UN INTERESSANTE FINALE DI MANOVRA
CREATO DA UBER ROTA
Continuando con la presentazione dei capolavori dello studioso Uber Rota pubblico oggi un
altro 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 dell' medesimo autore
UBER ROTA di Reggio Emilia.
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Bianco muove e vince
la posizione apparentemente semplice "due pezzi contro due" si caratterizza per l' opposizione
favorevole al nero, diversamente la vittoria sarebbe troppo facile. Dato che per invertire il favore
di mossa è necessario eseguire un cambio possiamo definire il TEMA del finale proposto in
questo modo: Chiudere la dama nera in 30 per forzare il cambio.
Attenzione però a non perdere tempi preziosi.
soluzione: 7-3! (unica per vincere vedi nota a), 20-23 (la migliore risposta, per altre
continuazioni vedi nota b) 12-15! 23-27; 15-19!, 8-12; 3-6! (se 3-7 il bianco perde "insegue la
fata morgana....." per usare un espressione dell'amico Uber) 12-16; 6-10! 27-30; 19-22 16-20;
10-13 20-23; 13-17! 23-28; 26-22! cambio e vincita per chiusura.
Nota a: se 7-4 il nero pareggia portando la sua dama nella casella 30, con questa manovra
minaccia di rifugiarsi nel biscacco pertanto l' avversario è costretto a seguirlo con la dama 12. A
questo punto pareggia sfilando a dama, indisturbato con la pedina 8. Del resto, il tentativo di
eseguire il cambio come indicato nel tronco risulta improduttivo perchè siamo in ritardo di due
tempi. Ricapitolando: 20-23; 12-15, 23-27; 15-19, 27-30; 19-22, 8-12; 4-7, 12-16; 7-11, 16-20;
11-14, 20-23; 14-18, 23-27; 18-21, 27-30; 21-17, come si può notare il bianco evita il nero con
30-27! e patta.
Nota b: - se 20-24; il bianco vince subito con 12-15, 24-28; 3-7, 28-31; 7-12 e chiusura.
- se 20-16 la manovra risulta un pò più laboriosa: 3-7!, 16-20; 7-11, 20-16; 12-15, 16-12; 15-19,
12-16; 11-15, 16-12; 15-20, 12-16; 19-23, 16-12; 20-16, 12-15; 16-12, 15-11; 23-27!, 11-14; 2722, 14-11; 22-18, 11-6; 18-14, 6-3; 14-10, B. vince.
-----------------------------------------------------------------------------------AI LETTORI
Domenica 25 febbraio nella Sala Sorisio del Municipio di Arona - piazza De Filippi - via San
Carlo si svolgerà la gara interregionale di Arona importante appuntamento damistico.
Pubblicare il 7.2.2002
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