49 CAMPIONATO ITALIANO 2 e 3°Gruppo di DAMA ITALIA NA
La Federazione Italiana Dama indice il 49°Campiona to Italiano SECONDO e TERZO GRUPPO di
Dama Italiana FOSSANO - affidandone l'organizzazione a Mirko Mancini - Delegato Provinciale FID
di Cuneo, al DamaHotel di Fossano ed all'Associazione Sportiva "TURISMO FOSSANO" i Campionati
si svolgeranno a Fossano dal 26 al 29 aprile 2007, presso il Dama-Hotel - Via Circonvallazione, 10 12045 Fossano -CN- Tel +39 0172 691860. Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in
regola col tesseramento F.I.D. per l'anno 2007, soci di un sodalizio regolarmente affiliato, in possesso
dei requisiti di ammissibilità indicati dalla C.T.F. e ratificati dal C.F. che, nel periodo dal 9 aprile 2006
all' 8 aprile 2007 abbiano conseguito un punteggio Elo massimo inferiore comunque a 3900 punti.
Viene considerato "Punteggio Elo Massimo" quello conseguito a partire dalla terza gara valida per
l'ammissione, nel periodo temporale sopra indicato. Per i giocatori delle isole si intende quello a far
data dalla seconda gara valida per l'ammissione (gare valide: tutti i tornei Elo eccetto il campionato
2006 - Camp. Provinciale 2007 - Camp. a squadre 2006). Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 9 aprile
2007 e saranno ritenute valide se accompagnate, quale contributo organizzativo, dalla quota di €.
70,00 (settanta) corrisposta tramite assegno circolare o bancario non trasferibile intestato alla F.I.D. o
tramite versamento sul c.c.p. 38300968 (ABI 07601 CAB 04800) intestato a Federazione Italiana
Dama - c/o piscina coperta Foro Italico Largo Lauro de Bosis n. 3 - 00194 ROMA Saranno ammessi
n. 52 atleti selezionati dalla CTF in base ai criteri di cui sopra. Sarà adottato il sistema italo svizzero e
disputati 11 turni di gioco come da programma di seguito specificato. Funzioneranno gli orologi
digitali. È previsto un tempo di riflessione di 35 minuti + 20 secondi di ricarica per mossa. La
trascrizione della partita è facoltativa.
Presento oggi un'altra partita del sacrifico che è stata giocata al campionato assoluto 1997 tra i Gran
Maestri Gasparetti Marcello di Roma e Fero Mario di Reggio Calabria.
Gasparetti (bianco) Fero (nero) Apertura numero 49 : dopo l’inizio 22-18, 10-14; 26-22, il nero
prosegue con l’attacco più accreditato 5-10; 23-19 rottura di prassi ,14x23; 28x19, 10-13 ; 32-28, 1115 ; 28-23, 13-17; 29-26, 1-5 ; 31-28 (A), 6-11; 18-14,11x18; 21x14, 12-16; 19x12, 8x15; 23-19, 4-8;
19x12, 8x15 ora abbiamo raggiunto una nota posizione di centro partita che oltre ad essere una
variante dell’Aureliana è la Denny battezzata Regina dal GM Sergio Zampieri. ; 14-11! (B), 7x14; 2823, 3-6; 22-18, 14x21; 25x18,
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Mossa al Nero
6-11; 26-22; 17-21; 23-19, 21-25; 19x12 , 25-29; 18-13, 9x18; 22x13, 11-15; 12-7, 29-26; 13-9, 5-10;
7-3, 26-21; 27-22, 16-20; 3-7, 21-26; 22-19, 15x22; 24x15, 26-21; 15-11, 10-14; 7-12 patta.
A).Posizione diagrammata del tronco dell’Aureliana. – pag. 6 del Damasport 7/1996.
B).Il sacrificio che salva il Bianco
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