Un Altro Finale Sintetico.
Da circa un anno si sono intensificati i siti che dedicano spazio al più diffuso “sport del cervello”
LA DAMA. Infatti ogni Federazione ha aperto un proprio sito riservato al gioco nelle diverse
discipline e, oltre alle consuete informazioni riguardanti le manifestazioni, i tornei e l’attività
agonistica in genere, pubblicano anche le numerose partite che vengono giocate nei tornei per
corrispondenza. Personalmente ho trovato particolarmente interessante i collegamenti con le
altre organizzazioni estere dove si possono trovare diversi programmi del gioco della dama
nelle sue molteplici versioni: italiana, inglese internazionale , russa ecc. che naturalmente si
possono scaricare (shareware). Inoltre esiste una vasta rubrica di indirizzi di giocatori di fama
internazionale che si sono resi disponibili al gioco per corrispondenza attraverso internet. Se
da un lato internet offre la possibilità di giocare per corrispondenza quasi in tempo reale,
dall’altro costringe il giocatore a trascorrere numerose ore collegato alla rete (fino al termine
della partita) diversamente, verrebbe considerata persa per lui. Inoltre se vi imbattete in un
avversario poco “sportivo” e che non accetta di perdere potreste essere costretti a restare
collegati fino alla sua resa , o in alternativa arrendervi voi anche se ormai avreste vinto. A parte
questi inconvenienti ogni mese vengono organizzati numerosi tornei nelle diverse specialità e
generalmente le persone che partecipano sono validissimi giocatori che conoscono la lealtà e
la sportività.
Questa settimana presento un pregevole finale sintetico del gran maestro Adolfo Battaglia.
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muove e vince

9-5! 27-23; 5-2, 23-19; 3-6! 18-22 (se 20-15: 12-16 con immancabile cambio posizionalmente
vincente) 12-16, 19-23 (forzata) 6-11, 22-26; 11-14, 26-30; 14-19, 23x14; 16x23, 14-11; 23-19, 3027; 24-20, 27-30; 19-15, 11-7; 2-6, 30-27; 15-19 e vince
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 7 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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