IL FINALE DEL “CINQUINO”
La seguente posizione diagrammata si verifico’ circa 60 anni fa in una partita tra Mariani e il
maestro Coppoli. Quest’ultimo, in favore di mossa, affermo’ che avrebbe vinto il finale. Poiché
Mariani sosteneva la possibilità di patta, vi fu una scommessa di cinque lire (da cui l’appellativo
“cinquino” ) vinta appunto dal Mariani.
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Bianco muove e impatta
Posizione semplicissima sia nella forma che nella sostanza nella quale il Nero è alla ricerca
della vittoria, ma, nonostante il favore di mossa ed il vantaggio di qualità non riuscirà ad
imporsi.
Soluzione: 8-4, 26-22; 4-8, 22-19(A); 8-12, 3-6(B); 12-7(c) ecc. patta.
A) Inutile provare con 3-7 perché dopo la risposta 4-8 è subito patta.
B) Se 19-14; 12-15 ecc. patta.
C) Ora questa falsa “prima posizione” è nota; ma bello è l’aneddoto e interessante il richiamo
didattico.
Ed ora presento uno spettacolare tiro dell’amico Angelo Rossetti che ho trovato nel materiale
damistico che mi ha lasciato: 21-17, 12-15; 26-21, 10-14; 23-19! rottura indispensabile per
alleggerire la pressione al centro, 14x23, 28x12, 8x15; 32-28, 5-10; 28-23, 10-14; 30-26, 6-10;
22-18, 15-19; 31-28, 3-6! 24-20?? Il bianco non si accorge della spettacolare combinazione:
19-22!; 26x19, 10-13!; 17x3(1) 11-15; 3x12, 15x31; 18x11, 31x8!! N. vince
1) se 19x3, 13x31; 3x12, 31x8!! Nero vince.
---------------------------------------------------------------------------------------------------AI LETTORI
Sul periodico mensile <<DAMASPORT>> giornale ufficiale della FEDERAZIONE ITALIANA
DAMA , gli appassionati possono trovare rubriche per esperti e principianti, curate dai più noti e
valenti maestri di dama e tutte le cronache dell'attività damistica italiana. L'abbonamento costa
25.000 lire per l’italia , 50.000 per l’estero e può essere richiesto alla FID via LUIGI CORSI, 2/2
–17100 SAVONA Telefono 019/ 8485996 – Fax 019/ .8489004.
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