Le migliori partite del recente campionato
Ottima riuscita della gara interegionale di Siracusa disputatasi nei giorni 22 e 23 ottobre, dove 50
damisti si sono ritrovati per contendersi l’ambito titolo. La direzione di gara è stata impeccabile
sotto la guida del Giovanni Vaglica coadiuvato dagli arbitri Massimo Ciarcia e Sebastiano Grego.
Nella categoria Assoluto vince per distacco il Maestro Maijnelli Michele che si aggiudica il torneo
con 5 vittorie e due pareggi, seguito da un terzetto a quota 9 punti: Greco Sebastiano, Ghittoni
Dario, Lo Galbo Santo, al quinto posto si classifica il G. Maestro Antonino Maijnelli, padre di
Michele. La categoria Elite ha avuto come vincitore il Maestro Sapienza Severino con 10 punti,
seguito da un gruppo di tre persone a quota 9: Vinci Romano, Di Stefano Gian Battista, Moschetti
Corrado, al quinto posto si classifica il Monteneri Sebastian. Strappata per quoziente la vittoria del
gruppo Esperti dal candidato maestro Ciarcia Massimo nei confronti di Gianlongo Emanuele. Nulla
da dire nella categoria Regionali dove Giardina Franzo si aggiudica senza grosse difficoltà la prima
posizione: quattro vittorie e un pareggio per lui vincendo per distacco Sipila Salvatore con 7 punti,
seguono Lombardo Francesco, Santoro Corrado a cinque punti. Nella categoria provinciali la
spunta per quoziente Marino Sebastian su Tiramondo Cirino che distanziano di 5 punti gli
inseguitori Caruso Valerio e D’amico Mario.

Ciancianaini Cesare (bianco) Portoghese Gianfranco (nero): Apertura numero 93
denominata Arianna o Fanciulla di Ayr, considerata leggermente favorevole al bianco. Dopo l’inizio
23-19, 12-16; 28-23, il nero prosegue con 8-12! Che considero l’attacco migliore; 21-18 valida
risposta che si pone l’obiettivo di dominare il centro, 10-14(A); 19x10, 5x21; 25x18, 6-10; 3128(B)!?, 10-13; 23-20!, 16x23; 28x19, 1-5; 32-28, 2-6; 28-23, 11-15; 23-20, (diagramma)
diagramma 668
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Nero muove e ........

Qui il nero esegue un autentico “autogol” proseguendo con 6-10?; 20x11, 7x21; 26x17, ed ora si
ritrova con 4 pezzi bloccati e non puo sottrarsi al tiro di dama 19-14 perciò abbandona. La
posizione era comunque compromessa come si può vedere da questo possibile svolgimento: 6-10;
20x11, 7x23!; 27x20, 4-8; 20-16, 12-15; 16-12, 13-17; 30-27, 10-13; 27-23, 3-6; 12-7, 5-10; 73, 8-12; 29-25, 6-11; 23-19, 12-16; 19x12, 11-15; 3-6, 15-19; 22x15, 13x29; 6x13, 16-20; 127, 29-26; 15-11, 20-23; 11-6, 23-28; 7-3, 28-31; 24-20, bianco vince.
A) Questa rottura che sembra semplificare il gioco è la linea di difesa maggiormente seguita.
B) Mossa inusuale che sorprende l’avversario.

•

Dal 11 al 13 Novembre si svolgerà il Campionato Italiano a Squadre di dama a
sistema italiano per l'anno 2005. L’organizzazione è stata affidata al circolo Dama
Club Lissonese "Fossati Iseo" ed è patrocinata dal Comune di Lissone.
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