Campionato italiano : Una “poltrona” per due
Domenica 4 settembre si è concluso il campionato assoluto di dama italiana, iniziato il 29 Agosto e
che ha visto la bella cittadina di Mondello invasa dai numerosi Damisti. Nel 1° gruppo “maestri” i
diciannove turni di gara, per complessive 190 partite non sono stati sufficienti per assegnare il
massimo titolo. Per la terza volta, sarà necessario ricorrere al match di spareggio per proclamare il
campione italiano. Saranno Michele Borghetti, detentore di 10 titoli, e Mirko De Grandis,
campione 1997 ad affrontarsi a testa a testa. Sarà senz’altro un match avvincente. Per Borghetti
si tratta della sua seconda esperienza in questo duello, il precedente l’aveva fatto proprio con De
Grandis nel 1997 a Roma, mentre De Grandis può vantare un match in più, quello disputato
contro Fiabane nel 1994.

Chinellato Giovanni (Bianco) De Grandis Mirko (Nero): dopo l’inizio d’apertura 21-17, 12-15;
23-19, il nero prosegue con la 8-12 entrando nell’apertura denominata Cavalleri; 28-23, 11-14;
23-20?(A), 14x23; 20x11, 7x14; 27x20, 14-18; 22x13, 9x18; dopo questo cambio il nero domina
il centro, 20-16 altra debolezza – non c’è motivo di accantonare questa pedina - è preferibile
avanzare con la 32 o in alternativa con 30-27 , 12-15; 16-12, 10-14; 26-22, 18x27; 31x22, 5-10;
25-21, 1-5; 32-28, 14-19; 21-18, 19x26; 29x22, ; 5-9 28-23, 6-11; 30-26, (diagramma)
diagramma 663
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Mossa al Nero

10-14! con questo attacco il nero stringe in una morsa l’avversario; 26-21 forzata, 4-8; 12-7
sacrifico forzato per evitare il tiro a tre 19-19, 3x12; 17-13, 2-6; 24-20, 15x24; 22-19, 12-16;
19x3, 11-14; 18x11, ; 9x25 3-7, 8-12; 23-19, 25-29; 11-6, 29-26; 6-3, 26-22; 19-14, 12-15; 712, 15-20; 12-15, 20-23; 3-7, 16-20; 7-12, 23-27; 12-16, 20-23; 16-20, 24-28; Nero Vince.
A) faccio notare al principiante che questa rottura è anticipata, poichè non sono presenti pezzi
neri nella casella 11. Sarebbe stato meglio proseguire con 25-21 costringendo l’avversario
ad occupare tale casella.
Prossimi appuntamenti: Domenica 25 settembre si giocherà l' ottava edizione del Torneo
Memorial A. Locatelli a Romano di Lombardia (BG). La gara si svolgerà presso la biblioteca
comunale in via Mons. Rossi 1. Le iscrizioni sono previste per le ore 8.00, inizio gara ore 8.30
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