UNA VARIANTE AL NOTO FINALE BASSANI
Continuando con la presentazione dei capolavori dello studioso Uber Rota pubblico oggi un
finale inedito di notevole interesse didattico per i principianti e tuttavia non privo di interesse
anche per gli stessi esperti. La soluzione proposta è opera del medesimo autore UBER ROTA
di Reggio Emilia.
La posizione diagrammata è simile al famoso finale "BASSANI", celeberrimo giocatore
milanese che dominò la scena damistica del anteguerra (posizione bianco: pedina 31 e dame:
10-12, posizione nero: pedine 20-24 dama 1). Come si può notare si differenzia per la
presenza di una pezzo bianco in più, casella 9 e per la posposizione della dama nera in 2
anzichè in 1, oltre al fatto che ci si trova avanti di tre mosse.
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Bianco muove e vince
Nei finali, talvolta può capitare che linee secondarie, o più dilunganti, comunque derivate, siano
assai più interessanti della cosi detta soluzione principale. Il finale che vi propongo ne è un
esempio.
soluzione: 23-19 (vedi nota), 32-28; 31-27, 28-31; (se 28-32, 19-14, 24-28 ed ora siamo
rientrati nel famoso finale "Bassani" pubblicato dal Lavizzari nella sua prestigiosa opera "il
Libro completo della dama" edito dalla Mursia, dove viene indicata la seguente variante: 14-18,
28-31; 10-13, 31x22; 18x27, 2-5; 27-23); 27-23!, 24-28; 23-20, 31-27! (il nero decide di
sacrificare un' altro pezzo nella vana speranza di pareggiare. Diversamente, continuando con
28-32 si perde subito per via della 19-15 seguita da cambio 10-6) 19-23, 27-22; 23x32, 22-19;
32-28, 19-15; 20-16, 15-12; 28-23, 12-15; 23-27, 15-12; 27-22, 12-15; 10-14, 2-5; 14-19, 15-12;
22-18, 5-2 (non si può giocare 5-10 per 19-15 e 18-14 "occhiali"); 18-14, 2-5; 14-11, 5-2
(sempre impedita la 5-10 per via per 19-14 e "occhiali" con 11-15); 11-15, 12-7; 19-14, ecc.
bianco vince.
NOTA: la soluzione principale è data 31-27, 24-28; 27-22, 28-31; 22-19, 31-28; 23-20, 28-24;
19-15, 24-28 (forzata per evitare il tiro a due 10-6 2x11, 20-16); 10-14, 28-24; 20-23, 24-28; 1419!, 2-5; 15-11, ed ora il bianco fa la terza dama e vince.
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