Daniele Macali Ã¨ il nuovo Campione Italiano di dama internazionale!
Scritto da Riccardo Agosti
Lunedì 05 Novembre 2012 09:19 - Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Novembre 2012 16:51

Daniele Macali, 24 anni, di Latina, vince per la seconda volta il titolo di campione italiano
assoluto di dama internazionale. Conquista cosÃ¬ sul campo il titolo di Grande Maestro.
Un titolo meritato e conquistato grazie ad un campionato molto regolare ed arrivando alla fine
senza sconfitte, dopo 9 turni di gioco disputati nel giro di 6 giornate, dal 30 di ottobre al 4
novembre.

Nulla da fare per gli inseguitori Loris Milanese, fermato sul pari allâ€™ultimo turno dal
triestino Daniele Redivo
e per Walter
Raimondi
, che
allâ€™ultimo turno perde con il beniamino di casa Moreno Manzana, risultato che permette a
questâ€™ultimo di conquistare un buon 6Â° posto. Quindi alla fine
Loris Milanese (Torino) si classifica 2Â°, seguito da Daniele BertÃ¨ di Savona
che allâ€™ultimo turno batte Marinelli.
4Â° Walter Raimondi
(ASD Dama Latina) e
5Â° Luca Lorusso
di Trieste. Tra i primi 6 tutti giocatori giÃ campioni italiani assoluti almeno una volta in passato,
a conferma dellâ€™elevatissimo tasso tecnico della manifestazione.

1/3

Daniele Macali Ã¨ il nuovo Campione Italiano di dama internazionale!
Scritto da Riccardo Agosti
Lunedì 05 Novembre 2012 09:19 - Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Novembre 2012 16:51

Il podio dell'assoluto del campionato a tempo regolare

Â

Nel complesso un campionato ricco di soddisfazioni, per i 34 giocatori presenti (selezionati dalla
FID come i migliori giocatori dellâ€™anno) ed anche per i risultati ottenuti dai giocatori locali.
Oltre al 6Â° posto assoluto di Moreno Manzana che si contendeva il titolo assieme agli altri
migliori 10 giocatori italiani, nel 2Â° gruppo si classifica 2Â° Diego Tranquillini di Mori, 3Â°
Stefano Valentini di Villa Rendena, il girone Ã¨ vinto nettamente da Giovanni Fava di Perugia.
Nel 3Â° gruppo vince il triestino Sergio Pastrovicchio, con il moriano Nicola GioffrÃ¨ sfiora la
vittoria per unâ€™inezia, finendo secondo per mezzo punto di quoziente dietro il triestino. Nel
4Â° gruppo domina il calabrese Demetrio Crucitti in forza all'ASD Dama Foggia, che con i suoi
13 punti su 7 partite disputate, lascia a ben 5 punti di distanza Viotto e Paulissich.
Nelle specialitÃ a tempo rapido, nel "Lampo" Walter Raimondi, torinese in forza al Dama
Latina, si afferma nel massimo gruppo, mentreÂ nel secondo gruppo il successo va al morianoÂ
Riccardo Agosti, nel terzo gruppo al giovane Stefano Valentini della ValÂ Rendena e nel 4Â°
gruppo a Giuseppe Toscano, che porta un altro successo alla compagine di casa. Nella
specialitÃ "Semilampo" il massimo campionato Ã¨ appannaggio di Daniele Macali, che porta a
due i successi nella competizione 2012. Nel secondo gruppo vittoria ex-aequo per Riccardo
Agosti (Mori) e Giovanni Fava, ternano in forza al CD perugino Ferro di Cavallo; nel terzo
gruppo si afferma il veronese Beniamino Danese e nel qurto gruppo ancora un successo per
Demetrio Crucitti.
Ricordiamo che le gare â€œlampoâ€ si giocano nel giro di 10-15 minuti massimo, quelle
â€œsemilampoâ€ durano una mezzâ€™ora circa, mentre le partite a tempo regolare si
disputano sugli standard delle gare internazionali e possono durare dalle 4 finanche alle 6 ore di
gioco.
La premiazione si Ã¨ svolta nella sala di gioco appositamente predisposta al Mercure Nerocubo
Hotel alla presenza del presidente del CONI provinciale Giorgio Torgler, dellâ€™assessore allo
sport del Comune di Mori Stefano Barozzi e di Alberto Cappelletti, presidente del BIM
dellâ€™Adige. Presenti anche diverse autoritÃ del mondo della dama, tra cui il vicepresidente
FID Carlo Bordini ed il commissario tecnico della nazionale Daniele BertÃ¨.
Ha diretto la manifestazione Ezio Valentini, coadiuvato da Maurizio Redivo, Fiorenzo Bertoli e
Milena Szatkowska
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Risultati e classifiche al seguente link:
http://www.cdadamello.com/public/tornei/2012/Ass_Int/index.htm
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