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OTTAVO FESTIVAL DELLA DAMA

Nel periodo dal 7 al 10 dicembre a Milano presso il palazzo delle  Stelline  - corso Magenta 61 - si 
disputeranno per l’ottava volta i Giochi Sforzeschi, versione italiana delle Olimpiadi degli sport della 
mente. Presenti, assieme alla dama, una sessantina di giochi per tutti i gusti, dai classici ai più insoliti. 
Una vetrina eccezionale, utilissima per farsi conoscere da una platea insolitamente vasta. Il 
programma damistico si articola in questo modo: Giovedi 7  Apertura dei giochi Sforzeschi di dama – 
all’interno della manifestazione. Venerdi 8 dicembre VII coppa Citta’ di Milano – Dama internazionale 
(valevole 100% elo); ore 18 - Campionato italiano a Coppie semilampo di dama internazionale. 
Sabato 9 Dicembre : alle 9,00 campionato italiano semilampo di dama italiana. Ore 14,00 . 
campionato italiano Lampo di dama italiana.  Ore 17 campionato italiano a coppie semilampo di  
dama italiana. Ore 20 Campionato italiano Soluzionistica di dama Italiana. Domenica 10 dicembre
ore 8,30 8° trofeo Luigi Franzioni  gara di dama italiana (valevole 100% elo). Le iscrizioni inizieranno 
un ora prima dell’inizio della gara. Il Tempo di riflessione Standard con il sistema a ricarica Fisher è di 
9 minuti + 6 secondi di ricarica per i campionati semilampo e di 4 minuti + 3 secondi di ricarica per i 
campionati lampo. 

Sardù (Bianco)  Gasparetti  (Nero):  Dopo l’inizio 22-19, 10-13;  21-17,  il nero prosegue con la conquista 
della meta 13-18 il bianco gioca sull’ala destra con   23-20 la difesa moderna adottata dalla maggior 
parte dei maestri italiani, 9-13 rottura che avvantaggia il nero (A);  17x10, 5x23;  28x19, 1-5(B);   
26-21? attacco insolito è preferibile attaccare in 22, 12-16;  21x14, 16x23;  27x20, 11x18;  20-15, 5-
10;  32-28, 7-12;   30-27,  

Diagramma 725 
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Mossa  al  Nero  

Il nero si trova in posizione vantaggiosa ed approfitta della sua solidità posizionale rompendo al 
centro costringendo l’avversario a levare la pedina in 27, 10-14!;  19x10, 6x13;  27-23, 12x19;  23x14, 
18-22;  24-20,  ; 8-12  14-10, 3-7(C);  28-23, 12-15;  20x11, 7x14;  23-20, 14-18;   20-15, 4-7;  31-28, 
22-27;  29-26, 13-17;  28-23, 27-31;  23-19,  18-22;  19-14, 22x29;  15-11, 7-12;  10-6, 29-26;  6-3, 
26-22;   3-6, 22-19; NERO VINCE 

A) La rottura centrale 11-14 è un valido attacco.  
B) In genere si continua con la rottura 12-15 seguita dalla 11-14.
C) Ottima scelta che risulterà vincente. 

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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