NOVITA SU “VOG”
Oggi presento un interessante partita giocata la sera del 15 novembre al torneo on-line,
vinto da Flavoni e da Ciampi che hanno totalizzato 8 punti con 5 turni di gioco. Il torneo è
durato 2 ore, il tempo di riflessione era fissato in 10 minuti a partita + 2 secondi a mossa
con l’estrazione dell’ apertura. I protagonisti sono due romani, Marcello Gasparetti,
campione italiano nel 1983, vincitore di innumerevoli gare a livello nazionale e vice
campione assoluto 2002 e il maestro Flavoni Cesare vice campione anno 1982. I tornei
si svolgono ogni sera dalle 20 in poi sul sito VINCO ONLINE GAMES (VOG)
raggiungibile su questo url: http://www.vogclub.com/, Dopo una semplice iscrizione si
riceve una password per poter giocare . Con tale iscrizione si può giocare gratuitamente
per un mese a qualunque gioco proposto (scacchi, dama, bridge, othello, backgammon
ecc.). Il sito della dama è molto frequentato e ci si può misurare con i migliori giocatori
italiani e stranieri. Se poi si vuole sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di circa
20 euro si ha diritto ad accedere al database dove vengono archiviate tutte le partite, si
evitano tutti i messaggi pubblicitari e si ha diritto ad avere una sorta di punteggio elo
che varia a seconda dei risultati conseguiti.
Ecco la partita: l’apertura estratta è la 57 particolarmente favorevole al nero, 22-19, 913, 26-22, 13-18! Con questa rottura il nero mantiene il vantaggio posizionale e minaccia
di sferrare i suoi attacchi nella zona del biscacco; 21x14, 11x18; 22x13, 10x17; 24-20! A)
La miglior difesa, 5-9; 20-15, 1-5; 27-22, 5-10; 29-26, 12-16; 31-27? - questa mossa è
debole generalmente si preferisce continuare con 25-21 -, 7-12; 25-21, 10-13 (mossa
innovativa, generalmente si preferisce continuare con 4-7); 21-18, 3-7; 28-24, 6-10; 3228,
diagramma 526
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Nero muove e vince
a questo punto il nero svela il colpo che aveva diligentemente preparato con l’accantonamento
10-13, 16-20!!; 23x16, 10-14!; 19x10, 12x19; 22x15, 13x31; 26-21, 17x26; 30x21, 9-13; 21-17,
13-18; 17-13, 18-22; 13-9, 22-26; 10-5, 26-30; 5-1, 30-27; 1-5, 27-22; 5-10, 7-12; 16x7, 4x20;
24x15, 31x24; 10-14, 24-20; 15-11, 20-15; nero vince.
A) 29-26, 5-9; 27-22, 1-5; 31-27, 9-13;. 23-20, 5-9; 25-21, 12-16;. 28-23, 7-12,. 32-28, 3-7;. 2118, 6-11;. 20-15, 11x20,. 24x15, 2-6, 26-21, 17x26; 30x21, 16-20, 23x16, 13-17; 28-23, 17x26;.
18-13, 9x18; 22x13, 26-29; 13-9, 6-10; 23-20, 29-26; 9-5, 26-22; 5-2, 22x31; 2-6, 31-28;. 6x13,
28-23; 19-14, 12x19; 14-10, 19-22; 10-6, 22-27; 6-3, 7-12;. 16x7, 23x16; 3-6, 4x11; 6x15, ecc.
nero vince Cortese – Fiabane c.i. 93.
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