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IN RICORDO DI SANDRO MACCAGNI  
 
Il finale diagrammato è frutto di un intenso studio fatto dal compianto Sandro Maccagni e da lui 
pubblicato ne “Il finale nel gioco della Dama” oltre che in  numerose riviste specialistiche. La 
posizione diagrammata scaturì  dall’esame di un finale e di riflesso presenta   due diversi esiti a 
seconda della direzione che si intende prendere all’avvio. Infatti se il Bianco gioca 20-16 nella 
presunzione di trarre vantaggio dalla damatura anticipata, consente all’avversario di pattare in 
due diversi modi; se invece azzecca la mossa iniziale forza la vincita. Insomma una posizione a 
“double-face”. 

 
 

diagramma 431 
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Bianco muove e vince 
 
 

la posizione apparentemente semplice "quattro pezzi contro quattro" si caratterizza per l' 
opposizione favorevole al bianco, e per l’impossibilità per il nero di difendere la pedina 11 
esposta a possibili attacchi. 
 
soluzione:  31-28! (unica per vincere vedi nota a), 219-22; 28-23, 22-26; 23-19, 26-30; 19-14 
(l’attacco determinante) 30-26; 14x7, 6-11 estremo e forzato tentativo di difesa; 7-3, 26-21; 3-7 
la contromisura, 21x14; 13-10; 14x5; 7x14, 9-13; 20-15, 13-17; 14-18, 5-10; 15-12, 10-6; 12-7, 
6-11; 7-3 ecc. bianco vince. 
 
Nota a : se 31-27, il nero entra con 19-23; 27-22, 11-14: due per due e patta. 
 
Avvio errato con esito di patta : - 20-16?? Due le possibili risposte per il nero: 
� 11-15; 16-12, 6-11 ,minacciando il cambio, 13-10, 19-23; 10-6, 15-19; 6-3, 11-15; 3-6, 23-

27 con il cambio 31x22, 19x26; 6-10, 15-20 (non ovviamente 15-19…); 10-14, 26-30; 14-19, 
30-27; 12-7, 20-24 ecc. patta teorica; 

� 19-22; 16-12, 22-26; 12-7, 26-29; 7-3, 29-26; 3x10, 26-21!; 10-14, 21-17 (anche 11-15 
impatta dopo 31-28 15-19; 14x23, 21x14; 23-27, 9x18; 27-22, 18-21; 22-18, 14-19; 18x25, 
19-23 : sottopezzo):; 14-7, 17x10 seguita da 10-14 e ricupero di pezzo. 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 
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