
“LA NEOFITA”  
 
Torneo Dello: Domenica  29 ottobre si è disputato a DELLO il torneo di dama a livello locale e visto 
il numero esiguo di giocatori è stato possibile disputarlo con girone all’italiana ossia ogni giocatore 
incontra tutti gli avversari. Ancora una volta in cima alla classifica troviamo Marco Ronda, il 
giocatore bresciano, più preparato del momento e che come ricorderete lo scorso anno si è 
classificato al 5 posto all’assoluto.  Ottimo pure il secondo posto di Ricchini un giocatore di lunga 
esperienza che da alcuni anni si stà riavvicinando alle competizioni, mentre un po’ deludente il 5 
posto di Signorini che per grinta, preparazione ed esperienza poteva certamente ottenere un 
miglior piazzamento. Nel secondo gruppo la vittoria viene conquistata dal Cremonese  Frisina 
Pasquale che strapazza gli avversari mostrando di essere ritornato in forma. Ma veniamo alla 
classifica: 
 I Gruppo: 1° Ronda Marco        p. 13; 2° Ricchini Silvano    p. 10; 3° Gatta Domenico  p.  8,43; 4° 
Faleo Paolo        p.  8,35;  5° Signorini Diego    p.  7; 6° Bezzi Gustavo   p. 6; 7° Vailati Tranquillo 
p.  3;  8° Fornasari Mauro    p.  1. 
II Gruppo  1° Frisina Pasquale  p. 5; 2° Mangiarini Angelo p. 4; 3° Passani Francesco p. 3; 4° 
Zaglio Alberto    p. 0 
 
Questa settimana presento una brillante variante alla notissima partita conosciuta con il nome “LA 
NEOFITA”. Tale giocata è attribuita allo scozzese Drummond e verrà adattata al nostro sistema di 
gioco. Vediamola dall’inizio: 23-19, 10-14; 19x10, 5x14; 28-23, 1-5; 24-20, 12-16; 28-24, 7-12; 22-
19, 12-15; 19x12, 8x15, 27-22, 3-7; 31-27, 7-12; 21-18, 14x21; 25x18, 4-8; 26-21, 10-14: vedi 
diagramma. 

diagramma 417 
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Il Bianco muove e impatta  
 

La posizione del bianco è molto difficile da sostenere per via della debolezza sull’ala destra 
determinata dalla legatura delle  pedine 20,23,24 e della minaccia che incombe 15-19.  
A questo punto Drummond dà questa continuazione: 21-17 (sacrificio di pezzo), 14x21; 17-13, 
9x18; 22x13, 21-25; 13-9 ( per mantenere intatta la possibilità di effettuare il tiro a due sulla 11-14 
e relativo cambio), 6-10 (quindi forzata); 27-22, 10-13; 30-26, 11-14! (controsacrificio); 20x11, 14-
18; 22-19, 18-22: il Nero andrà a dama in posizione migliore e vincerà. 
Ma, nella posizione diagrammata, il gioco italiano, con le sue regole di presa, consente la 
seguente, ardita linea di patta: 23-19! (in ogni caso bisogna evitare il tiro 15-19), 14x23; se 16x23 ; 
19x3), 18-14, 11x25; 20x11, 6x15; 27x11: a questa combinazione il Nero non può che rispondere 
logicamente con 9-13; 11-7, 13-17; 7-3,(dama) 16-20 (liquidazione di 3x3 ) 24x15, 12x26; 30x21, 
17x26; 29x22, con parità sicura di due dama contro due dama sulla pedina 2 (con mossa)o su 
quella 8 (anche senza mossa) ma con un finale molto più difficoltoso noto come il finale 
“maledetto” 
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