UNA VECCHIA COMBINAZIONE INGLESE
Di W. Gardener
Sabato 18 Marzo nella trasmissione “Giocando” trasmessa da Radio Rai 2 dalle 13.35 alle 15 è stato
intervistato Michele Borghetti, il Pluricampione livornese ha così potuto raccontare della sua
partecipazione al campionato a squadre olandese, e del prossimo appuntamento per l’assegnazione
del titolo 2005 che lo vede contrapposto al Veneziano Mirko De Grandis.
Finanziaria 2006 e dama: La recente legge finanziaria 2006 ha previsto la possibilità di destinare il 5
per mille dell’irpef a speciali categorie di soggetti, frai quali anche le federazioni sportive
dilettantistiche e tra queste, la nostra federazione. La scelta di destinazione dell’otto per mille dell’irpef
e del cinque per mille dell’irpef non sono in alcun modo alternative fra loro pertanto possono essere
espresse entrambe le scelte. Per esercitare questa scelta è sufficiente indicare il codice fiscale della
Federazione Italiana Dama 80022440210 nell’apposito spazio firmando il modulo di dichiarazione.
Presento oggi una simpatica combinazione tratta dal gioco inglese e pubblicata nel 1939 sulla rivista
l’illustrazione italiana. La combinazione scaturisce da una “Denny” . Dopo l’inizio 22-18, 10-13; 2622, il nero prosegue con il forte attacco 12-15; 29-26!, 13-17(A); 23-19, 8-12; 28-23, 6-10; 31-28,
10-13; 23-20, 12-16 preferisco 3-6; 19x12, 16x23; 28x19, 7x16; 32-28, 2-6; 28-23, 3-7; 18-14,
11x18; 21x14, 13-18; 22x13, 9x18; 19-15, 6-10; 23-19, 10-13; 26-22, 16-20; 15-11,
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Nero muove e vince

Ecco che scatta la brillante combinazione: 17-21; 24x15, 21-26 toglie il pezzo in base; 30x21, 5-10;
14x5, 7x30; 21x14, 1x26; Nero vince
(A) Nel gioco moderno si preferisce continuare con 6-10
a

Prossimi Appuntamenti: Sabato e Domenica prossima si disputerà a Verona la 14 Coppa di
dama internazionale si giocherà con il sistema Fisher.
•

Il 24° campionato italiano giovanile di dama internazionale per le categorie Juniores, Cadetti e
Minicadetti si svolgerà a Velletri (Roma) presso l’ agriturismo Casale Malatesta. La
manifestazione è stata organizzata dal circolo damistico veliterno con il patrocinio del comune di
velletri.
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