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A Livorno il match mondiale per il titolo di campione di
dama inglese
25 giugno, borghetti maradona, carica cleveland, casa dieci, citta
labronica, dama inglese
PER APPROFONDIRE:

campione mondo dama

20 Giugno 2013 12:19:06

gelocal.it

Dal 25 giugno al 7 luglio a Montenero il labronico Michele
Borghetti, detto “Maradona”, sfiderà Alex Moiseyev ,
campione del mondo in carica
Da Cleveland nell'Ohio a Livorno in Toscana: il match
mondiale valido per l'assegnazione del titolo di campione del
mondo di dama inglese si disputerà quest'anno nella città
labronica, dal 25 giugno al 7 luglio, e vedrà al tavolo di gara
l'americano Alex Moiseyev , campione del mondo in carica, e
il livornese Michele Borghetti, campione olimpico, che
giocherà dunque "in casa".
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Dieci giornate di gioco (2 soli giorni di riposo) per un
totale di circa 80/100 ore, che saranno disputate presso l'Hotel La Vedetta di Montenero, un luogo
silenzioso  come richiede la concentrazione dei due avversari  immerso nel verde delle colline
livornesi e con un panorama mozzafiato. Il match valido per il titolo di Campione del Mondo di Dama
Inglese (si disputa negli anni dispari e vi partecipano solo due giocatori), sarà trasmesso in streaming e
seguito in tutto il mondo data la popolarità del gioco della dama inglese, conosciuto in ogni continente.
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