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CAMPIONATO  ASSOLUTO:  “UNA POLTRONA PER DUE”

Domenica 5 Novembre si è concluso il campionato assoluto di dama italiana,  iniziato il 30 ottobre e 
che ha visto la bella cittadina di Fossano (Cn) invasa dai numerosi Damisti. Nel 1° gruppo  “maestri”  i 
ventun turni di gioco, per complessive 231 partite non sono stati sufficienti per assegnare il massimo
titolo. Anche quest’anno  sarà necessario ricorrere al match di spareggio per proclamare il campione 
italiano. Saranno il quarantaduenne Mario Fero reggino di nascita milanese di adozione e il 47 enne 
cagliaritano Gianni Sardù  ad affrontarsi a testa a testa.  Grande attesa quindi per una sfida che non 
ha  precedenti e che vede contrapposti due giocatori con caratteristiche diverse: Fero è il giocatore 
che ha vinto il maggior numero di tornei ed è in testa alla classifica elo con oltre 6000 punti, è stato 
campione italiano nel 1990 e nel 1998. Ha uno stile di gioco aggressivo e tende alla complicazione, 
abile nel scovare i punti deboli degli avversari. Sardù  è Dotato di grande memoria si è distinto 
brillantemente in tutti i 9 campionati cui ha partecipato. Ottimo giocatore, penalizzato dalla posizione 
geografica, annovera, comunque, un buon palmares di risultati. Teorico d'eccellenza fa delle aperture 
un punto fondamentale per aggiudicarsi le partite. 
Presento oggi la partita che il cagliaritano Sardù ha vinto all’ultimo turno di gioco contro il torinese 
Marinelli e che gli ha consentito di restare in cima alla classifica con Mario Fero che già aveva 
terminato il suo turno di gioco concludendo il campionato con 28 punti. 

Sardù (Bianco)  Marinelli  (Nero):  Dopo l’inizio 23-19, 10-13;  19-14, e le conseguenti prese 
obbligate 11x18;  21x14, il nero prosegue con la conquista della meta con 13-18;  22x13, 9x18; 
cercando di mantenere il dominio del centro il maestro Cagliaritano alza la pedina 24 portandola in 20
questa mossa è considerata leggermente debole, 12-16(A) la mossa prevista;   26-21!, 16x23;  
28x19, 8-12;  32-28, 6-11;  28-23, 2-6?(B);  21-17, 5-10;   14x5, 1x10;  30-26!, 11-14;  E  
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Mossa al Bianco  

26-21, 7-11;  17-13, 10x26;  29x13,  ; 6-10  13x6, 3x10;  27-22, 11-15;  25-21, 15-20;  23x7, 4x11;   
19-15, 11x20;  31-27, 20-24;  22-18, 24-28;  18x11, 28-31;  27-23,  31-27;  23-20, 27-22;  11-6, 22-18;  
21-17, 10-14;  6-2, 18-13;   2-5, 14-19;  5-9, 13-10;  20-15, 19-22;  15-11, 22-26;  9-13,  10-5;  11-6, 5-
2;  6-3, 2-5;  3-6, 5-2;  6-10, 26-30;  13-18,  30-26;  18-13, 26-22;  10-14, 22-26;  13-9, Bianco Vince 

A)  preferisco 6-11.  
B)  Qui è meglio proseguire con 12-16. 
C)  L’attacco 26-22 è molto debole poiché il nero esegue la combinazione 12-16; 22x13, 16-

20; 24x16, 14x30 con buone possibilità di vincita. 
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