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COMUNICATO STAMPA
Il campione mondiale di Dama Michele Borghetti sfida gli avversari “alla cieca”

Sabato 1 agosto in piazza del Popolo a Castagneto Carducci a partire dalle ore 21.00 il
pluri premiato campione del gioco della dama Michele Borghetti si esibirà in un torneo con
15/20 avversari in contemporanea, prima giocando in modo normale (cioè “guardando”
le damiere)e, subito dopo, effettuando le partite “bendato” contro giocatori scelti fra i
migliori.
Questo lo spettacolare e insolito modo di giocare che Michele Borghetti ci concede, nel
2014 vince “I giochi della Mente” a Pechino, e diviene campione assoluto di dama, ma la
sua fama e la sua spettacolare abilità si sono compiute nel 2003 a Varazze ottenendo oltre
ad altri titoli il record mondiale, affrontando ben 23 avversari in contemporanea, con la
particolarità – incredibile ma vera - che lui era “bendato” e che le mosse che facevano i
suoi avversari gli venivano comunicate, volta per volta, dall’arbitro. Una volta a
conoscenza della mossa dell’avversario, sempre girato e bendato, nella sua mente
elaborava la propria risposta e la comunicava all’arbitro che, in sua vece, effettuava
la mossa. Dopodiché passava all’avversario successivo, senza soluzione di continuità;
non gli venivano mai ripetute le mosse fatte precedentemente e alla fine dell’esibizione ha
ottenuto ben 17 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta contro avversari di notevole
valore tecnico. Dopo questa performance eccezionale, Michele ha
ripetuto a memoria, una per una, tutte le mosse delle 23 partite. L’esibizione è durata
quasi 7 ore e proprio per questo Michele, chiamato in varie parti d’Italia per queste
esibizioni, propone di giocarne 3, per motivi di tempo, ottenendo ovunque un gran
successo.
L’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Castagneto Carducci è
rivolta a tutti gli appassionati e a tutti coloro che vorranno assistere ad un evento sportivo
veramente singolare.
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