
Articolo anno 2006 pubblicati sul giornale di  Brescia a cura del M°  Pierluigi  Perani  PAGINA 8

CAMPIONATO LOMBARDO
Domenica 12 febbraio a Comenduno di Albino presso l’ Albergo Valle D'Oro  si è disputato il 42 
campionato regionale di Dama italiana.  Alla manifestazione, organizzata dal dama Club Albino hanno 
preso parte oltre 50 Giocatori provenienti da tutte le province lombarde per aggiudicarsi l’ambito titolo 
e per acquisire punti importanti per l'avanzamento nella classifica nazionale. Il dama club “A. 
Locatelli” di Romano di Lombardia si aggiudica il premio per in maggior numero tesserati partecipanti 
alla gara seguito dal circolo Bresciano. Cinque i gruppi a rapporto con il primo combattuto fino 
all’ultimo turno dove Signorini Diego del circolo Bresciano si aggiudica il primo premio e il titolo di 
campione regionale 2006 per quoziente seguito da 4 giocatori tutti a 8 punti tra qui i Maestri Ronda 
Marco,Tironi Luigi , Feliciani Carlo e Milani Alessandro. Questa è la quarta volta che il bresciano si 
aggiudica il titolo regionale le precedenti a cadenza quadriennale sono state nel 1998, 1994, 1990. 

Il Gruppo Elite vede come vincitore per quoziente Tombini Luigi del dama club Zanica seguito da 
Cocchi Ivo di Scanzorosciate e da Minini Mario. Vittoria a punteggio pieno per Gorno Francesco di 
San Polo - Brescia con dodici punti su dodici, che dimostra il suo valore tecnico  largamente superiore 
al suo attuale punteggio “Elo”. Questo giovane ragazzo ha tutte le carte in regola per acquisire il titolo 
di maestro  entro il 2006. Negli Esperti segue Rottoli Piero del circolo Bergamasco a 9 punti.. Nel 
gruppo Distinti da segnalare il ritorno alla vittoria per Piano Giovanni del circolo Triante Monza seguito 
ad ex equo dal Fiduciario provinciale Capurso Nicola e dal presidente del Circolo “A. Locatelli” 
Luongo Rocco. La categoria provinciali vede l’affermarsi di Franzini Dario del circolo Milanese che 
con 5 vittorie e un pareggio su sei partite non dà nessuna possibilità di recupero hai suoi diretti 
inseguitori che si ritrovano a combattere solo per il secondo posto strappato poi del damista Farina 
Giuseppe neo tesserato del circolo di Romano di Lombardia. Presento oggi una partita vinta al 
recente campionato regionale. 

Signorini (bianco) - Beretta (nero): 23-19, 10-13;  21-17, 13-18!;  22x13, 9x18; ora è una “Boston” 
28-23!, la miglior continuazione a disposizione del bianco 11-15?(A);  19-14, 12-16? altra debolezza 
6-11 è da preferirsi;   26-22, 5-9 (B);  22x13, 9x18;  14-10, 6x13;  17x10, 7-11;  29-26, 8-12;   26-22, 
2-5;  22x13, 5x14;  13-10, 4-7;  27-22, 14-19;  23x14,  11x27;  31x22, 7-11;  32-28, 11-14;  28-23, 3-7;  
22-18, 14x21;   25x18, 16-20;  23x16, 15-19;  18-14, Bianco Vince    

Diagramma 684 
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Mossa al Nero  

7-11;  32-28, 11-14;  28-23, 3-7;  22-18, 14x21;   25x18, 16-20;  23x16, 15-19;  18-14, Bianco Vince    

A) Questa mossa indebolisce la posizione del nero, era meglio proseguire con il cambio 12-15. 

B) Qui il nero se intende perseguire la pari deve eseguire la seguente rottura: 7-12;  22x13, 6-10;  
13x6, 3x28;  32x23, 15-20;  24x15, 12x28;   31x24, 8-12;  27-23, 12-15;  29-26, 5-10;  26-22, 10-
14;  30-26,  1-5;  26-21, 5-10;  21-18, 14x21;  25x18, 4-8;  23-19, 16-20;   19x12, 8x15;  22-19, 
15x22;  24x15, 22-26; patta 
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