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ALTRA COMPOSIZIONE  
Del  M°  Luigi  Condemi   

 
Questa settimana pubblico di buon grado una partita dell’amico Condemi di Brancaleone (RC) giocata 
qualche anno fa in un  amichevole contro il maestro Francesco Borello. Le particolarità di questa partita 
sono da ricercare nell’andamento  teorico  che confluisce in una posizione estremamente interessante 
dove il bianco con un brillante sacrificio prende l’iniziativa nel centro-partita. 
Bianco Condemi – Nero Borello: l’ apertura  sorteggiata è la numero 77 particolarmente favorevole al 
bianco: 23-19, 9-13; 21-17,  5-9; 28-23, 2-5; 32-28 classico avvio di partita in questa difficile apertura 
dove il nero è costretto a giocare in difesa, 12-15, 19x12, 8x15; 23-20, 10-14; (impedita la 13-18 per il 
tiro di dama , la mossa scelta segue la corretta difesa indicata dalla teoria moderna) 17x10, 6x13; 28-
23, 13-18 ( la”contrometa” )22x13, 9x18; 20-16, 5-9; 26-21 (accenno ad un tentativo di avvolgimento da 
parte del bianco) 4-8;  

 
diagramma 425 
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Bianco muove e  
 

23-19!, (interessante mossa fatto con lo scopo di disorientare l’avversario -  a carte viste forse 
sarebbe stato meglio farla precedere dal sacrificio 16-12) 15x22 (forzata; se 14-23; 21x14, 11-
18 tiro a tre 27x4 B. Vince) 30-26 (contrattacco) 14-19; 21x14, 11x18; 26-21 il bianco si accinge  
a recuperare il pezzo 3-6, 21x14, 6-10; 27x18, 19-23; 14x5, 1x10; (il nero nel gioco di scambi 
ha preferito non recuperare, per esercitare una pressione a centrodamiera) 24-20, 7-11; 29-26, 
10-13; 26-22, 23-27; 25-21!, 13-17!; 22-19, 17x26; 31x22, 26-29; 19-15, 29-26; 15x6, 26x19; 
20-15 (era comunque scontato che il nero avrebbe ripreso il pezzo) 19x12; 6-3,(il bianco tenta 
ora di vincere per opposizione favorevole, e sarebbe un bel suggello dopo tanta alternanza  di 
guadagni, riprese, schermaglie d’ogni genere; ma….) 12-15; 3-6, 15-19; 6-10, 19-22!; 18-14, 
22x18; 14-11, 18-21; 10-13, 21-17; 13-18; 17-13; 18-22; 13-10, 11-7; 10-14, 7-3; 9-13 ecc. 
dichiarata patta. 

 
 AI  LETTORI 

 
Vi ricordo che sono  aperte le iscrizioni per il tesseramento agonistico 2001. Per ulteriori 
informazioni potete rivolgervi presso il circolo damistico bresciano BAR ROMEO via Vittorio Veneto 
34 dove tutti i  sabati pomeriggio potete trovare il  Presidente Ronda Marco. 
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