
VII   FESTIVAL  DELLA   DAMA   
 

La settima edizione  dei giochi sforzeschi, svoltasi nel prestigioso scenario del palazzo delle  
Stelline di Milano nei giorni dal 7 al 11 dicembre  si è dimostrata una delle più autorevoli e 
rappresentative manifestazioni degli sport della mente. In questi 5 giorni si sono svolti numerosi  
campionati e/o tornei delle diverse discipline: campionati di Dama, Scacchi, Bridge, Otello, Risiko 
ecc.  Per quanto ci riguarda la manifestazione è stata ricca di importanti avvenimenti: iniziata nella 
mattinata di mercoledi con il campionato provinciale Milanese. Il giorno seguente si è disputata la 
sesta Coppa Città di Milano di dama internazionale, vinta dal senegalese DIOP che ha preceduto il 
neo delegato provinciale milanese Walter Celani e Tovagliaro. Quest'ultimo si è riscattato 
prontamente nel Campionato italiano 100 caselle a coppie, supportato dal GM Bertè (entrambi del 
CD Savonese) anticipando i rappresentati del CD Franzioni, Celani e Fero, e la coppia Gasparetti 
Carbonara del CD Romano che riscattano l'altalenante prestazione nell'internazionale con una 
brillantissima affermazione nel Campionato Italiano a Coppie 8 punti su 8 del duo romano. Nella 
mattinata di sabato si disputa il campionato italiano semilampo, dove l'asso livornese, Michele 
Borghetti, prima guarda, poi attacca, ed infine  conquista per quoziente il titolo precedendo per un 
punto di quoziente il milanese Mario Fero seguito da Diego Signorini. Nel gruppone unico 
semilampo, spicca l'affermazione del giovanissimo Francesco Gorno di Brescia  
Nel campionato pomeridiano è Mario Fero a spuntarla per un soffio, davanti ad un grande Mirco 
De Grandis, a Signorini, Borghetti e Faleo. Grande sorpresa il fiorentino Andrea Bellucci, 
regionale, che batte il supercampione livornese (che non aveva mai perso prima nei campionati 
lampo!) e stravince nella categoria di appartenenza. Nel gruppo elite-esperti si ripete Salvatore 
Russo che non sembra avvertire alcuna stanchezza dopo 7 + 9 partite fra semilampo e lampo. In 
serata il maestro bresciano Diego Signorini s'impone nel torneo soluzionisti facendo en-plein di 
soluzioni davanti ai soliti Borghetti e Fero. 
 
Presento oggi  un brillante tiro di Elser Tajè pubblicato nel damasport n° 8 del 1963. La 
combinazione, particolarmente nascosta costituisce un utile esercizio per l’agonista. 
Dall’apertura  22-19, 9-13;  19-14, 11x18;  21x14, 10x19;  23x14, 12-15;  28-23, 13-17;   27-22, 6-
11;  22-18, 8-12;  23-20, 3-6;  20-16, 4-8;  32-28, 5-9;   30-27, 15-19;  24-20, 12-15;   (diagramma) 
 

Diagramma 676 
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Bianco muove e vince 
 

27-23, 15x24;  16-12, 8x15;  14-10,   6x22;  23x14, 11x18;  26x3, 1-5;  28-23, 5-10;  23-19, 10-
13;   3-6, 18-21;  25x18, 13x22;  6-10, 17-21;  10-13, 22-27;  31x22,  21-26;  13-17, 9-13;  
17x10, 26-30;  22-18, 30-26;  19-15, 24-28;   15-11, 26-21;  10-14, 21-17;  14-19, 28-31;  18-
14, 2-5;  11-7,  17-13;  7-3, 13-10;  14-11, 5-9;  11-6, 9-13;  6-2, 31-27;  3-7,  13-17;  7-11, 10-
13;  11-6, 27-30;  19-14, 17-21;  6-10, 13x6;   2x11 Bianco Vince 
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