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Un quesito per il  principiante  
 

Pubblico di buon grado un finale-studio assai noto agli esperti damisti bresciani ma che tuttavia 
riserva ancora delle novità.  Si tratta in definitiva del noto finale di Omero Cambi nel quale il 
bianco riesce a pareggiare con una delicata manovra caratterizzata da un immediato sacrificio. 
Tale giocata  costituisce  una buona base di studio per il principiante. 
Dall'esame del diagramma appare evidente la superiorità del nero. Infatti si accinge a fare la 
seconda dama manovra indispensabile per forzare il finale di 4 posizione. Ma la sorprendente 
condotta illustrata dall'autore che si basa sul sacrificio immediato della pedina 32 impedisce 
tale manovra e costringe l'avversario ad una pari sotto pezzo vediamola: 

 
diagramma 443 
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Bianco muove  e pareggia 
 
32-28!, 23x32; 11-15, 24-28; 15-19, 28-31; 19-23, 31-28; 23-27!(A), 2-6(B); 9-5, 6-11(C); 5-2, 
11-15; 2-6, 15-20; 6-10, 28-23; 27-31; 23-19, 31-27 
 
A) 23-20, 2-6; 9-5, 6-10; 5-2, 10-13; 2-6, 13-18; 6-10, 18-22; 10-14, 22-27! ed ora non potendo  
giocare 14-19 il bianco si vede costretto a giocare 14-18 lasciando la possibilità all'avversario di  
conquistare la casella 23 manovra indispensabile per imporre la superiorità numerica 
28-23 e nero vince. 
B) 28-24?; 27-23, 2-6; 9-5, 6-10; 5-2, 10-13; 2-6, 13-18; 6-10, 18-22; 10-14, 22-26; 14-19!, 26-
30; 19-22, 24-28, 22-19 ed ora siamo in una classica posizione di pari infatti se 28-31, 
19-22 se invece 30-26; 23-27, 26-21; 19-22 patta perché la dama bianca in 22 controlla le due 
dama avversarie 28-32. 
Fin qui la continuazione è quella illustrata dal maestro O. Cambi, ma  veniamo al quesito 
proposto dal nostro collaboratore Uber Rota: cosa succede se il bianco  gioca 11-15? in luogo 
della  32-28 sopra riportata? . Il nero vincerebbe in questo modo: 24-28!, 15-20, 23x16; 32x23, 
16-12!(d); 23-19; 12-7!, 19-14; 2-6(e), 9-5; 6-10, nero vince.  
 
d) se 2-6; 9-5, (non 23-19 6-11 e cambio nero vince) ecc. pari.  
e) se 7-3; 14-10, 2-6; 10-5, 6-11; 5-2!; 3-6, 9-5; 6-10; 5-1 pari 
                                                                                              

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

 
Il Torneo Internazionale della città’ di Torino di svolgerà nei giorni 26-27 maggio p.v. 
 
L’ Assemblea Federale per l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali è stata  
convocata a Pesaro presso l'Hotel Cruiser  nei giorni 2-3 giugno. 
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