
 
LA  SFIDA 

 
Sono lieto di ospitare in questa rubrica un veterano della dama :il signor Zaglio Luciano. 
Luciano da oltre vent’anni si dedica allo studio di questa disciplina, giocatore tranquillo, dotato 
di una buona analisi, e di una discreta preparazione teorica, predilige lo studio del finale e per 
queste sue caratteristiche diventa assai pericoloso nel  pre-finale.  
L’amico Luciano mi scrive: “per vivacizzare la vita del Circolo e per stuzzicare l’attenzione dei 
lettori ho pensato di proporre questo – Finale a concorso ”  come una sorta di sfida lanciata agli 
appassionati del settore.   L’idea nasce da una rocambolesca partita giocata al circolo bresciano 
che sfocia nella posizione diagrammata  e che mi a fatto pensare a delle pecorelle bianche (più 
numerose) in affannosa fuga, inseguite da voraci lupi neri.  

 
diagramma 414 
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Bianco muove  e…………… 
 

La soluzione chiaramente scritta in modo leggibile, dovrà essere spedita all’autore entro la fine 
del mese di novembre al seguente indirizzo: Zaglio Luciano, Via Corfu’ 106 25125. Il premio 
previsto è il seguente.  
1) soddisfazione di aver risolto il finale. 
2) Premio in denaro di lire 50.000 
Le soluzioni verranno esaminate dall’autore e a suo insindacabile giudizio valutate. Qualora 
giungessero più soluzioni corrette e meritevoli di nota, il premio verrà equamente diviso. 
 
Partita con tiro: 23-19, 10-14; 19x10, 5x14; 28-23 (vecchia linea di gioco attribuita all’ Avigliano), 
1-5; 22-19, 5-10; 32-28, 11-15; 21-18, 14x21; 25x18, 15x22; 26x19, 10-13; 27-22, 12-16; 29-
25?, (mossa debole meglio continuare con 29-26) 6-11; 19-14, 2-5; 31-27, 8-12 il nero prepara 
la trappola, 23-19? Con questa mossa il bianco a firmato la sua condanna… la soluzione al 
prossimo numero. 
  
Prossimi appuntamenti damistici: A DELLO (BS) domenica  29 ottobre, con inizio ore 9,00  si 
svolgerà un torneo di dama italiana aperto a tutti. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino a 
mezzora prima dell’inizio del torneo. 
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