Un interessante variante sulla 87
Tratta dal 61° campionato Assoluto
La partita che presento oggi è stata giocata al campionato assoluto del 97 tra i maestri Manetti
Franco di Livorno ed il romano Gasparetti Marcello. Ho pensato di proporla ai nostri assidui lettori
per due ragioni:
• La partita segue per lunghi tratti le linee di gioco indicate della moderna teoria discostandosene
solo nel centro partita, e per questo motivo diviene un valido aiuto per coloro che intendono
approfondire la teoria.
• Nel momento in cui il bianco abbandona il sentiero indicato dalla teoria commette un sottile
errore di valutazione che verrà opportunamente sfruttato dal suo avversario.
Bianco "Manetti Franco" - Nero Gasparetti Marcello - 61 campionato assoluto anno 1997
settimo turno di gioco. Dopo l’apertura 23-19, 11-14; 22-18, 14x23; 28x19, il nero prosegue
con 6-11! La variante più incisiva che consente di impostare diverse linee di attacco 26-22, 10-13;
32-28, 11-15; 28-23, 13-17; 30-26! Questa chiusura e la 29 sono le uniche linee difensive del
bianco. Abbiamo ormai raggiunto una posizione di centro partita assai conosciuta 3-6! Questa
alzata è una linea di gioco in auge in questi periodi, in passato i damisti italiani prediligevano 5-10 o
2-6. Si prosegue: 18-13! La migliore , in alternativa si può giocare 31-28, 9x18; 21x14, 5-10!;
14x5, 1x10; 22-18, 15x22; 26x19, 7-11;
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Bianco muove e …..
In questa delicata situazione il bianco non può alzare la pedina 29 o la pedina 31 per via del
tiro di dama 11-15 pertanto deve scegliere tra 3 linee di gioco: 25-21; 27-22, 23-20, 18-13 ma
solo una di queste porta alla pari. In partita il maestro livornese scelse 18-13, mossa che si
rivelerà perdente. Per la pari bisognava proseguire con 23-20. Si continuò: (dopo 18-13), 1115! L’ attacco che avvantaggia il nero; 27-22, 12-16; 19x12, 8x15; 23-19, 4-8; 19x12,
8x15; 13-9? Forse con la 2-18, poteva ancora salvarsi 10-13; 31-28, 6-11; 28-23, 11-14; 29-26,
14-18; 23x19, 18x27; 19x12; 27-30 ed ora il nero, con ripetuti attacchi alla pedina 26 costringe
l’avversario ad accantonarla nella casella 1, chiudendola, Dopo di che la vittoria è facile da
raggiungere in quanto il nero porterà a dama le pedine 17 e 13 vincendo facilmente
Prossimi appuntamenti damistici: a MALPAGA (BG) SABATO 24 AGOSTO, con inizio ore
09,00 si svolgerà il consueto TORNEO INTERREGIONALE aperto a tutti. Le iscrizioni potranno
essere effettuate fino a mezzora prima dell’inizio del torneo.
Pubblicare il 22/08/2002
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