UNA GENIALE COMPOSIZIONE
Del M° Luigi Condemi
Dedico il primo numero dell’anno 2001 all’amico Luigi Condemi di Brancaleone a testimonianza della
stima e dell’amicizia che nutro per lui. I lettori ricorderanno che Luigi Condemi è un cultore della
problemistica, specialità nella quale riesce ad esprimere al meglio le sue capacità creative, intuitive,
riflessive e razionali. Permettetemi di citare per sommi capo la brillante carriera di quest’amico. Nel
1956 partecipa al concorso nazionale di composizione aggiudicandosi il 2° posto. L’anno successivo si
ripresenta con un problema definito “geniale” dagli esperti ma deprezzato dai giudici per un lieve difetto
tecnico classificandosi così al settimo posto. L’anno successivo si ripresenta e conquista la vittoria
mentre nel 59 si aggiudica il secondo posto. Nel 61 a Vercelli partecipa al campionato italiano
estemporaneo compositori e conquista il suo primo titolo italiano conseguendo la promozione alla
categoria magistrale. Nel ’65 vince alla grande il campionato italiano solutori e nel ’66 si ripete come
compositore. Nel 78 vince il campionato italiano Arci/dama/Scacchi ed infine nel ’89 vince il XIII
campionato Italiano Solutori. Ma i suoi meriti non finiscono qui, egli cura pure una rubrica sulla rivista
Damasport e una sulla Famiglia Cristiana, invia periodicamente studi e problemi a diversi pubblicisti
italiani ed esteri. Oltre a ciò trova il tempo per cimentarsi nel gioco per corrispondenza dove affronta
centinaia di partite con illustri esponenti di ogni nazionalità. Anche in questa branca della dama riesce a
riscuotere ottimi successi; l’ultimo dei quali si riferisce alla Coppa Europa dell’ovest, dove si aggiudica il
terzo posto. Ecco uno dei suoi capolavori che mi ha recentemente inviato:
diagramma 424
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Bianco muove e vince in 5 mosse
18-21!!, avvio di una brillante combinazione 20x27; 18x11, 27x18; 17-13! 6x22; 13x6, 2x11;
7x21 e vince per chiusura.
Altra brillante combinazione opera dell’ingegno di Condemi dove il Bianco risolve in 5 mosse
trovando i tempi giusti per realizzare la combinazione :
posizione: bianco pedine 12-15-22-26-27. Nero pedine 6-8-20-23. Lascio al lettore il piacere di
risolvere questa combinazione.
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