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IN RICORDO DEL  M°   BASSI  FRANCO  

 
Propongo oggi ai nostri lettori una partita dell'indimenticabile m° Bassi Franco di Bagnolo Mella, per  
ricordare l'alto contributo da lui dato allo studio ed allo sviluppo del damismo Bresciano. La partita è 
stata giocata al torneo di Monza nel 1975 da lui vinto. Faccio notare che la partita è molto 
conosciuta e che dopo l’impianto teorico l’avversario ha scelto di evitare la continuazione teorica 
per esplorare nuove giocate e che da questa scelta ne è derivato una brillante continuazione che 
certamente appassionerà gli studiosi. 
 
Bassi - Frattini  coppa citta di Monza  1975: 
Dall’apertura 23-19, 11-15, 21-18, il nero decide di proseguire con la 10-13 lasciando 
all’avversario l’opportunità di impiantare una celeberrima partita inglese “LA FIFE”, 
adattabilissima al nostro gioco, volendo evitarla avrebbe potuto continuare con 7-11 ed 
impostare “la Contro-FIFE”  25-21, 13-17; 18-14!, ora siamo giunti nella classica posizione 
della FIFE caratterizzata dal sacrificio del pezzo iniziale, infatti il bianco si è sottoposto 
deliberatamente al tiro a tre per conquistare un ottima posizione centrale. A questo punto 
l’avversario, decide di non eseguire i tiro, continuazione ampiamente analizzata dal 
Lavizzari, nella sua prestigiosa opera, “il libro completo della dama” edito dalla Mursia,  e 
prosegue con 9-13, 21-18, 5-9; 14-10! Con questo temerario attacco il maestro Bresciano 
passa in vantaggio posizionale, si noti che ora il nero non può giocare 2-5 per 24-20, 
impedita pure la 6-11 per 27-23  quindi il nero prosegue con 12-15, 19x12, 8x15, 28-23, 6-
11; 10-6! Il brillante sacrificio 3x10; 23-19, 7-12 chiusura forzata,  32-28   2-5   

 
diagramma 487 
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Bianco muove e vince 
 
Ed ora a  sorpresa il bianco effettua un secondo sacrificio:  18-14!, 11x18; 28-23, ed ora 
minaccia di riprendersi un pezzo ed anticipare la damatura 4-8; 23-20, 16x23; 27x11 
ripresa del primo pezzo,  18x27, 31x22, 10-14; 19x10, 5x14; 11-6,  14-18; 22-19, 18-21; 6-
2, 12-15; 19x12, 8x15; 2-5, 15-19; 5-10,  19-23; 26-22,  23-28; 22-19,  28-31; 19-15,  31-
27, 15-11,  27-22; 11-6, 1-5! Il nero a scelto il momento giusto per restituire il pezzo; 10x1, 
21-26; 30x21, 17x26; 24-20, 26-30, 20-16,  13-17; 16-12,  30-27; 12-7, 17-21, 1-5, 21-26; 
5-10, 26-30; e patta. 
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