MARIO FERO SI AGGIUDICA IL TITOLO DI CAMPIONE 2006
Il milanese Mario Fero 43 anni, e' il campione italiano di dama. Il giocatore (calabrese di origine e
lombardo di adozione) si e' imposto sul cagliaritano Gianni Sardu, 46 anni, al termine di un match di
spareggio che si e' svolto a Fossano. Il teatro dell'incontro e' stato il Dama Hotel, che e' da tempo
uno dei cardini nazionali di questa disciplina. La finalissima ha riscosso un grande successo di
pubblico tra gli appassionati. Sono stati nell'ordine delle decine di migliaia i contatti al sito che
permetteva di seguire ogni partita in diretta. Il Campione milanese ha iniziato al meglio la sfida
vincendo la quarta partita, lunedì 23 è stata la giornata decisiva, è riuscito a vincere le prime tre
partite ponendo fine alle eventuali possibilità di recupero dello sfidante. Con questa vittoria Mario si
aggiudica il terzo titolo assoluto, aveva gia vinto nel 1990 e nel 1998 ed è il primo damista a spezzare
l’egemonia di Borghetti Michele durata sette anni. Presento oggi una bella partita giocata al recente
match.
Partita numero 13 Fero (bianco) Sardu (nero) Apertura numero 105 : dopo l’inizio
23-20, 11-14; 27-23, classica “Bristol Cross” considerata leggermente favorevole al nero il maestro
cagliaritano prosegue con 14-19(A); 23x14, 10x19; 22x15, 12x19; 21-18, 8-12(B); 20-15, 12-16;
25-21, 5-10; 18-14, 1-5; 21-17, 6-11; 15x6, 2x18; 26-22, 18x27; 31x15, 9-13; 29-26, 4-8; 26-22,
3-6; (7-12 impatta più facilmente) 24-20, 16x23; 28x19, 13-18; 22x13, 5-9; 19-14, 10x19; 13-10,
6x13; 17x10, 19-22; 10-5, 9-13; 5-2, 13-17; 2-5, 22-26; 30x21, 17x26; 5-10, 26-30; 10-14,
Diagramma 746
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Mossa al Bianco
30-27; 32-28, (anche 15-11 è buona ma il bianco non può impedire la pari sottopezzo) 27-23 28-24
Sardu prende un abbaglio ormai spossato e abbandona . Il finale è invece di pari in questo modo: 712; 15-11, 12-15; 11-7, 8-12;! 7-3, 12-16, ed il bianco non può impedire la seconda damatura.
A) Questo doppio cambio centrale è considerato l’attacco migliore, una valida alternativa è costituita
dalla 10-13 mossa che può rientrare in altre aperture.
B) Insolita continuazione la giocata più accreditata è la 5-10.
Prossimi tornei: domenica 13 Maggio a Calcinate in provincia di Bergamo presso il centro culturale
San Rocco, si disputerà il 1° Gran Premio "Città di Calcinate" torneo organizzato in memoria di
Angelo Frattini. L’inizio della competizione è previsto alle ore 8,00
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