CAMPIONATO A SQUADRE DAMA ITALIANA E DAMA INTERNAZIONALE
Dama Italiana: Dal 24 al 26 Novembre si svolgerà il Campionato Italiano a Squadre di dama a
sistema italiano per l'anno 2006. L’organizzazione è stata affidata all'Associazione Sportiva
Dilettantistica Sant' Onofrio Calcio di San Giovanni Rotondo. La sede di gara è presso l’hotel Parco
delle Rose - Viale Aldo Moro n. 71. parteciperanno dodici squadre composte da 4 giocatori per ogni
squadra.
Dama Internazionale: La Federazione Italiana Dama indice il Campionato Italiano a Squadre di
Dama Internazionale, anno 2006, affidandone l'organizzazione al Sodalizio "Associazione Progetto
2000 - ONLUS" di Poggio Imperiale (FG). La manifestazione è posta sotto il patrocinio del Comune di
Poggio Imperiale. Sede di gara: POGGIO IMPERIALE 15-17 dicembre 2006. Possono iscriversi
Saranno ammesse dodici squadre selezionate in base ad una graduatoria che verrà stilata ad
insindacabile giudizio della CTF, secondo criteri di carattere tecnico o di rappresentatività geografica.
Ogni squadra dovrà essere composta da tre atleti regolarmente tesserati nel corso dell'anno 2006.
Almeno due componenti la squadra dovranno essere tesserati per il sodalizio partecipante. È
ammesso l'inserimento di un solo elemento tesserato per un sodalizio di provincia diversa, in tale
caso il punteggio Elo complessivo di squadra non potrà superare i 13.500 punti. La partita che
presento oggi è stata giocata al recente campionato assoluto tra i maestri Sardù Gianni e Gasparetti
Marcello.
Sardù (Bianco) Gasparetti (Nero): Dopo l’inizio 21-18, 11-15; 18-14, le conseguenti prese obbligate
10x19; 23x14, il nero prosegue con l’ attacco 6-10; 27-23, 10x19; 23x14, 9-13; 30-27, mossa che in passato
veniva considerata debole ma che è stata rivalutata 5-9; 28-23! Il bianco si sottopone deliberatamente alle 2x2
per alleggerire la pressione nella zona del cantone, 15-19; 22x15, 12x28; 32x23, 8-12; 23-19, 2-6; 27-23,
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Mossa al Bianco

12-16; 31-27, 13-17; 25-21, 1-5; 24-20, 7-12; 27-22, ; 3-7 14-10, 6x13; 20-15, 13-18;
21x14, 9-13; 15x8, 16-20; 23x16, 7-12; 16x7, 4x27; 19-14, 27-31; 26-21, 17x26; 29x22,
Pari.
Prossimi Appuntamenti:
• Domenica 3 Dicembre

a Brescia, presso il parco Gallo si svolgerà il “36° Campionato
provinciale di dama” Le iscrizione sono libere e possono essere effettuate sul posto entro le
ore 9.
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