
  
Settimo Festival della Dama  

 
Domenica scorsa a si è disputato il campionato regionale di dama italiana. Quest’anno il titolo 
assoluto è stato vinto dal Bergamasco Tironi Luigi che per quoziente la spunta sul bresciano Diego 
Signorini di San Polo entrambi ha 8 punti. Al terzo posto si classifica Andreini Giovanni con 7 punti. 
Nulla da dire nella categoria Elite dove Balbo Gianfranco di Concorrezzo si guiadagna la palma 
d’oro con tre punti di distacco sul quartetto  bergamasco Minini Mario, Ghislotti remo, Morlacchi 
valerio, Guizzardi matteo tutti a quota 7. Strappata per quoziente la vittoria del gruppo Regionali  
dal milanese Palazzo Antonio nei confronti di Morelli Manuele  appartenenti allo stesso  circolo .  
 
Nel periodo dal 7 al 11 dicembre a Milano presso il palazzo delle  Stelline  - corso Magenta 61 - si 
disputeranno per la settima volta i Giochi Sforzeschi, versione italiana delle Olimpiadi degli sport 
della mente. Presenti, assieme alla dama, una sessantina di giochi per tutti i gusti, dai classici ai 
più insoliti. Una vetrina eccezionale, utilissima per farsi conoscere da una platea insolitamente 
vasta. Il programma damistico si articola in questo modo: Mercoledi 7   Apertura dei giochi 
Sforzeschi di dama – all’interno della manifestazione. Giovedi 8 dicembre  VI coppa Citta’ di 
milano – Dama internazionale (valevole elo); Campionato italiano a Coppie semilampo di dama 
internazionale.Venerdi 9 Dicembre  ore 18 - Campionato italiano a Coppie semilampo di dama 
italiana. Sabato 10 Dicembre  : alle 9,00 campionato italiano semilampo di dama italiana. Ore 
14,30 . campionato italiano Lampo di dama italiana.  Ore 17 campionato italiano soluzionistica di 
dama italiana. Domenica 11 dicembre  ore 8,30 7° trofeo Luigi Franzioni  gara di dama i taliana 
(valevole elo). Le iscrizioni inizieranno un ora prima dell’inizio della gara.  
 
Stira Leonardo (bianco) Maijnelli Michele (nero): Apertura numero 12 considerata 
leggermente favorevole al nero. Dopo l’inizio   21-17, 11-15;  26-21, il nero prosegue con 
l’attacco centrale 15-19;  22x15, 12x19;  23x14, 10x19;  28-23 con questo cambio il bianco 
vuole semplificare il gioco, 19x28;   32x23, 5-10;  29-26, 6-11;  26-22, 8-12;  22-18(A), 10-
14;  27-22, 12-15;   17-13,  (diagramma) 
 
 Diagramma 673  
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Nero muove e Vince 

 
A questo punto il nero esegue una semplice combinazione vincente 14-19;  23x14, 15-20;  
24x6, 3x26; Nero Vince 

A) Mossa debole meglio preseguire con  22-19 
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