MICHELE BORGHETTI VINCE LA COPPA CITTA’ DI TERRACINA
Grande successo all’ undicesima edizione della gara di Terracina, che con 85 concorrenti,
s’impone come una tra le più importanti manifestazioni damistiche che si disputano nel primo
semestre. Dodici regioni rappresentate, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna, dal Piemonte alla
Sicilia. Nel gruppo più prestigioso “Maestri” il livornese Michele Borghetti, detentore di 10 titoli
assoluti, si impone con un punto di distacco su un agguerrito gruppo di maestri preceduti dal bravo
Ferro Daniele di Messina. Da rilevare l’assenza di numerosi pezzi da novanta quali ad esempio
Fero, Gasparetti, De Grandis, Scarpetta, Ronda e Ciampi. Negli altri raggruppamenti dei
nazionale, vince nell’Elite, Mazzilli Gaetano, che precede a pari punteggio la coppia Pietrosanti
Sergio e Favale Daniele tutti a quota 11, mentre negli Esperti si assiste alla nascita di un
giovanissimo fuoriclasse, Francesco Gitto, di cui penso sentiremo molto parlare negli anni a venire.
Pensate che questo ragazzino calabrese di soli tredici anni stravince al suo primo torneo fra i
Nazionali, realizzando ben tredici punti. Sul secondo gradino del podio sale Walter Moscato altro
giovane veliterno emergente. Nel gruppo regionali vince il campano Giuseppe Zittiello sul veliterno
Salvatore de Matteo. Nei provinciali vittoria del toscano Belucci Andrea su Basile Leonardo. Tra i
ragazzi prevale Scigliano Marcellino su Bruccola Giuseppino. Certo di far cosa gradita ai nostri
lettori pubblico oggi una partita che è stata giocata al recente torneo di Reggio Calabria. La
partita ed alcuni commenti mi sono stati segnalati dal protagonista ed amico Paolo Faleo.
Faleo (Bianco) Fero (Nero) Apertura numero 5: 21-17, 10-14; 24-20, apertura fortissima per il
Nero, Faleo cercherà di giocare una partita teorica pubblicata su Damasport per non correre rischi,
5-10 la variante preferita dall’asso reggino mentre la continuazione usuale deriva dalla legatura
12-16; 20-16, 1-5; 22-19, 12-15; 19x12, 8x15;28-24, 9-13; 23-20, 13-18; 26-21, 15-19; 20-15,
11x20;24x15 ed ora abbiamo raggiunto la posizione della partita Sarcinelli-Borghetti del
campionato 1998, qui Fero prosegue con 4-8 cambiando la continuazione ed obbligando
l’avversario ad un gioco d’analisi 32-28, 19-22; 16-12, sacrificio forzato 7x16; 28-23, 16-20; anche
questo contro-sacrificio sembra forzato 23x16, 3-7; 27-23, 22-27; 31x13, 14-18; 21x14, 10x28;
30-27, Diagramma
diagramma 636
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6-10?!; il G.M. reggino decide di riprendersi subito il pezzo, se avesse giocato 5-10 non so come
sarebbe andata a finire… 13x6, 2x20; 17-13, 5-9, 13-10, 7-11; 27-22, in questo momento il
bianco entra nelle “mosse lampo” 28-31; 22-18, 31-27; 29-26, 11-15; 18-13!! sacrificio
determinante, 9x18;26-22, 18-21; 25x18, 27-30; 18-14, 30-26; 22-18, 26-22; 18-13, 22-18, 14-11,
18x9; 10-6, 9-13; 6-3, 13-10; 11-7, 10-14; 7-4, 20-24; 3-7, 14-19; 7-11, 15-20; 4-7, 24-28; 7-12,
20-23; 11-15, 19-22; 12-7, 28-31; 7-11, 31-28; 16-12 pari sottopezzo!
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