Il Finale Contestato
In ricordo del maestro Franco Bassi
Il finale che presento questa settimana è stato pubblicato parecchi anni fa sulla rivista
nazionale “Damasport” organo ufficiale della dama ed è stato ideato dal torinese Gianmaria
Martini. L’autore sosteneva che pur essendo il nero in svantaggio numerico aveva la possibilità
di pareggiare. Ma il maestro Bresciano dopo un accurata analisi ha demolito la tesi del collega
torinese dimostrando l’esatta manovra che consente al bianco di vincere
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Bianco

muove e vince

Soluzione: 28-23!, 30-26; 24-20, 26-22; 17-13, 14-11(a); 13-9!(b), 11-14; 9-5, 14-11(c) 5-2, 22-18;
23-19, 18-13; 19-15, 11-7; 2-6 ed ora abbiamo raggiunto la posizione vincente infatti qualunque
mossa faccia ora il nero verrà costretto ad abbandonare la casella 7 e successivamente si forzerà
il baratto sulla dama vincendo.
a) inibita la 22-19 per 13-10! E dopo il cambio si vince facilmente anche senza la pedina in 24.
b) La mossa chiave scovata dal maestro Bresciano. L’autore torinese proseguiva qui con 13-10
alla quale il nero rispondeva con 22-26 e patta per moto perpetuo.
c) Sempre impedita la 22-19! per 5-10 come illustrato nella nota a
AI LETTORI
Corso di dama: ricordo che sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo 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.
Prossimi appuntamenti:
COPPA CITTA DI PARMA : domenica prossima si terra la coppa Città di Parma gara
interregionale valevole per la classifica “Elo”. In questa competizione verrà pure sperimentato
programma di accoppiamento ideato dal pratese Benito Ghignola
Campionato Provinciale di dama si svolgerà domenica 21 Maggio presso il Bar Romeo, via
Vittorio Veneto con inizio ore 8,30 E previsto anche un girone per i ragazzi che non abbiano
compiuto i 16 anni. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Presidente Ronda Marco,
telefonando dalle 12,30 alle 13,30 al seguente numero: 030/653592.
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