Gli Allacciamenti
di Antonino Maijnelli
Negli anni trenta in una fugace apparizione il circolo damistico milanese “Carrobio” pubblicò in
una modesta rivista mensile denominata “La voce dei damisti” il finale in questione, che fu
ideato dal maestro mantovano Romolo Vecchini autore di innumerevoli studi per altro pubblicati
anche sul “Libro completo della dama” (Lavizzari). Il finale assai curioso ed istruttivo dimostra
che il nero si trova a dover muovere la dama in una delle tre caselle possibili e che solo
andando in 30 riuscirà a pareggiare infatti: 26-30; 29-25, 30-26 ecc. e si continua in questo
modo con moto perpetuo.
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Nero muove e…..

Ma vediamo cosa sarebbe successo se avesse scelto un'altra via:
 26-21; 31-28, 24x31; 29-25, 31x22; 25x27 ed il bianco vince immediatamente
 26-22; 31-28, 22x31; 29-26, 20x27; 26-30, 16-20(obbligata) 30x16; 31-27 (obbligata) 28-23,
27x20, 16x23 il bianco vince.
Ma la curiosità più piacevole fu che dopo 43 anni precisamente nel 1976 il maestro Antonino
Maijnelli di Messina ne forni una documentata realizzazione in gioco vivo dimostrando che
quella posizione che sembrava uno studio poteva effettivamente verificarsi in partita anche se a
colori rovesciati. Vediamola: 23-20, 12-16; 20-15, 11x20; 24x15, 10-14; 28-23, 7-11; 32-28,
11x20; 28-24, 4-7; 24x15, 7-11; 23-20, 16x23; 27x20, 5-10; 22-18, 1-5; 26-22, 14-19; 21-17,
19x26, 29x22, 10-14; 30-27, 14x21; 25x18, 5-10; 22-19, 9-13! (un brillante sacrificio giocato in
luogo della classica 11-14); 18x9, 11-14, 27-23, 14-18, 20-16; 18-21;, 31-27, 21-26; 27-22, 2630; 15-12, 8x15; 19x12, 30-27; 22-18, 27x20; 12-7, 3x12; 16x7, 20-15, 18-13; 15-12; 7-4, 12-8;
4-7, 8-4 ed ecco raggiunta la posizione del noto finale Vecchini.
AI LETTORI
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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