
UNA COMBINAZIONE INEDITA  
 
 

Pontedera , 22 Maggio 2005. Michele Borghetti  conferma il pronostico e si aggiudica la  gara di 
Pontedera  con un  punteggio di 10 punti su dodici nei sei turni di gara. Con questa ennesima 
vittoria il “super campione” è riuscito a superare la soglia dei 6000 punti “Elo”,  punteggio 
inverosimile che fino a qualche anno fa sembrava impossibile da raggiugere. Al secondo posto 
troviamo il romano Flavoni Cesare che per 5 punti di quoziente supera il G.M. ligure Daniele Berte. 
Ad un solo punto di distacco troviamo Ciampi Claudio e Mariani Gianfranco a quota 8. Da 
segnalare ancora le buone prove di Ciancianaini Cesare che supera quota 5000, mentre un pò in 
ombra è apparso Faleo. Grande battaglia nel gruppo Elite  con la sorprendente vittoria di Del Serra 
Enio che ha la meglio sul  senese Casucci, e sul palermitano Sapienza Severino tutti a quota 9. 
Nel gruppo  Esperti  si afferma Scotti Maurizio con punti 10 precedendo Mancini Mirco e Pes 
Umberto a quota 9. Senza storia la gara nelle categorie Regionali  dove il bresciano Gorno 
Francesco ha strapazzato gli avversari aggiudicandosi la palma d’oro con due punti di distacco sul 
pratese Viterbi Alvaro, mentre nella categoria Provinciali  è il fiorentino Bellucci Andrea ad avere la 
meglio su pesarese Bianchi Marco. Questa settimana presento un tiro inedito tratto dal gioco 
inglese: 
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 Bianco muove e vince 
 
Alla posizione diagrammata il bianco può vincere eseguendo un tiro di terza  intenzione. Purtroppo 
però il bianco non si accorge del tiro e il caso vuole che dopo poche mosse cade nello stesso tema 
a colori rovesciati. Invito il lettore a trovarne la soluzione. Ecco invece le poche mosse che 
conducono alla combinazione a colori rovescaiti: 27-22, 6-11; 29-26? Ora il Nero vince. 
  
Prossimi tornei :  Campionato Italiano a Squadre di Dama Internazional e: nei giorni 24, 25 e 
26 giugno 2005 presso la sede del Sodalizio "Associazione Progetto 2000 - ONLUS" di Poggio 
Imperiale (FG) – via Fiume 1. La manifestazione è posta sotto il patrocinio del Comune di Poggio 
Imperiale. Possono iscriversi tutti i sodalizi damistici regolarmente affiliati alla F.I.D. per l’anno 
2005. Ogni sodalizio può iscrivere anche più di una squadra. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 
giugno 2005.  Saranno ammesse dodici squadre selezionate in base ad una graduatoria stilata 
secondo criteri di carattere tecnico o di rappresentatività geografica. Ogni squadra dovrà essere 
composta da tre atleti regolarmente tesserati nel corso dell’anno 2005. Il campionato si svolgerà 
secondo il sistema italo-svizzero o all’italiana.  
 

• 05/06/2005 ore 8.30 16° Trofeo "Una Mano Amica" presso il  Circolo De Angeli, via 
Foligno 106, Torino (TO). 
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