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DA UNA “GLASGOW”  UN AGGANCIO  ALLA  PARTITA “DELLA  FERRARA – GIRONE -- C. I.  67”  

 
Questa settimana presento un “Aggancio” fra due diverse partite realizzato dall’amico Frisina di 
Cremona. Probabilmente i  lettori meno  esperti, si meraviglieranno nel constatare che la posizione 
diagrammata può essere raggiunta da una diversa partita sia pure a colori rovesciati. La teoria 
delle aperture è ricca di agganci, o allacciamenti, o coincidenze del genere. Non sempre anche i 
più esperti riescono a memorizzarli, né tanto meno ad accorgersene a tavolino, durante lo 
svolgimento d’una gara. Questo per ribadire che è errata la convinzione secondo la quale il gioco 
della dama è facile da imparare a memoria. 
 
La  partita è stata giocata nel 1967 al 30° campion ato assoluto i protagonisti sono: DELLA 
FERRARA  (bianco) Girone  (nero): dopo le prime mosse d’apertura: 21-17, 11-14;  25-21, il nero 
prosegue con 6-11 (questa mossa e la 7-11 sono le migliori mosse a disposizione del nero); 23-20,  
12-15;  20-16,  2-6; a questo punto le strategie sono chiare, il nero tende a conquistare il centro 
mentre il bianco cerca di contrastare l’avanzata dell’avversario cercando di lavorare sui fianchi!!!,  
22-18 bisogna fare attenzione a questa legatura che nella maggior parte dei casi risulta pericolosa, 
tant’è che il nero dopo aver valutato la posizione decide di romperla immediatamente con la rottura 
10-13;  17x10,  6x22;. 26x10,  5x14;. 21-17!,  14-18!! Il nero insiste nel voler dominare il centro;   
28-23,  1-5; 23-20, 18-21; 27-22,  5-10;. 32-28, 10-14;.28-23, 3-6; e siamo giunti nella seguente 
posizione: 
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Bianco muove e ……. 
 
Il maestro Della Ferrara è consapevole della sua posizione precaria ed a questo punto sfodera una 
brillante combinazione che gli consente di riequilibrare la partita: 23-19! Sacrificio 14x23; . 29-25, 
minaccia di recupero del pezzo   6-10;  25x18, 10-14; il nero riattacca per guadagnare un pezzo ed 
ecco che scatta la brillante combinazione:  17-13!, 14x21;  31-28,   9x27; (presa obbligata) 28x3, 
27-31;  20-15, 11x20;. 24x15, a questo punto il nero si accontenta della patta sotto-pezzo e per 
evitare ulteriori insidie sacrifica con  8-12; 15x8 e patta. 
 
L’AGGANCIO: 23-19,  11-15; 28-23, 10-13; 23-20! Mossa che origina la “GLASGOW” 12-16; 
19x12, 16x23; 27x20,  7x23; 31-27,  8-12; 27x20, 12-16;. 20-15,  5-10; 32-28,  1-5;. corretto 
trattamento dell’apertura  21-18, 13-17; (anche 10-14 e 6-11 sono  buone) 28-23, 10-13; 15-12, 6-
11; 23-19,  5-10; 30-27, ed ecco raggiunta la posizione diagrammata a colori rovesciati. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

Domenica 10 Giugno si svolgerà Il  CAMPIONATO  REGIONALE  LOMBARDO di dama italiana, 
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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