Novità dall’ apertura 107
Tratta dal 66 campionato assoluto
La nostra rubrica si arricchisce del contributo di un nuovo collaboratore: il Grande maestro Marcello
Gasparetti di Roma ma trapiantato a Bologna per lavoro. Prima di esporvi alcune sue partite giocate al
recente campionato italiano di Mestre, permettetemi di fare una breve presentazione dell’amico Marcello.
Nato a Roma nel 1958, ho iniziato a giocare nel 1974. La passione per la dama gli è stata trasmessa dal
papà Antonio, giocatore di III^ Nazionale di allora, che con pazienza lo ha introdotto al gioco portandolo ai
primi tornei. Ma la sua formazione damistica la ottiene frequentando il circolo Romano che allora vantava la
presenza di grandi giocatori quali ad esempio Matrunola, Volpicelli, Portoghese Matteo, Giannini ecc. Ed è
proprio dal confronto con questi grandi giocatori che Marcello acquisisce e fa proprie le tecniche del gioco,
mostrando capacità, intuito e fantasia tipiche di un grande giocatore. In questo contesto ha sensibilmente
aumentato la sua preparazione tecnico/pratica ed ha affinato le sue conoscenze. Diventa maestro dopo
circa 5 anni dal suo esordio, nel 1979 fermandosi praticamente un anno in ogni categoria. Allora infatti
esisteva la regola che pur continuando a vincere era necessario attendere la fine dell’anno solare per il
passaggio alla categoria superiore. Gasparetti è stato il vincitore della prima gara nazionale di Ercolano
davanti all'allora Campione Italiano Zampieri Sergio di Padova. Nella sua lunga carriera damistica ha
collezionato due vittorie invidiabili: Vincitore finale Coppa Italia FID 1988 davanti a Fierro e Vincitore 1^
Coppa dei Campioni 1998 davanti a Fiabane e Borghetti. Inoltre è riuscito a vincere 15 gare nazionali della
durata di due giorni, e sei gare Nazionali della durata di un giorno. Per quanto riguarda invece il
campionato assoluto, partecipa per la prima volta nel 1979 e si qualifica 2 preceduto dal G.M. Berte Daniele
di Savona. Si ripresenta nel 1982 e si qualifica 3 Dietro Battaglia e Badiali. Ma l’anno successivo conquista
l’ambito titolo precedendo il G.M. Geminiani,. Dal 1997 al 2002 ha sempre partecipato agli assoluti
qualificandosi sempre nei primi 5 e proprio quest’anno ha sfiorato il titolo classificandosi secondo ad un
punto da Borghetti. Inoltre nel 1992 a Mori ha stabilito un nuovo record giocando alla cieca contro 8
giocatori. Tale record è stato poi superato da Fiabane con 14 partite. Attualmente il record alla cieca è di
Borghetti 21 partite.
La partita: Portoghese Gianfranco (bianco) Gasparetti Marcello (Nero). Al primo turno viene estratta
l’apertura n. 107 considerata leggermente favorevole al nero ma che registra 3 vittorie per il bianco una
per il nero e 7 pareggi. Proseguendo: 23-20, 11-14;. 21-18, 14x21; 25x18, 12-15; 20x11, 7x21; 26x17,
10-14; 28-23(a), 5-10; 22-19 usualmente si preferisce continuare con 24-20, 1-5;. 24-20, 9-13; 32-28,
5-9; 28-24, 13-18; 19-15 !, 10-13; 17x10, 6x13; 15-12, 8x15; 20x11, 13-17; 24-20, 18-21; 20-16, 3-7,
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Bianco muove e …..
23-20, bellissima continuazione che ristabilisce la precaria posizione del bianco 21-25; 20-15, 14-18; 1612!! questo sacrificio è la diretta conseguenza della precedente 23-20, 7x14; 15-11, 18-21; 12-7, 21-26;
30x21, 17x26;. 29x22, 25-29; 7-3, 9-13; 27-23, 29-26; 22-19, - qui anche il tiro 23-19, 14x23; 3-6,
26x19 11-7 porta alla pari in quanto il bianco recupera immediatamente la pedina, - 14-18; 3-7, 18-21;
11-6, 2x11; 7x14, 21-25; 19-15, 26-22; 15-11, 13-17; 23-20 patta
a) Anche 24-20 è una buona continuazione, variante giocata da Fierro contro lo stesso Portoghese
all’assoluto di Livorno nel 1994 la partita si svolse in questo modo: 14-18;. 22x13, 9x18;. 28-23, 611;. 32-28, 11-14; 20-15, 5-10;. 28-24, 1-5;. 29-25, 3-7; 30-26, 7-12; 23-20, 12x19; 27-22, 18x27;
31x15, 14-19; 15-11, 19-23; 20-15, 23-27;. 24-20, 5-9, 11-6; 2x11, . 15x6; 27-30, 26-21, 8-12;. 6-3,
30-27;. 20-16, 9-13; 16x7, 4x11;. 3-6, 11-15;. 21-18, 13x22; 6x13 patta Fierro - Portoghese
Notiziario gare: Domenica 2 febbraio si disputerà la XIX GARA DI DAMA COMENDUNESE, torneo
interregionale di dama, Sede di gara: Centro Parrocchiale S. Alessandro Comenduno di Albino (Bg) via S.
Maria 30.
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