
 
Un finale da guardare 

 
Corso di dama:Il Maestro Marco Ronda in collaborazione con il circolo damistico bresciano 
organizza un corso di dama aperto a tutti coloro che vogliono apprendere le tecniche del gioco 
e /o migliorare il livello di gioco. Il corso è articolato in 5 incontri di circa due ore da tenersi il 
sabato pomeriggio presso la sede del circolo. Al termine del corso ad ogni partecipante verrà 
regalata la prestigiosa opera del Lavizzari “il Libro completo della dama” il miglior testo italiano 
in commercio. Per le iscrizioni ci si può rivolgere direttamente al m° Marco Ronda telefonando 
dalle 12,30 alle 13,30  al seguente numero: 030/653592. 
 
Diagramma: Questa settimana presento un finale teorico di patta dove il bianco, pur avendo il 
tratto ed il vantaggio di opposizione, non può  forzare la vincita  
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Bianco  muove e pareggia 
  
Il bianco dopo aver provato a scacciare le dame nere dalla posizione con la seguente manovra: 
15-19, 28-32; 11-14, 32-28; 14-18, 20-23;19-22, 23-20; 22-27, 28-23; 27-30,28-23; 18-22, 23-
28, decide di ritornare nella posizione di cui al diagramma e muovere la pedina 16-12! A cui 
segue: 20-16; 12-7(a) 16-12; 15-19, 12x3; 24-20, il bianco dopo aver restituito il pezzo, tenta di 
avvantaggiarsi posizionalmente, stringendo tempi e spazi; ma il nero trarrà dalla situazione 
risorse insperate. 8-12!! Ecco come si difende il nero!. Qui infatti  - se 28-24 il bianco vince con 
20-15, 24-20; 15-12 con cambio 8x15; 19x12 e successiva chiusura;  - se 28-31; 19-23, 8-12; 
20-16 e il Nero soccombe perché non ha tempi d’attesa; 19-22, 12-15; 20-16, 28-24; 11x20, 
24x15 patta. 
a) se 11-7 il nero risponde con 16-20 costringendo il bianco al cambio 15-19, 8x15; 19x12, 28-
23 ed ora il Nero in “Mossa” impatta facilmente. Pertanto al bianco non resta che provare di 
anticipare di un tempo la restituzione del pezzo con 11-14; ma ne segue: 16x7; 14-19, ed ora il, 
,nero deve stare molto attento infatti dispone di una sola condotta  di patta e con un 
sorprendente sacrificio: 7-12!; 15-20, 12-16; 20-23,  8-12!!!; 23x32, 12-15, 19x12, 16x7 e patta . 

 
AI  LETTORI 

Il Campionato Provinciale di dama si svolgerà domenica 8 Maggio a Brescia in piazza 
Lamarmora presso il ristorante Sel Service Vittoni. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi 
presso il circolo damistico bresciano BAR ROMEO via Vittorio Veneto 34 oppure potete 
rivolgervi al Presidente Ronda Marco, telefonando dalle 12,30 alle 13,30  al seguente numero: 
030/653592. 
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