LE PARTITE DEL CAMPIONE
Domenica 22 Ottobre a Parma, si è svolta come di consueto la 25 esima Coppa Citta' di Parma gara interregionale di Dama Italiana, nei locali del Circolo Castelletto. Un buon numero di giocatori ha
fatto da cornice ad una bella manifestazione organizzata dal fiduciario provinciale e diretta dallo staff
arbitrale Crepaldi, Mielli, Rebecchi e Cavallini. L’assenza inaspettata dei “Big” Fero, Gasparetti, De
Grandis, Maijnelli, Faleo, Ronda, Signorini ha senz’altro favorito i partecipanti. Ma la sorpresa più
grande la si vive proprio nel primo gruppo dove Il giovane Macali Daniele si aggiudica la palma d’oro
precedendo di un punto il trio composto dal Toscano Gerardo Cortese, dal parmense Domenico
Gatti e dal torinese Mancini Mirko tutti a 8 punti. Con questa vittoria Daniele conquista il titolo di
maestro portando a tre il il numero di maestri della provincia di Latina (Antonio Ferrari e Roberto Di
Giacomo). Macali è’ un ragazzo che parla poco ma fa molti fatti, un ragazzo che ha saputo lottare
nella vita per superare le sue grandi difficoltà e che ha portato questa sfida anche nella dama
raggiungendo in breve tempo il massimo riconoscimento della categoria FID. Ha grosse potenzialità
,al pari di Roberto Di Giacomo, e sicuramente ampi margini di crescita, ma soprattutto è un magnifico
esempio per tutti i giovani. Da segnalare l’importate risultato del bresciano Gorno Francesco che si
aggiudica il decimo posto esordendo nel primo gruppo.
Nel SECONDO GRUPPO vince per quoziente Andrea Candoni del circolo Majanese su Giancarlo
Pretelli del circolo di Prato. Terzo il mestrino Bruno Battaglia che ha la meglio per quoziente sul
senese Rivaldo Casacci. Nel TERZO GRUPPO vince per distacco (10 punti) il veterano Gianmaria
Martini del circolo Biellese. Al secondo e terzo posto si piazzano il messinese Gaetano Beninato e il
pratese Ivo Ferri nell'ordine. Nel QUARTO GRUPPO prevale su tutti il pratese Nicola Nenciarini. Ai
posti d'onore a pari punti, ma per quoziente si aggiudicano la posizione nell'ordine Mario Raimondo
del circolo Agora' di Napoli e Gaetano Di Rosa del circolo di Palermo. Continua la pubblicazione delle
migliori partite giocate dal G.M° Borghetti Michele di Livorno al campionato assoluto.
Bianco Arcelli Nero Borghetti 22-18, 10-14; 26-22, 5-10; 29-26, 1-5; 23-20 (a) 14-19, 22x15, 12x19;
20-15? (b) 11x20; 24x15, 10-13; 18-14, 13-18; 21-17, 6-10; 28-24 19-23; 27x20 10x19; 31-27
Diagramma 721

÷÷÷÷÷÷÷÷
‚‚‚Ž
‚‚‚Ž
‚Ž
ƒŽ
ƒ‚‚ƒŽ
ƒŽ
ƒƒƒŽ
ƒƒŽ

Nero muove e Vince.

19-23; 17-13, 2-6; 15-11, 7x14; 20-15, 14-19; 27x20, 18-22; 26- 21, 9x18; 21x14, 22-27; 30x23,
19x28; 32x23, 6-11 Nero vince.
a) Mossa debolissima. Il cambio 23-19, 14x23; 28x19 è regolare.
b) La conquista della meta in questo caso non è produttiva, Il cambio 28-23,19x28; 32x23 sembra
l’ultima occasione per pattare.
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