
Una nota combinazione 
“Tiro del Corso”  

 
 

Alcuni lettori mi hanno chiesto di riservare maggior spazio ai tiri d'apertura e ai finali. Pertanto 
inauguriamo oggi un tiro spettacolare conosciuto come << Tiro del Corso>>. In gergo 
damistico con il termine <<Tiro>> si intende una combinazione di gioco che permette  di 
guadagnare pezzi nei confronti dell'avversario, o di andare rapidamente a dama ottenendo così 
un netto vantaggio nella partita. Esso rappresenta la parte più spettacolare e dinamica del 
gioco,  condizione necessaria per catturare  l' attenzione e la fantasia del principiante.  
Difficilmente però nei Campionati italiani assoluti e nelle gare di maggior impegno, si verificano 
tiri d' apertura. In genere si gioca con prudenza, seguendo razionalmente i più ortodossi criteri 
d'impostazione, le condotte variamente sperimentate che offrono garanzie di solidità. Per 
<<rifare un pò l'occhio>> specialmente a gratificazione degli appassionati meno esperti, 
iniziamo la pubblicazione di una serie di partite che si concludono in brillanti tiri d'apertura. 
  
Dall’apertura: 23-19, 11-15; 28-23, 10-13; 21-18, 13-17; 32-28, 5-10; 18-14, 10-13;  23-20  
 

diagramma 399 

�������� 
�‚�‚�‚�‚�� 
����‚�‚�‚� 
�‚�����‚�� 
��‚�ƒ�‚��� 
�‚���ƒ�ƒ�� 
����ƒ���ƒ� 
�ƒ�ƒ�ƒ�ƒ�� 
��ƒ�ƒ�ƒ��� 
�������� 

Nero muove e vince 
 
6-10; 14x5(a), 1x10, 20x11, 7x32 Nero vince. Tiro così denominato dall' Abate Lanci nella sua 
prestigiosa opera: "Trattato teorico-pratico del giuoco della dama"  Roma, 1837. 
 
Risultati gara interregionale Concorrezzo 18/06/2000. Maestri: 1° Fero Mario p. 10, 2° 
Gasparetti Marcello p. 9; 3° Cortese Gerardo p. 8,39;  4° Ronda Marco p. 8,36;  5° David Emilio 
p. 6,42 seguono altri 13 giocatori. Da rilevare che il buon piazzamento del bresciano Ronda gli 
ha permesso di guadagnare ulteriori punti nella classifica elo e di entrare a far parte della “Top-
Ten” ossia è ora fra i primi dieci giocatori italiani. 
Elite: Casucci Rivaldo p. 9,40; 2° Micalizzi Giovanni p. 9.39; 3° Pasciutti Franco p. 8,42; 4° 
Gentile Leonardo p. 8,37,  5° Catella Paolo 8,35 seguono altri 17 giocatori. 
Regionali: 1° Spano Giovanni p. 8,42; 2° Prati Giovanni p. 8,40; 3° Capaccioli Marco p. 8,40; 4° 
; Martin Roger p. 8,33; 5° Carattini Natale p. 7,42 seguono altri 6 giocatori. 
Provinciali: 1° De Leo Maurizio 10,43; 2° Ziosi Benito p. 8,41; 3° Castellani Valerio p. 8,37; 4° 
Amoroso Giuseppe 7,40; 5° Fiasconaro Giovanni p. 7,35 seguono altri 7 giocatori 
 

Pubblicare il 12.7.2000 


