32 CAMPIONATO PROVINCIALE DI DAMA
Domenica 17 si è conclusa la 32° edizione del camp ionato provinciale di dama all’italiana, presso
la sala della cascina “Parco Gallo” di Brescia. La manifestazione, indetta dalla Federazione
Italiana Dama, organizzata dal Circolo damistico Bresciano, ha ottenuto un lusinghiero successo
sia di pubblico che di partecipanti. . s’è svolta a Brescia nella accogliente sala della cascina
“Parco Gallo”. I partecipanti sono stati raggruppati in un girone unico e hanno disputato 6 partite. Il
Campionato è stato vinto da Signorini Diego San Polo che bissa il successo dello scorso e iscrive
per la settima volta il suo nome nell’albo d‘oro. La classifica: 1° Signorini Diego punti 10, 2°
Ronda Marco punti 9; 3° Gatta Domenico punti 8; 4 Perani Pierluigi punti 7, 5° Scanzi Battista
punti 7, (vincitore del titolo del gruppo Elite). Per gli amanti della statistica comunico che il
campionato è stato organizzato 32 volte e che solo 11 perone hanno vinto questo titolo: Signorini
Diego 7 vittorie anni 81,88,91,95,97,2001 e 2002;
Gatta Domenico 6 vittorie anni
78,82,84,86,87,92; Seguono poi tre persone con 4 titoli al loro attivo: Bassi Franco (77, 85, 90,93
ex equo); Perani Pierluigi (89, 93 ex equo, 96, 98). Scanzi Battista ( 74, 76, 79, 83). Due persone
con due titoli Ronda Marco (99, 2000) Rossetti Angelo ’73, 75. Ed altre quattro persone con un
solo titolo: Bariletti Gino ’63, Bezzi Gustavo, 1972, Pugnetti Mario ’80, Adami Gian Pietro ’94.
Un tiro sulla “CONTROFIFE” : 23-19, 11-15; 21-18, 10-13; 25-21, 6-11; questa mossa evita i
pericolosi sviluppi della "FIFE" (..13-17; 18-14, 15-20; 24x15, 6-11; 15x6, 2x25) in cui il bianco
pur in presenza di un pezzo in meno si trova in posizione di superiorità. di qui l'appellativo di
"CONTROFIFE" 21-17, 2-6; 17x10, 5x21; 26x17, 1-5; 28-23, 5-10; 32-28, 10-13; 17x10, 6x13;
30-26, 3-6; 23-20, 6-10; 20-16, 11-14; 28-23, 13-17; 29-25. A questo punto scatta un
formidabile tiro di 5 intenzione davvero formidabile 15-20!, 24x15; 17-21!!; 25x11, 7x14; 16x7,
4x20; 23x16, 14x30 e vince catturando subito una pedina avversaria.
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Bianco muove e vince

Il diagramma che presento oggi è scaturito in partita viva al maestro GianMarco Ronda di Brescia
ed è un finale molto istruttivo e di difficile soluzione anche per i più esperti. Proprio per queste sue
caratteristiche dovrebbe figurare tra le posizioni di finali teorici e divenire un utile strumento
didattico. Per queste ragioni preferisco non esporre la soluzione del finale lasciando al lettore il
piacere i risolvere il quesito.
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