CAMPIONATO ITALIANO: “UNA POLTRONA PER DUE”
Domenica 15 Ottobre si è concluso il campionato assoluto di dama internazionale, iniziato il 9
ottobre e che ha visto la bella cittadina di Arco (Tn) invasa dai numerosi Damisti. Nel 1° gruppo
“maestri” i nove turni di gara, per complessive 90 partite non sono stati sufficienti per assegnare il
massimo titolo. Per la terza volta, sarà necessario ricorrere al match di spareggio per proclamare il
campione italiano. Saranno Walter Raimondi di Torino e Raoul Bubbi di Trieste ad affrontarsi a
testa a testa. Grande attesa quindi per una sfida che ha un precedente. Nel 1990 Raoul Bubbi
sconfisse proprio Raimondi per ben 8 a 0 in un analogo match disputato tra l'altro a pochi
chilometri da Arco, nella località montana di Brentonico (TN). Staremo a vedere come i due
affronteranno questo nuovo confronto. Al terzo posto troviamo il triestino Daniele Redivo. Grandi
miglioramenti per lui in questi ultimi anni. Altra rivelazione del campionato il latinese Daniele
Macali, sulla carta molto più debole degli altri, gioca invece alla pari con tutti battendo Raoul Bubbi
e fermando sul pari Walter Raimondi al penultimo turno.
Nel secondo gruppo torna alla ribalta una "vecchia volpe". Giancarlo Battistotti, esperto giocatore
di dama italiana, dimostra un'analisi ed una concentrazione notevoli che gli permettono di vincere
nella prima serie. Un po' di sfortuna per il bergamasco Nicola Gioffri che perde il titolo per pochi
punti di quoziente, raggiunto proprio sull'ultima partita dal giocatore di Merano. Buon terzo il
giovane Luca Salvato che dimostra, la bontà della scuola di Latina. Quarto Diego Tranquillini di
Mori. Nella seconda serie vince un altro specialista della dama italiana Mariano Dall'Asta che si
aggiudica il titolo con 13 punti su 7 partite. A 4 lunghezze il moriano Giuseppe Toscano, terzo uno
dei giocatori più assidui del circuito, Agostino Maiocchi di Casalpusterlengo, quarto per un solo
punto di quoziente Marco Dossi di Rovereto (TN).
Nella terza ed ultima serie vince Fiorino Cangelli di Bergamo con 12 punti, a 10 lo segue Agostino
Tassotti, Terzo a 9 Luigi Tombini.
23-19, 11-15; 21-17 (a), 10-13 (b); 17x10, 5x23; 27x11, 7x14; 28-23, 1-5; 25-21, 6-11; 23-20, 5-10;
32-28, 9-13; 20-16, 4-7; 29-25, 13-17; 28-23, 2-5; 22-18, 12-15;
Diagramma 720
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Bianco muove e Vince.

23-20, 5-9; 26-22, 17x26; 30x21, 14-19; 18-14, 11X27, 20X4, 27-30 PATTA
a) La Fuochi Fatui. È così definita “per le caratteristiche di una sua variante del gioco inglese nella
quale la vittoria che sembra avvicinarsi ripetutamente all’uno ed all’altro giocatore, viene inutilmente
inseguita e si dilegua come un fuoco fatuo” (Lavizzari).
b) Continuazione poco comune, essendo il cambio 10-14 abituale.
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