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FINALE GIOCHI GIOVANILI STUDENTESCHI 1^ PARTE 

Ancora una volta la Finale Nazionale dei Giochi Sportivi studenteschi di dama nazionale ed 
internazionale, giunta alla 19 edizione consecutiva, ha centrato l’obiettivo confermando il successo 
delle passate edizioni. Oltre 230  alunni (ragazzi e ragazze) provenienti da ogni parte d’italia, isole 
comprese, si sono ritrovati per formare 77 squadre, tutte composte da tre elementi in rappresentanza 
di 14 regioni. Se a questi giovani e giovanissimi si aggiungono gli istruttori, i familiari, gli 
accompagnatori i dirigenti e gli arbitri, il totale supera le 500 persone, che per tre giorni (iniziati 
venerdì 110 maggio i studenteschi si sono conclusi domenica 13) hanno condiviso tempo, spazio e 
pasti uniti dal comune interesse per la dama. Numeri importanti che, unitamente all’apprezzamento 
generale riscosso, confermano la pregevole riuscita della manifestazione che rimane l’appuntamento 
stagionale più importante e di maggior interesse per tutto il movimento damistico nazionale. Due sono 
le squadre che rappresentano la nostra regione: La scuola IC. Cologne composta da Bonassi stefano, 
Manenti Nicholas, Merici Andrea, e l’Istituto Ancelle Della Carità composta da Schivardi Franco, 
Schivardi Stefano, Cagnan Marco.

Presento oggi un’ interessante tratta dal match FERO - SARDU. La partita è particolarmente 
interessante sotto il profilo tecnico didattico. 

Partita numero 8 Fero (bianco) Sardu (nero) Apertur a numero 119  considerata leggermente 
favorevole al nero: dopo l’inizio  24-20, 10-13;  20-15, e il conseguente doppio cambio 12x19;  
22x15, 11x20;  23x16, il nero prosegue con 5-10 (A);   28-23(B), 10-14;   21-17!, 13-18;  26-21!, 8-12;  
23-20, 6-11;  32-28, 12-15;  28-24, 1-5;   29-26(C),  

Diagramma 748 
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Mossa al  Nero 

3-6;  27-23, 15-19;  20-15, 11x27;  31x15, 6-11;  15x6,  ; 2x11  17-13, 14-19;  21x14, 11x18;  26-22, 
19x26;  30x14, 9x18;   24-20, 7-11;  14x7, 4x11;  16-12, 5-10;   pari 

A) Altre valide continuazioni sono 6-10, 6-11 o l’accantonamento 10-13.
B) Insolita continuazione, sono da preferirsi sia 26-22 che 27-22. Il Motivo di questa giocata 

lo scopriamo dopo la risposta del nero 5-10 infatti il bianco sferra due attacchi per tentare 
una  legatura centrale.

C) Ora siamo rientrati in una partita che Fero ha giocato al campionato assoluto 2006 contro 
il maestro Carbonara Giorgio dall’ 21-17, 1-14; 24-20 .
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