
Un Finale Sintetico. 
 
Nell’ultimo libro del compianto Sandro Maccagni “I FINALI NELLE PARTITE DI DAMA 
(Milano, Mursia, 1987) è stato dedicato un capitolo ai “Finali sintetici” o combinativi, la cui 
“bellezza soggiocante” risiede nella lucentezza della trama, nell’immediatezza della soluzione, 
nell’improvviso tiro o “gambetto”, in una parola, nel fattore “sorpresa” distinguendoli dai finali 
“analitici” ai quali è dedicato il testo, che si caratterizzano per la complessità delle varianti e 
delle manovre di gioco. Ritengo di far cosa gradita agli assidui lettori presentando loro un altro 
finale sintetico non incluso in quel testo. 
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Bianco  muove e vince 
  
19-22, 5-9; a) 22-18!, 30-26 (forzata, perché la dama 9 è bloccata e la 13-17 provoca il cambio 
25-29); 25-29! La brillante combinazione 26x17; 29-26! E i due pezzi bianchi bloccano i tre 
pezzi neri. 
a) se 5-10; 21-17, e dopo il cambio 10-5 o 10-6 il bianco esegue il tiro distruttivo con 22-26; oppure 
dopo il cambio 10-14 il bianco con 25-21 otterrà doppia chiusura; se invece 13-17: 22-18, 17x26; 
25-29, 5-10; 29-22 e ancora doppia chiusura. 
  
 

AI  LETTORI 
Corso di dama: ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di Dama, tenuto dal  
maestro Marco Ronda. Il corso è articolato in 5 incontri di circa due ore da tenersi il sabato 
pomeriggio presso la sede del circolo damistico. 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. 
 
Campionato Provinciale di dama si svolgerà domenica 8 Maggio a Brescia in piazza 
Lamarmora presso il ristorante Sel Service Vittoni. E previsto anche un girone per i ragazzi che 
non abbiano compiuto i 16 anni. 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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