Aneddoti e curiosità’ damistiche
LA SCOMMESSA
La posizione che presento oggi è frutto della fantasia di un autore rimasto sconosciuto, che una
vecchia credenza popolare ci ha tramandato con un curioso aneddoto.
Molti anni fa , un singolare personaggio damista, si aggirava nei bar frequentati da damisti, e
dopo qualche partita di “Assaggio” per conoscere la bravura dell’avversario, proponeva al suo
casuale antagonista una stana “scommessa”, naturalmente per vincere qualche bicchiere di
buon vino. Componeva appunto sulla damiera la posizione descritta nel sottostante diagramma,
otto pedine bianche contro sei dame nere (massimo numero di dame possibili con le dodici
pedine nere) e invitata il suo avversario a scommettere che muovendo per primo lui avrebbe
senz’altro vinto con il bianco. Naturalmente, faceva in modo che il suo avversario preferisse
sempre la forza delle dame, ignaro della combinazione chiave vincente per il bianco.
Ecco in pratica come risolveva a suo favore:
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Il Bianco Muove e vince

Soluzione : 19-14, 22x13; 14-11, 7x14; 31-27, 30x23; 12-7, 4x11; 16-12, 23x7; 8-4, 11x20; 4x11
e il bianco vince.
Una brillante partita tratta dal 61 campionato assoluto disputatosi a Marina di lesina nel 1997.
Maijnelli – Gasparetti: 21-18, 10-14; 23-19, 14x23; 28x19, 5-10; 26-21, 1-5; 29-26, 10-13!(A);
32-28, 13-17; 28-23, 11-15; 18-13, 9x18; 21x14, 12-16; 19x12, 8x15; 23-20, 16x23,; 27x11,
6x15; 31-28, 2-6; 30-27, 6-10; 27-23, 10x19; 23x14, 3-6; 25-21, 6-10; 14-11, 7x14; 22-18, 1419; 18-13, 10-14; 13-10, 5-9; 10-6, 9-13; 6-3; 13-18; 3-6, 18x25; 6-10, 14-18; 10-14, 18-21,
14x23, 21x30; 23-19, 30-27; 19x12 nero vince.
A) un'altra buona continuazione è la rottura 11-14 dalla quale può derivare la seguente
continuazione: 18x11, 7x23; 27x20, 10-14; 31-27, 5-10 posizione di patta.
AI LETTORI
Vi ricordo che se volete apprendere e perfezionare le tecniche di gioco della dama misurandovi
con i migliori giocatori della nostra provincia potete recarvi presso il circolo damistico
bresciano BAR ROMEO via Vittorio Veneto 34 nelle serate del martedi e venerdi e nei
pomeriggi del sabato e domenica.
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