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FESTIVAL DELLA DAMA 
 
 
Oggi alle ore 15 inizia il  III° Festival della Dam a “L. Franzioni” importante manifestazione che i 
svolge a Milano, corso Magenta 61 presso l’hotel Stelline. Questo Festival che i volge 
nell’ambito dei Giochi Sforzeschi 2001, si sta rivelando una delle manifestazioni damistiche più 
importanti d’italia. Il programma i articola in questo modo: oggi giovedi 6 dalle 15 alle 18 
torneo ragazzi fino a 15 anni. Dalle 20,30 alle 24 mini torneo di dama inglese. Venerdi 7 
dicembre ore 8,30 torneo di dama internazionale valido “Elo” 50%. Dalle 20,30 alle 24 gara 
soluzione problemi di dama italiana. sabato 8 dicembre ore 8,30 –12 campionato italiano 
lampo di dama italiana (5 minuti),  ore 14,30 –18,30 campionato italiano semi-lampo di dama 
italiana (10 minuti). Dalle 20,30 alle 24 gara a coppie di dama italiana. Domenica 9 dicembre 
3° torneo “Luigi Franzioni” Gara di dama italiana. 
 
Oggi presento un finale del G.M. Guido Badiali di Mantova, è un pregevole finale di pochi 
pezzi classificabile tra quelli che seguono il tema dell’aggiramento. 
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Bianco muove e vince 
 
Soluzione: 10-6, 8-12(a); 6-3, 12-16; 3-6, 19-23(b); 27x20, 16x23; 6-10, 23-28; 30-27, 28-31; 
27-22, 31-28; 22-18, 28-23, 10-14; e bianco vince per chiusura. 
a) 9-13; 6-3, 8-12; 3-7!, 12-16; 7-11, 19-23; 27x20, 16x23; 11-14, 23-28; 14-18, 13-17; 30-26, 

28-31; 18-22 e bianco vince sempre per chiusura. 
b) Se 16-20; 6-11, 9-13 11-15! ecc. Bianco vince 
 
 
Soluzione del finale di Rodolfo Camalo’ di Palermo presentato la scorsa settimana:   
(Pedine bianche 6,23,24 pedine nere 12,16, Dama nera 14) 24-20!! La mossa risolutrice che 
elimina la precarietà dell’ubicazione della pedina 23, da rilevare che qualsiasi altra 
continuazione risulta perdente come illustrato nella nota b in calce: 14-11(a) 23-19! Brillante 
soluzione  a “completamento“ della precedente mossa, 11x2; 20-15, 2-6; 15-8, 6-11; 8-4, 16-
20; 19-15 patta. 
a) e il nero prosegue con il cambio12-15; 20x11, 14x7; si rientra nella linea risolutiva che 

ripete il tema del “passaggio della pedina”: 6-3 7-11; 23-19 e si rientra nel tronco. 
b) Se il bianco ritarda la 24-20 aprendo il gioco con 6-2 perde in due diversi modi:  
1)  14-19, 2-6, 19x28; 6-11, 28-23; 11-15, 23-20; 15x8, 20x15; e il nero vince per prima 

posizione teorica. 
2) 12-15; 2-6, 14-18! (attenzione a non farsi trarre in inganno dall’automatismo 15-20; 24x15, 

14x11 che darebbe luogo al già visto tema del “Passaggio”); 6-11 (anche il sacrificio 23-20 
è inefficace per via di: 16x23; 6-11, 15-19; 11-15, 19-22; 15-19, 22-27; 19x28, 18-14 e 
nero vince) 18-22; 11x20, 22-19 posizione classica di vincita.  
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