1° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE UNDER 14
La Federazione Italiana Dama (FID) indice per la prima volta il il campionato italiano a squadre
under 14, affidandone l’organizzazione al Dama Club “Palazzolo” quale riconoscimento per
l’attività svolta in questi ultimi anni dall’instancabile Dossi Giovanni. Il Campionato si svolgerà a
Palazzolo sull’Oglio (BS) dal 15 al 16 settembre 2006, presso i Portici di Piazza Roma. Possono
iscriversi tutti i circoli regolarmente affiliati alla F.I.D. per l’anno 2006. Ogni circolo può iscrivere
anche più di una squadra. Per l’anno in corso, in assenza di fasi eliminatorie, saranno ammesse 8
squadre, di cui 2 locali, selezionate in base ad una graduatoria che verrà stilata ad insindacabile
giudizio dalla Commissione Tecnica Federale (CTF), in base a criteri di tipo tecnico, di
rappresentatività geografica e di cronologia nell’invio della scheda di iscrizione. Ogni squadra
dovrà essere composta da 4 atleti, regolarmente tesserati nel 2006, nati dal 1992 in poi (1993,
1994, ecc.), oltre che da un accompagnatore responsabile maggiorenne. Almeno due componenti
la squadra dovranno essere tesserati per il circolo partecipante ed i rimanenti potranno essere
tesserati per circoli della stessa provincia. E’ previsto che il campionato si svolga con girone italosvizzero o all’italiana. Ad ogni incontro si fronteggeranno i giocatori con la stessa posizione di
damiera. I colori saranno assegnati alternativamente ai componenti di ogni singola squadra (I
giocatori della squadra che deve giocare col Bianco avranno questo colore in prima e terza
damiera: avranno il Nero in seconda e in quarta). Saranno sorteggiate le aperture della tabella
federale C. Funzioneranno gli orologi di gara digitali. E’ previsto un tempo di riflessione di 30
minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. I componenti delle squadre saranno ospitati dal pranzo
del 15 al pranzo del 16 settembre. L’alloggio e la prima colazione saranno presso l’Hotel “Villa &
Roma” a Palazzolo sull’Oglio, Via Bergamo, (tel. 030.731203 - 731948), a 800 metri circa dalla
sede di gara. Questa settimana presento un finale sintetico dalla soluzione brillante. Si tratta di
un tema risolutivo poco utilizzato ma assai efficace. L’autore di questo pregevole capolavoro è L.
Bertini.
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Bianco muove e vince

Come si può notare il nero ha appena eseguito gli occhiali con 5-10 ed ora si appresta a
recuperare il pezzo assicurandosi il pareggio ma… un’ imprevedibile mossa sconvolge i piani
dell’avversario vanificandone ogni aspettativa. Soluzione 30-26! 22x29; 13-18, 10x3; 18-22 e
vince per chiusura.
Prossimi Appuntamenti:

•

Domenica 10 settembre 2006 si svolgerà il 26° Torneo Interregionale " 8° Memorial G. A.
Panella" presso il ristorante "Il Ciociaro" (Contrada Tordoni), Strada Prov. Leuciana,
Pontecorvo (LT).

•

Domenica 10 settembre 2006 si svolgerà la Gara di Fiesso Umbertiano (NON VALIDO
ELO RUBELE) presso il bar sport.
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