
GATTA CAMPIONE A COMENDUNO (BG) 
 
 
Domenica 23 gennaio si è svolto a Comenduno di Albino (Bg) il tradizionale  torneo interregionale 
che inaugura la nuova stagione agonistica nel bergamasco. Anche quest’anno la partecipazione è 
stata buona e i 50 concorrenti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: Assoluti, Elite Esperti; 
Regionali, Provinciali. Nel gruppo assoluto ha vinto d’autorità il bresciano Domenico Gatta  di 
Roncadelle che conclude la gara con 10 punti precedendo di un punto l’altro bresciano Ronda 
Gian Marco vincitore della scorsa edizione. Al terzo posto troviamo il bergamasco Feliciani  Carlo 
che per quoziente precede Vailati Gianluigi e Veronesi Marco.  Vittoria di Franco  Pasciutti nel 
gruppo Elite che precede De Boni Roberto e Saporito Michele. Grande battaglia fra gli esperti con 
la sorprendete affermazione del milanese Russo Salvato che ha preceduto un terzetto 
bergamasco composto da Morlacco Valeriano, Rottoli Piero, Minini Mario. Senza  storia nelle 
categoria regionali dove Gorno Francesco ha dominato la gara concludendo con tre punti di 
distacco sul bresciano  Pasotti Ferruccio e sul bergamasco Persico Giuseppe. Assoluto equilibrio 
fino alla fine nel gruppo provinciali infatti Autobello Giovanni, Signorini Luciano e Ferrante Emilio 
sono arrivati appaiati a 7 punti e solo il quoziente ha deciso per l’ordine di classifica. La gara è 
stata ottimamente diretta da Davide Locatelli e da Savato Sara.  
 
Oggi presento una brillante partita giocata dal maestro bresciano Gatta Domenico all’assoluto 
2001 che si conclude con una brillante combinazione vincente. 
 
Gatta Domenico  (Bianco) Sarcinelli Vittorio  (Nero): Dall’apertura 82  23-19, 10-13;  19-14, 
11x18;  21x14, il nero prosegue con l’attacco in meta 13-18;  22x13, 9x18 (A);  28-23, 12-15? 
questa mossa è inferiore alla 12-16;   23-20, 5-9 cambio inopportuno, la chiusura 6-11 è da 
preferirsi;  20x11, 6x15;  26-21, 1-5;  21-17, 8-12;  32-28, 2-6;   29-26, 12-16;  26-22, 6-11;  22x13, 
11x18;  28-23, 7-11;  30-26,   3-6; 26-21, 4-7;  21x14, 11x18;  (diagramma)  

 
diagramma 632 
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Bianco muove  e vince 
 
 
23-19, 15x22;  13-10, 5x14;   25-21, 18x25;  27x4, Bianco vince.    
 
A) Una valida alternativa a questa linea di gioco è l’attacco 6-11. 
 

Notiziario gare: il 27 febbraio si disputerà la 7 coppa città di Arona, gara interregionale di dama 
italiana. Il torneo si svolgerà presso la Casa della Gioventù - via don Minzoni 19 - Arona (NO). 
L’inizio è previsto per le ore 8,45.  Vi ricordo che è stato istituito un premio speciale per quei 
giocatori che hanno partecipato a tutte le edizioni della gara.  
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