
TITOLO PROVINCIALE 
 
Il 4 maggio si è conclusa la 33ª edizione del Campionato provinciale di dama all’italiana al circolo 
damistico Bar Romeo di via Vittorio Veneto 34. Il campionato è stato vinto da Domenico Gatta di 
Roncadelle che iscrive per la settima volta il suo nome nell’albo d’oro eguagliando il record di 
Diego Signorini. Nel secondo gruppo composto da giocatori di livello regionale, nazionale e 
candidati maestri, schiacciante vittoria di Luigi Vailati che si è preso il lusso di totalizzare 12 punti 
su quattordici precedendo il secondo di tre lunghezze. Si sapeva che Vailati aveva una 
preparazione superiore alla sua categoria «Regionale», ma non ci si aspettava che vincesse in 
un gruppo di veterani candidati maestri. La partita che presento è stata disputata al campionato 
provinciale all’ultimo turno di gioco tra Domenico Gatta e Gian Marco Ronda (terzo classificato). 
La partita si svolge in un momento carico di tensione quando Gatta guida il gruppo con 7 punti 
precedendo Ronda di un solo punto: a Gatta basta il pareggio per vincere il torneo mentre Ronda 
deve vincere. La strategia del gioco è ben diversa: il primo giocherà mosse tranquille mentre il 
secondo deve cercare di complicare il gioco per riuscire a sopraffare l’avversario. Gatta (bianco) 
- Ronda (nero): 23-19, 11-14; 28-23, 12-16; (7-11 è la risposta migliore, ma anche la più 
conosciuta); 21-18, 14x21; 25x18, 8-12 (mossa non contemplata dalla teoria - qui, generalmente; 
si prosegue con 10-13 o 7-11); 32-28, 10-13? (altra mossa debole, la rottura 10-14 è da 
preferirsi); 24-20, 4-8; 20-15, (queste ultime due mosse del bianco hanno lo scopo di dominare il 
centro), 7-11; 28-24, 11x20; 24x15, 13-17; 23-20, 16x23; 27x20, 12-16; 31-27, 16x23; 27x20, 6-
10; (diagramma) 
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Bianco muove e vince 

 
 
 La posizione diagrammata è nettamente favorevole al bianco. Infatti dopo aver ultimato lo 
smantellamento della zona del biscacco avversario si accinge ora a damare. Prima però deve 
evitare il tranello delle due per due minacciato dalla 17-13 e conseguente 6-10. Si prosegue 18-
14!, 10-13; 15-11 attenzione non si può giocare 14-11 per le due per due, 13-18; 22x13, 9x18; 
20-16, 3-6; 11-7, 6-11; 7-3, 11-15; 19x12, 8x15; 3-6, 15-19; 6-10, 19-23; 14-11, 23-28; 11-7, 28-
31; 10-14, 18-21; 7-3 e il nero abbandona.  
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