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Perché Jesolo? 

 
Torna, nel lungo week-end 1-4 maggio, l’unico torneo balneare del Circuito Nazionale. 7, come i 

Samurai, come i piccoli amici di Biancaneve, come i mariti per altrettante consanguinee femmine, 

come le Eolie abitate, i motivi per non mancare a questo appuntamento: 

1. Partecipazione: tradizionalmente il torneo jesolano vede la partecipazione di una 

nutrita pattuglia straniera: è l’occasione per conoscere persone, misurarsi con 

avversari differenti, per fare più punti nonché per fare più musina in caso di vittoria 

del torneo. Oltre al fatto che molti amici italiani ssaranno presenti; 

2. Relax: grazie alla festività dell’1 maggio, la manifestazione si snoda 

complessivamente per 4 giorni, creando di fatto un’occasione di poter 

giocare con tranquillità; 

3. Confort: la struttura Hotel Atlantico, con la SPA in terrazza e con la veranda fronte 

mare, con la spiaggia prospiciente dedicata in un periodo di “fuori stagione” assicura 

il miglior contorno possibile per uno stacco dal tran tran quotidiano. Oltre al fatto 

che l’esborso per pernottare è davvero contenuto; 

4. Programma: doppio, squadre, swing, quarter entries, 

UISP oltre ai tradizionali appuntamenti di ogni torneo 

sono nettare per le coppe di ogni giocatore di 

backgammon;  

5. Prestigio: poter apporre il proprio nome o essere il primo a bissare il titolo 

in un albo d’oro così importante e con nomi così altisonanti è uno sprone 

per chiunque; 

6. Contorno: Jesolo offre molte opportunità (acquario, pista di go-kart, 

discoteche, parco acquatico… ) anche per le famiglie con bimbi per chi voglia 

trascorrervi qualche giorno, anche senza la bramosia della tintarella; 

7. Stacco: dopo questo torneo, le tappe nazionali del CNB torneranno a 

settembre: già aspettare 4 mesi è tanto, saltando Jesolo i mesi sono 6 

tra il torneo precedente (Torino) e quello successivo (Roma). 

 
 
In allegato la brochure completa 
Per tutto ciò descritto ma soprattutto per il piacere di rivedervi, vi aspettiamo numerosi 

Alfonso, Dario e Cesare 



Danny “Leprotto” va a Torino e torna con il titolo 

 
Chi meglio di Danny stesso poteva raccontare la sua avventura torinese? Più che cronaca, sensazioni, 

profezie, excursus… A voi il piacere della lettura. 

Sono l’ una e trenta di notte e guardo il soffitto del loculo 3x3 dove son rifugiato solitario pensando che 

non potrò perdere questa finale!!! La solitudine aiuta ad essere “cazzuti”; nessuna distrazione, 

meditazione e concentrazione… la sconfitta o la vittoria sono già scritte dentro di noi… bisogna solo 

avere il tempo di leggerle; e io leggevo sul soffitto “VITTORIA”; la strategia acquisisce forma e ci si 

addormenta sereni. 

Sono passati troppi anni dal giugno 2010 e non posso perdere questa occasione e riconfermare che da 

“Grumpy” si può vincere… e in finale c’è un altro “Grumpy” (Topolone Ricciardi)… ma mi spiace… voglio 

vincere a tutti i costi!!!! La “guerra” con Guerrieri in semifinale mi aveva stancato, era stata molto 

cerebrale nel dover controllare i dadi e in più alla fine ho dovuto mettermi in contatto con la sua mente 

scrutando la sua fronte mentre rollava i dadi per condizionarlo a “non tirare un 3” per almeno 7 tiri!!! 

Ho avuto un contato con il suo pensiero ed è lì che ho vinto la “Guerra con Guerrieri”; ho intercettato i 

suoi comandi dal cervello al braccio… e non ha tirato un “3” che valeva una mia doppia; la differenza fra 

una sconfitta e una vittoria è un filo “sottilissimo”: una piccola distrazione, una mosca che gira, una 

leggera insofferenza su un tiro apparentemente fortunato dell’avversario che non te lo fa digerire come 

“fortunato” sul tuo nuovo schema strategico, e la possibile vittoria si trasforma in sconfitta e viceversa. 

Ah!!! Quanto allenarsi alla stabilità psichica incide sull’ esisto di un game, match..torneo!! tanto! Tanto 

sicuramente quanto analizzare gli “error rate”. 

La notte è servita x ricaricare le energie della mente e sentivo di avere preparato la “concentrazione 

giusta”; la finale è andata come è andata e non ci sarà responso di “error rate” c’è poco da 

commentare… l’ importante è avere un altro alloro nella bacheca del “LIVE” probabilmente più frutto 

della stabilità psichica che ha permesso una costante e corretta visione strategica del match… i dadi poi 

fanno il resto.  

Russo e Rotondo avevano cenato insieme da soli sabato sera al Pub… e il giorno 

dopo insieme sul Freccia Rossa tornavano da soli insieme con due trofei!!! La 

storia spesso è annunciata… ma riuscire a leggerla prima è difficile… o forse la 

storia la stavamo scrivendo ridendo e bevendo birra insieme… e anche parlando 

di un backgammon Milanese che deve trovare se stesso. 

Io vado da sempre volentieri a giocare (anche negli appuntamenti infrasettimanali) a Torino perché mi 

sento a casa; son tutti cordiali e nella loro “semplicità” un gruppo armonico e appassionato; quindi 

grazie a Filippo,Dario,Davide e Daniel e agli altri del Point tutti affiatati e coesi per regalare un buon 

torneo a tutti. 

L’ appuntamento di Torino ci ha regalato una buona “appassionata” partecipazione di stranieri e il 

“punto in classifica” che permette di non avere in cima alla classifica Vouhè la dice lunga sulla minaccia 

“estera”….quindi “Attenti a quei 4” (Vouhè, Holtzinger, Sassan, Urban ) per i “Champion” e (Gondran, 

Derjai, Duval e Chen) per gli “Intermediate”.   



 

Foto Sunday Montalbano:  

ATTENTI A QUEI DUE!! 

 

Quindi per i Giants è vita dura!!! Durissima!!! Non 

bastavano i “Grumpy” a rompere… ora c’è anche 

la “Legione straniera” che a Jesolo è sempre 

rinforzata!!! 

Un anno fa scrissi: …” Da Jesolo si riparte sempre 

col desiderio di ritornare ma si dovrà aspettare 

un anno ahimè!! Ma si che passa veloce!! C’è Il 

bel torneo di Roma al circolo della Pipa che ci 

aspetta a luglio e poi a settembre la tappa al 

Circolo dell’ex Tiro a volo sempre a Roma... e poi 

Milano a ottobre e la novità Bologna a 

novembre… e gennaio a Venezia… ma si che 

Jesolo ritorna presto!”……. ecco ora Jesolo è alle 

porte e l’ attesa è “preziosa” poi arrivarci come l’ 

anno scorso probabilmente in testa alla classifica 

è motivo di “grande soddisfazione” ……ehì!! Mica 

Vi volete far scappare il “LEPROTTO”!!!!!!! 

Sarà un campionato durissimo!!!! I “Grumpy” 

sono agguerritissimi………..”…………. attrezzatevi”!!!! 

 

dannyleprotto 
 

 

 

I consigli del maestro  

 
Partita ai 13, 9 a 9.  
Il bianco raddoppia.  
Cosa fareste voi?  
 
 
Il commento di Carlo Melzi, spettatore di 
un match online dell'EBIF European Cup 
(sorta di coppa Uefa organizzata dalla 
nascente European Backgammon 
Federation, tra il nostro rappresentante 
Fabio Cultrera e Fernando Braconi, in 
questo frangente rappresentante della 
compagine greca, paese nel quale 
risiede ormai da qualche tempo. 

 



 
 
Dopo il dance di Fernando, mi aspettavo un Double/Pass abbastanza standard. Invece nei 
panni del nero il “fenomeno” mi ha stupefatto, come gli capita spesso, con un Take che pochi 
umani avrebbero considerato in questa posizione: 
 
Incredulo, sono andato subito a verificare il parere di 
ExtremeGammon e l'analisi di XG+ confermava l'azione di 
Fernando; chiaro Take. Non convinto, ho lanciato un rollout 
approfondito per fugare ogni dubbio e il risultato è stato 
estremamente utile. La posizione è infatti esattamente al 
confine tra il Take e il Pass, e di conseguenza costituisce un 
buon riferimento per uno studio comparativo: 
 
Evidenziamo gli aspetti più significativi della posizione: 

 Sul punteggio di 4away-4away, i gammon raddoppiati 
portano l'avversario a match. Di conseguenza, in posizioni 
gammonish il take point si alza considerevolmente. 

 La posizione del bianco è solida, con casa molto forte, una 
pedina avversaria sul bar e minacce concrete. In partita 
libera siamo in territorio di Double/Take. 

Sommando queste considerazioni arriverei alla conclusione che a questo score passare non 
può essere un errore grave, ed è infatti quello che farei al tavolo. 
Ma quali sono gli aspetti che sia Fernando che XG+ hanno notato convincendoli ad accettare 
serenamente? Posso solo immaginare quanto segue. 
 
La duplicazione dei tiri del bianco è davvero estrema. 3 per uscire e colpire, 5 per uscire, 
colpire e addirittura coprire anche il blot sul punto 1. Capita raramente in posizioni come queste 
una duplicazione così pura e perfetta. Se ci ragionate un attimo, vi renderete conto che, a dei 3 
e 5 ottimi per il bianco, corrispondono gli 1, i 2, i 4 e i 6 che combinano poco o nulla. 
 
Credo sia proprio questo l'elemento che salta immediatamente all'occhio alle macchine e ai 
fenomeni, indipendentemente da quanto possa sembrare minacciosa la posizione: le 
combinazioni di 6, 4, 2 e 1 lavorano abbastanza male, e quindi danno al nero molto più 
possibilità di quante possa sembrare a una prima occhiata. Analizzando i tiri nel dettaglio, 
vediamo che 61, 62, 42 e 64, oltre ai doppi 6, 4 e 2, combinano poco, e lasciano il bianco con 
un blot in casa o con una posizione semicollassata, e quindi con partita apertissima. 
 
Il fatto che la posizione in questione sul punteggio di 4away-4away sia esattamente al confine 
tra il Take e il Pass, dicevamo, ci consente di usarla come riferimento per effettuare un piccolo 
studio comparativo. 

 In situazioni di punteggio in cui il take point è più alto, ad esempio sul 4away-3away, sul 
4away-2away, o sul 3away-2away la posizione è un chiarissimo Pass 

 In situazioni di punteggio meno particolari, diciamo con cubo in mezzo, punteggi dei 
giocatori abbastanza simili e più di 4 punti necessari a entrambi per arrivare a match, la 
posizione è quasi sempre un Double/Take  

Prendiamo adesso due punteggi con caratteristiche simili al 4away-4away ma leggermente 
diversi: il 4away-5away e il 5away-4away. In entrambe queste situazioni di punteggio il 
gammon prize su un cubo a 2 è più basso che sul 4away-4away ma è più alto del solito, perché 
ci consente di arrivare a match nel primo caso e di arrivare a Crawford contro pari away nel 
secondo. 



 
Il 4away-5away prevede un gammon prize leggermente più basso 
rispetto al 4away-4away; la posizione originale a questo punteggio 
sarebbe quindi un chiaro Take. Per far diventare la posizione al confine 
tra il Take e il Pass dobbiamo dare al bianco un vantaggio significativo 
in più, spostando il costruttore bianco dal punto 6 al punto 5, dando così 
al bianco oltre ai 5 e ai 3 anche il 4 come tiro utile: 

 
 
Estendiamo questo ragionamento al punteggio di 5away-
4away, in cui il gammon prize è ancora più basso. Per rendere 
la posizione al confine tra il Take e il Pass bisogna rendere la 
posizione del bianco ancora più forte, dando adesso al bianco i 
5 per coprire e uscire, i 3 per uscire, e i 6 e i 4 per colpire come 
qui a fianco. 
 
 

 
Proviamo a trarre qualche conclusione da quello che abbiamo visto. 
 
In posizioni gammonish, diciamo con percentuali di vittoria intorno al 60% e di gammon vinti 
intorno al 33% per chi doppia (situazione abbastanza tipica): 

 mi trovo quasi sempre in territorio di Pass quando sono in vantaggio nel match e mancano 
4 punti o meno alla conclusione (4away-3away, 4away-2away e 3away-2away)  

 sono in chiaro territorio di Take a punteggi standard, con molti punti mancanti alla fine del 
match o in partita libera  

 devo fare estrema attenzione ai dettagli in quelle situazioni di punteggio insidiose tipo 
4away-4away, 4away-5away, e 5away-4away, perché una minima modifica alla posizione 
cambia radicalmente le equity in gioco  

Un aspetto curioso che emerge da questa analisi è anche che dobbiamo essere più propensi 
ad accettare un cubo di questo tipo quando siamo avanti nel punteggio 4away-5away piuttosto 
che quando siamo indietro 5away-4away. Il fatto che 4 punti vinti portino l'avversario a vincere 
il match, infatti, è un elemento così importante da superare la regola di buon senso per la quale 
dobbiamo essere più propensi ad accettare un cubo quando siamo indietro nel punteggio 
rispetto a quando siamo in vantaggio. 
 

Carlo Melzi 
 

 

 

Novità in edicola 
 

A partire dal numero corrente di LogiKa, il periodico 

seguito dal consigliere Dario Zaccariotto, sono proposti 2 

problemi di backgammon.  

Nei primi numeri i quesiti saranno entrambi per il vasto 

pubblico ma l'idea è che a breve uno sia comunque a 

portata di tutta "la massa" mentre il secondo possa 

essere interessante anche per i giocatori del campionato. 

Nel frattempo... consigliate la lettura ai vostri amici alle 

prime armi! 



 

23° Torneo Città di Torino  
Torino, 14-16 marzo 2014 

 
Champion (23) 
Vincitore  Daniele Rotondo 
Finalista  Giuseppe Ricciardi 
Semifinalista Gianluca Guerrieri 
Semifinalista Philippe Vouhé 
Vincitore Consolation Gunter Holzinger 
Finalista Consolation Alessandro Rietti 
 
Intermediate (23) 

 

Vincitore  Francesco Russo 
Finalista  Pierre Gondran 
Semifinalista Giuseppe Indomenico 
Semifinalista Dario Di Nicola 
Vincitore Consolation Sonia Pellegrini 
Finalista Consolation Iulian Miclaus 
 
Open (30) – valido come tappa locale 
Vincitore  Daniel Tudose 
Finalista  Laura Monaco 
 
Trofeo Mole (16) 
Vincitore  Daniel Tudose 
Finalista  Edmond Mezini 
 
Doppio (9 coppie) 
Vincitori  Corbelli-Martino 
Finalisti  Monaco-Pellegrini 
 

 

Prossime tappe Nazionali 
 

Jesolo (VE) - 3/4 maggio - 14° Città di Jesolo 
 

Roma - 20/21 settembre - 10th Rome Open 
 

Milano - 17/19 ottobre - 9 th Milan Open 
 

Bologna - 23/25 novembre - 2nd Bologna Open 

 

 

Prossimi tornei locali validi CNB 
 

 

giovedì 10 aprile ROMA 1 
Torneo giornata del Campionato sociale 2014 

 

sabato 12 aprile VENEZIA 2  
3°Torneo sul Sile, More Swiss - Silea (TV) 

 

venerdì 2 maggio VENEZIA 3 
“14° Città di Jesolo” c/o Hotel Atlantico, Jesolo 

 

mercoledì 21 maggio TORINO 2  
Torneo Billiar Bar, Campionato sociale 2014 

 

Classifica Champion 2014 (1-20) 
1 Daniele Rotondo 87 
2 Philipphe Vouhè 86 
3 Günther Holtzinger 78 
4 Federico Toledo 75 
5 Edmond Mezini 74 
6 Florin Popa 66 
7 Fabrizio Lo Surdo 65 
8 Sassan Kachanian 61 
9 Giuseppe Ricciardi 60 

10 Daniel Tudose 57 
11 Massimiliano Calusio 56 
12 Fabio Mattera 47 
13 Alessandro Rietti 45 
14 Laura Monaco 41 
15 Bruno Fanan 40 
16 Andrea Lupo 39 
17 Stefano Selvi 37 
18 Andrea de Zandonati 33 

 Michael Urban 33 
20 Carlo Melzi 30 

 Francesco Mauri 30 

 
Classifica Intermediate 2014 (1-15) 

1 Pierre Gondran 83 
2 Francesco Russo 82 
3 Sonia Pellegrini 51 
4 Andrea Chen 48 
5 Arben Derjai 47 
6 Giovanni Trombini 45 
7 Franco Candeo 43 
8 Tarcisio Solari 40 
9 Jean Noel Duval 35 

10 Sunday Montalbano 32 
11 Pietro Zappacosta 30 
12 Iulian Miclaus 29 
13 Marco Bardella 26 
14 Giuseppe Indomenico 25 
15 Dario Di Nicola 24 

 

Per le classifiche complete si rimanda 
al sito www.cnbackgammon.eu 


