti si assiste ad una gara
equilibrata che vede protagonisti il terzetto: Lionetti Aldo, Menerella Cosimo, e Rossi Tullio tutti a 11 punti,
il quoziente decidera per la classifica nell’ordine esposto. Mentre nel gruppo regionali Assistiamo ad una
straordinaria vittoria ad opera di Salvato Luca che precede di due lunghezze il velliterno De Matteo
Salvatore.
Zanica (BG), 24 Aprile 2005. Oltre 50 concorrenti hanno preso parte al torneo interregionale coppa citta di
Zanica dove il Bresciano Signorini Diego di San Polo si è imposto d’autorità davanti al concittadino Ronda
Gian Marco. Il terzo posto spetta all’emiliano Tedeschi Gilberto che, con i suoi sette punti, precede per
quoziente il terzetto formato da Galli Giovanni, Vailati Gianluigi e Tironi Luigi. Nel gruppo Elite, dove si
nota un sostanziale equilibrio prevale l’esperienza e la bravura di Damore Raffaele sul forte Tombini Luigi,
mentre il terzo gradino del podio viene conquistato da un altro bresciano: Vailati Tranquillo che, per un
pareggio di troppo, si è lasciato sfuggire il titolo. Tra gli esperti è il bergamasco Rotoli Piero ad avere la
meglio, il quoziente lo favorisce su Morlacchi Valeriano e Capurso Nicola. Mentre nei provinciali si impone
Vecchio Gianni su Pasotti Ferruccio.
L’apertura 53, nota anche come “Arianna prima” è sicuramente un interessante giocata dalla quale posso
scaturire innumerevoli linee di gioco di notevole interesse tecnico – didattico. Quella che analizziamo oggi è
stata giocata nel torneo di Passignano nel 2001 tra i maestri Faleo Paolo e Grimaldi Giuseppe. Dopo l’avvio
22-18, 12-16; 26-22, il nero prosegue con la 10-14; atta a controllare il centro, qui il bianco dispone di tre
valide difese: la 23-19, la 22-19 e la rottura 23-20. Proseguiamo nell’analisi con la 23-19, 14x23; 28x19, 812!; la miglior risposta a disposizione del nero, 29-26 questa linea difensiva-offensiva è la più accreditata,
ed è da preferirsi alla 32-28 poichè impedisce l’occupazione della casella 10, 11-15; 21-17, 5-10; 26-21, 611; (diagramma);
diagramma 643
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Mossa al Bianco

18-14, 11x18; 21x5, 1x10; 25-21, 16-20; 31-28, 12-16; 19x12, 10-14; 24x15, 14-19; 21-18,
19x26; 30x21, 16-20; 28-24, 7x16; 32-28, Bianco vince (Faleo – Grimaldi).
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