FINALI DI PATTA SOTTOPEZZO
Nel gioco della dama italiana al giocatore soccombente che non riesce a recuperare un pezzo
di svantaggio si può presentare la possibilità di pattare fermando un pezzo avversario sulle
sponde, oppure sulla base. Il finale che prenderemo in considerazione questa settimana è una
delle cosiddette “patte sottopezzo sulla base”. Naturalmente cercherò di sviscerare le diverse
varianti di gioco viste sia da parte del bianco che del nero cercando di sottilizzare il finale che
nella sua linearità è molto importante ai fini didattici e che conoscendolo può risolvere l’esito di
una contesa damistica.
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Nero muove e Bianco pareggia

In questa particolare posizione il bianco riesce a pareggiare solamente se ha il, vantaggio
dell’opposizione ossia se ora tocca muovere al nero. Diversamente la vittoria sarebbe
estremamente semplice per il Nero che, senza alcuna fatica, scalzerebbe l’avversario dalla sua
posizione di difesa. Comunque anche con l’opposizione favorevole il Bianco deve giocare con
molta diligenza per evitare le diverse trappole. Infatti il Nero con un giro a lungo respiro
occuperà la casella 3 per poi minacciare di allontanare l’avversario. Vediamola: 13-18, 6-10:;
14-19; 10-6, 18-14; 6-10, 14-11; 10-6, 19-15; 6-3, 15-12; a questo punto nascono le prime
insidie: per poter condurre in porto un onorevole patta deve muovere con molta oculatezza
evitando di lasciarsi abbagliare da condotte semplici. Una sola è la risposta di patta:
 Non la 5-10 perdente per il sacrificio di pezzo 2-5; 10x1; 12-8; 1-5 e conseguente cambio
con 11-7.
 Non la 5-9 perdente con la 11-7 che obbliga il bianco ad abbandonare la casella 3 con
conseguente passaggio di pedina protetta dalle dame nere che fungono da damigelle
d’onore .
 L’unica mossa di patta è la 3-6!, con questo seguito: 11-7; 5-10, 7-3; 6-11, 12-8 giungendo
ad una classica posizione dove il bianco ha a disposizione sei possibili mosse e solo una di
queste conduce alla pari. Lascio al lettore il piacere di trovare la giusta soluzione e
cimentarsi in questo semplice ma istruttivo finale di manovra.
Risultati gara di Malpaga (BG) svoltosi il 19/08/2000:
Gruppo Assoluto: 1 Ronda Marco 9,27; 2 Milani Alessandro 9,26; 3 Marinelli Alessandro
5,27; 4 Casucci Rivaldo 5,23; 5 Richini Silvano 5,18
Gruppo Elite: 1 Pasciutti Franco 8; 2 Martini Gianmaria 7,25; 3 Balbo Gianfranco 7,22; 4
Pasciutti Claudio 5,28; 5 Caprio Edmondo 5,27
Gruppo Esperti:1 Pezzini Augusto 9; 2 Festa Roberto 7,26; 3 Rottoli Piero 7,22; 4
Ghirimoldi Angelo 6,32; 5 Conti Giuseppe 6,25
Gruppo Regionali:1 Frullone Franco 8,29; 2 Persico Giuseppe 8,27;3 Trovesi Angelo
6,25; 4 Gatti Ambrogio 6,22; 5 Guizzardi Matteo 5,30
Gruppo Provinciali: 1 Ziosi Benito 8; 2 Mancuso Salvatore 6; 3 Bruno Antonio 4,20; 4
Locatelli Giuseppe 4,18; 5 Cangelli Mauro 4,14
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