“La partita delle sorprese…
Non di rado succede che partite assai note vengono avviate al “dimenticatoio” per il risultato
che appare scontato, ma che improvvisamente possono entrare nella serie di quelle che non si
dimenticano…. Eccone un classico esempio:
22-18, 11-15; 18-14, 10x19; 23x14, 15x19; 21x18, 12-15; 27-22, 6-11; 30-27, 3-6; 28-23, 19x28;
32x23, 8-12; 23-20; a questo punto il nero ha raggiunto un ottima posizione, ma ecco che sciupa
tutto con un attacco che, a prima vista pare valido e produttivo e che invece nasconde una brillante
conclusione distruttiva:
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Il Nero muove 12-16 e perde

Non avvedendosi della combinazione il nero muove 12-16; sarebbe stato sufficiente giocare la
semplice 5-10 per mantenere un cospicuo vantaggio posizionale, 18-13!, 16x30; 22-18, 30x21;
14-10, 21x14, 10x3; 9x18; 3x10, 18-22; 10-13, 11-14; 24-20, ora è chiaramente il Bianco ad
avere un vantaggio, ma sarebbe sufficiente restituire il pezzo con 5-10 per pattare
velocemente, ma ecco invece che la partita si trasforma a danno del nero, che probabilmente
“inferocito” per aver sciupato il vantaggio precedente 5-9?, (come già detto era corretta la 5-10
con patta veloce) 20-16, 1-5; 16-12, 2-6; 13-18, 4-8; 18x2, 8x15; 2-6, 15-19; 6-10, 19-23; 10x1,
23-27; 1-5, 9-13; 5-10? Questa mossa è per entrambi i colori sinonimo di guai…. Il bianco vince
facilmente con 29-26, ma la lotta continua 13-17, 10-13? Anche a questo punto è valido il
discorso di prima con 29-26 ma continuiamo con la partita ed il festival delle occasioni perdute,
27-30, 13-18; 30-27, 18-21; 27-30, 31-28; 22-27, 28-24; 27-31, 29-26; 31-28, 26-22; 28-23, 2218; 23-19, 24-20; Sembra incredibile, ma in questa partita i colpi di scena sembrano non finire
mai…..il nero nonostante la sua posizione sembri ormai disperata, aveva ancora la parità a
portata di mano con 19-14!!; così come dimostrato dal GM Geminiani nella rubrica da lui curata
sul periodico damasport riportando la seguente condotta: 20-15, 30-27; 15-12, 27-22; 18-13,
22-19; 13-9, 14-10; invece il nero proseguendo con 19-14!! Perdendo anche quest’ ultima
opportunità: 20-16, 15-12; 18-14, 12-7; 14-10, 7-12; 10-6, 12-7; 6-2, 7-12; 2-6, 12-15; 6-10; 1512, 10-14; 12-15, 14-18; 15-12, 18-22; 12-15, 21-18; 15-12, 18-14; 12-15, 14-19; 15-12, 25-21;
17x26, 22x29 ed il nero abbandona
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