
TRAPPOLA NEL FINALE  
 

Campionato regionale Veneto  15 Maggio 2005. Oltre 50 concorrenti hanno preso parte al 
campioato regionale Veneto dove il maestro Chinelato Giovanni di mestre si è imposto d’autorità 
davanti al concittadino Bassetto Giorgio e al veneziano Trevisan Clemente.  Il quarto posto spetta 
al padovano Vestrini Franco  con  5 punti. L’assenza del Gran Maestro Mirko De Grandis  ha 
senz’altro facilitato il compito al vincitore. Nella categoria Elite è il maestro Prandoni Andrea ad 
aggiudicarsi il titolo con punti 8 precedendo il maestro Signori Walter, Presidente onorario della 
FID. Sul gradino più basso del podio sale Crepaldi Cosimo, molto conosciuto nel mondo damistico 
per il suo passato da arbitro. Nella categoria nazionali prevalgono i padovani  Miotto Angelo e 
Trento Lino  che precedono un gruppetto di 3 persone a 7 punti: Trevisan Lauro, Pellegrinel 
Giuseppe, De Pretto Renzo:  Nella categoria regionali spadroneggiano i damisti del circolo 
Fiessese che conquistano le prime 4 piazzze. Da rilevare che Lavezzo Flaviano si aggiudica il 
titolo  con 13 punti, distanziando il Ghirardi Riccardo, giunto secondo, di ben 4 punti.  Nei 
provinciali si aggiudica il campionato Rossin Nazzareno che precede di un punto  Pasqualin 
Giorgio. La partita che presento oggi si caratterizza per una combinazione , relativamente semplice 
che si può verificare se l’avversario esegue un’ incauto attacco nella convinzione di sopraffare 
l’avversario. Dall’ apertura numero 51  22-18, 12-15;  23-20, denominata “Bristol Cross Seconda” 
10-14;  28-23, 8-12! questa mossa ha lo scopo di obbligare l’avversario ad accantonare la pedina 
20;  20-16, 5-10;  23-20, 10-13;   21-17!, questo tipo di rottura è abbastanza frequente e si 
contradistingue per la perdita momentanea di un pezzo che verrà immediatamente recuperato con 
l’attacco eseguito sulla pedina 10, 14x21;  17x10, 6x13;  26x10, 2-5!;  27-22, 5x14;  22-18, 14x21;   
25x18, faccio osservare al principiante che la posizione raggiunta è molto nota e deriva da diverse 
aperture. Si prosegue  1-5;  30-26, 5-10;  26-22, 10-14;  29-25, 14x21;  25x18,  ; 3-6  31-27, 6-10;  
32-28, 4-8;  28-23, 10-14;  18-13, 9x18;   22x13, 15-19;  20-15, 11x20;  24x15, 19x28;  15-11, 12-
15;  11x4,  28-31 (diagramma) 

diagramma 646 
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Mossa al Bianco  
L’ultima mossa del nero si pone l’obiettivo di guadagnare un pezzo poiché il biacno si può 
difendere da questo attacco solamente facendo la forchetta sulle pedine 14-15. Ora il nero crede di 
controbattere la forchetta con l’attacco in 18, mossa che risulterà fatale. Vediamola:  4-7, 31x22;  
7-11, 22-18;  11x20, 18x9; dopo le prese al bianco rimane il tiro 16-12, 8x15;   20x18e vince per 
chiusura. 

Prossimi tornei :  29/05/2005  ore 8.30 8° Memorial "Guidalberto Luisa" presso il  Circolo 
Ufficiali, via dell'Università 2, Trieste (TS). 

29/05/2005 ore 9.00 Torneo Interregionale Biellese presso il Circolo Alpi Erios, via Q.Sella 59, 
Vigliano Biellese (BI). 
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