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E' iniziato il conto alla rovescia. A Cleveland il 13 agosto inizieranno i dieci giorni "mondiali" in
cui il Gran Maestro Michele Borghetti proverÃ a scrivere un'altra volta la storia ed a strappare il
titolo mondiale al russo naturalizzato statunitense, Alexander Moiseyev. Il verdetto il 25 agosto.
Nel frattempo il Campione livornese continua i suoi allenamenti con grandissima intensitÃ .
Domenica 7 agosto l'ultimo test amichevole con il Direttore Tecnico della Nazionale, Gran
Maestro Daniele BertÃ¨, con il Gran Maestro Claudio Ciampi ed il Maestro Roberto Tovagliaro,
sempre ai vertici della specialitÃ inglese.
E dopo gli articoli su Il Tirreno, addirittura l'UnitÃ l'8 agosto e il giornale sportivo per
eccellenza in Italia,
La Gazzetta dello Sport, del 9 agosto
, dedicano una grandissima pagina al Campionissimo Azzurro.
Di seguito un'Ansa ed alcuni articoli.
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R CRO S0B QBXB Â DAMA: PARTE PER CLEVELAND PRIMO ITALIANO ALLA SFIDA
MONDIALE
IN 150 ANNI, BORGHETTI PRIMO SFIDANTE ITALIANO
AL TITOLO IRIDATO
Â Â Â Â (ANSA) - 1 AGO - Per la
prima volta in 150 anni di
storia
della dama e' italiano lo sfidante al titolo mondiale:
Michele Borghetti partira' il 9 agosto da Pisa per affrontare il
campione in carica, lo statunitense Alexander Moiseyev. La
finale a due per il titolo iridato sara' a Cleveland (Ohio, Usa)
dal 13 al 23 agosto.
Â Â La dama internazionale di norma e' dominata da russi,
olandesi, africani. Borghetti, livornese, 38 anni, e' stato
dunque il primo italiano a vincere, a Dublino nell'ottobre
scorso, il Torneo Challenge di qualificazione, diventando lo
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sfidante al titolo mondiale '3-Move' (apertura sorteggiata). Tra
i piu' eclettici giocatori della damistica italiana, ha
cominciato a 12 anni, trascinato dal padre Gianfranco, anche lui
ottimo giocatore e suo allenatore.
Â Â La partenza e' per una prima tappa a New York, con vari
damisti al seguito per sostenerlo. Poi, destinazione Cleveland.
(ANSA).
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