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 In questi giorni si sta disputando la seconda sfida denominata «Uomo contro macchina» che 
vede il Gmi senegalese N’Diaga Samb (numero 9 del mondo) contro Buggy, il più forte 
programma di dama internazionale. Due anni fa la sfida fu vinta da Samb, ma ora il programma è 
migliorato e Buggy nel primo set ha mostrato una schiacciante superiorità aggiudicandoselo per 
4-2. Presento una combinazione inviatami da Marcello Gasparetti scaturita in una partita 
amichevole giocata on-line contro Attilio Di Pasquale. L’apertura è la 113 considerata 
leggermente favorevole al Bianco e nota come «Bristol». Gasparetti (Bianco) - Di Pasquale 
(Nero): 23-20, 12-16; 20-15, 11x20; 24x15, 10-14; 22-18 (preferisco continuare con 21-18 che 
permette al Bianco di controllare il centro, anche se va rilevato che tale condotta è la più seguita), 
14_19; 15-11! (l’attacco 27-22 è la continuazione maggiormente seguita) 6x15; 27-23, 2-6 (A); 
23x14, 6-11! (questa chiusura rappresenta una novità, generalmente si continua con 15-19); 28-
23, 8-12; 32-28, 15-20; 30-27, 12-15; 26-22, 20-24; 23-19, 4-8; 19x12, 8x15; 21-17, 15-20! (B); 
29-26 (25-21 è la miglior linea di difesa) 3-6; 17-13 11-15! Ed ora abbiamo raggiunto una 
posizione famigliare «la tagliola» dalla quale difficilmente il Bianco riuscirà a svincolarsi.  
 

Diagramma 536 

÷÷÷÷÷÷÷÷ 
�‚�€�€�€�Ž 
��‚�‚�‚�€Ž 
�‚�€�€�€�Ž 
��ƒ�ƒ�‚�‚Ž 
�€�ƒ�€�‚�Ž 
��€�ƒ�€�‚Ž 
�ƒ�ƒ�ƒ�ƒ�Ž 
��€�€�ƒ�€Ž 
�������� 

Bianco muove  e         
 
A prima vista sembrerebbe che la debolezza delle due pedine avanzate (13-14) sia 
controbilanciata dall’imminente attacco alla pedina 15 e conseguente blocco sull’ala destra ma... 
Come vedremo il nero ha ben congeniato la sua trappola: 28-23, 5-10!; 14x5, 1x17; 23-19? (qui il 
bianco avrebbe potuto pareggiare con 18-13 o 18-14, ma la vittoria sembrava proprio a portata di 
mano), 24-28! avvio di una bella combinazione; 19x3, 20-23; 3x10, 23x30; 31x24, 30x5; Nero 
vince brillantemente. A) Anche 8-12 e 19-22 sono buone continuazioni. B) Questa mossa 
d’attesa è particolarmente efficace e prepara una brillante combinazione da rilevare che con 3-6 
subito si poteva raggiungere la stessa posizione in questo modo (dopo 3-6): 29-26 15-20, ma il 
bianco avrebbe potuto pareggiare con questo tiro (dopo 3-6): 18-13, 11x18; 22-19, 15x22; 13-10, 
6x13; 17x10, 5x14; 25-21, 18x25, 27x4 e tiro a tre di pari).  
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