
Un finale da manuale 
 
La partita che presento oggi sfocia in un finale così insolito e bello che farà sicuramente la gioia 
degli appassionati del settore. 
La partita è stata giocata in campionato italiano tra i mastri Manetti (Bianco) e De Grandis (Nero). 
Dall’apertura  23-20, 9-13; 20-16 un apertura molto insidiosa per il bianco per il semplice motivo 
che il gioco ha una porta sola.. 13-18! La miglior risposta da preferirsi alla più usuale 13-17 che 
permetterebbe al bianco del controgioco. Si prosegue 22x13, 10x17; 28-23, 12-15; 23-20, 5-10; 
27-22, 10-14; 32-28, 1-5 il nero sguinzaglia la pedina 1 fondamentale per il gioco centrale 21-18, 
14x21; 25x18,  5-10; abbiamo raggiunto una posizione “Classica” assai nota  e raggiungibile da 
diverse aperture, 18-13, 10-14; 31-27, 8-12, 29-25, 14-19! Mossa molto forte che aumenta 
l’iniziativa del nero 25-21, 6-10; 13x6, 3x10; 21-18, 10-14; 18-13, 14-18; 13-10, 18-21; 10-6, 21-25; 
6-3, 2-6!; 3x10, 11-14; 20x11, 17-21 il nero inizia ora una splendida combinazione con il sacrificio 
di due pedine per damare in anticipo che obbliga l’avversario ad un attenta difesa 22x8; 25-29; 
10x19, 29x6; 27-22, 21-25; 22-18, 25-29;  

 
diagramma 402 
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Bianco  muove e ….. 
 

28-23?! Un imprecisione… in questa delicata posizione fantascientifica: il bianco ha due pedine 
in più ma contro le due dame del nero la sua  posizione sembrerebbe assai critica… comunque 
18-13! Al posto della mossa del testo è migliore 29-26; 23-19, 6-3!, 18-13, 26-22; 19-15, 7-11; 
15x6, 3x17; 16-12, 22-19, 24-20?? Il bianco inciampa proprio in dirittura d’arrivo; 12-7! Era la 
mossa corretta che avrebbe pattato ora invece il nero chiude l’incontro 17-13; 20-16, 13-10; 12-
7, 4x11; 16x12, 10-6; 8-4, 6-3; 4-7, 19-14; 30-26, 11-15; 26-21, 15-20; 21-17, 20-23; 17-13, 23-
27; 13-9, 27-31; 9-5, 31-28; 5-2, 28-23; 2-5, 23-20 e nero vince. 
 
Soluzione diagramma 401: 20-15; 11x20, 19-15, 12x19; 21-18, 14x21; 23x5 e bianco vince 
non potendo il nero impedire la damatura e nemmeno damare a sua volta.  
 
“Tiro del toscano” 22-19, 10-14; 19x10, 5x14; 26-22, 1-5; 22-19, 5-10? 19-15, 11x20; 24x15, 
12x19; 21-18, 14x21, 23x5 bianco vince, questa combinazione è attribuita all’Abate Lanci 1835. 
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