“La Danza dell’Oca”

Pubblicazioni consigliate: In elegante veste editoriale è stato pubblicato nel ’87 “i Finali nelle
partite di dama” un prestigioso volume sui finali del maestro Sandro Maccagni, noto specialista
in materia e solerte pubblicista. Il Libro è una vera chicca per gli appassionati ed offre numerosi
spunti di riflessione e di crescita. Ad una prima parte dedicata ai più rilevanti esemplari di
propria ideazione il Maccagni fa seguire un ‘estesa esplorazione delle più significative partite,
riconducibili anch’esse in situazioni conclusive di alto interesse tecnico e spettacolare; tutto ciò
in armonia con la preoccupazione dell’autore di non considerare mai il finale come un
“impreziosita esercitazione” di estrazione artistico-compositiva. Interessante è anche il modo
con il quale l’autore sottolinea la contrapposizione fra “finali analitici” e “finali sintetici”. I diversi
inserti, infine, oltre a distrarre lo studioso lettore dallo sforzo dell’analisi suscitano in lui il culto
della letteratura damistica nonché l’interessamento alla biografia, per i documenti e i “fatti”
damistici dei tempi andati che gettano luce sugli attuali, attraverso il filtro dell’evoluzione.
Il Libro, edito dalla Mursia - Milano, può essere acquistato in libreria oppure richiesto
direttamente alla Federazione Italiana Dama.
Oggi presentiamo un micidiale tiro conosciuto con il nome “La danza dell’oca”, combinazione che
può essere raggiunto da diverse aperture. Personalmente ho sperimentato più volte l’efficacia
della combinazione giocando a mossa libera, e naturalmente il mal capitato restava sbalordito
dalla combinazione subita. Vediamola: 23-19, 10-14; 19x10, 5x14; 28-23, 1-5; 32-28, 5-10; 24-20!,
12-16, 22-19, 7-12? Apparentemente buona invece risulta catastrofica.
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Bianco muove e vince

Lascio al lettore il piacere di trovare la soluzione vincente.
Soluzione diagramma 400: 26-22, 19x26, 29x13, 11x18; 23-19, 15x22; 13-10, 5x14, 25-21,
18x25; 27x4 Brillantissimo tiro sfoggiato dal g.m. Marcello Gasparetti contro Mariani di Pisa nel
campionato ’83. Dopo il tiro si ha 12-15; 28-23, 25-29; 4-7, 2-6; 7-12! Ed il bianco vince dopo la
cattura del pezzo.
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