
UNA BRILLANTE PARTITA 
IN RICORDO DI FRANCO BASSI 

 
Pubblico oggi una brillante partita dell’indimenticabile m. Franco Bassi di Bagnolo Mella, per 
ricordare l’alto contributo da lui dato allo studio ed allo sviluppo del damismo bresciano. La 
partita è stata giocata nel 1979 al Campionato Italiano tra i maestri Filocamo e Bassi. L’apertura 
estratta è la numero 18 considerata leggermente favorevole al nero. Analizziamola: 21-17, 12-
16; 25-21, 10-14! Considerata la miglior linea d’attacco anche 7-12 è valida: 22-19 la moderna 
linea di difesa, in passato si preferiva continuare con la legatura 22-18 che però lascia l’iniziativa 
al nero, 5-10; 26-22 (A), 7-12!; 22-18, il bianco decide di alleggerire la pressione proponendo la 
rottura che naturalmente il m. Bassi accetta scegliendo però 10-13! Anziché 11-15 - si prosegue 
17x10, 6x22; 26x18, 2-6; 19x10, 6x22; 30-27, il bianco recupera il pezzo precedentemente 
offerto con la rottura, 1-5; 27x18, 5-10; 21-17, 12-15; 29-26? (B), 8-12!; questa chiusura 
consente al nero di entrare in un finale molto vantaggioso 26-22.  
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Mossa al Nero 

 
Ora il nero si trova in posizione vantaggiosa ma per vincere deve trovare la mossa giusta: 3-7! 
(C) 24-20 (ultimo disperato tentativo di patta) 15-24, 23-19, 11-14; 18x11, 7x23; 28x19, 4-7! 22-
18, 7-11; 32-28, ed ora non si può giocare 16-20 per il tiro a tre - 11-15! 18-14, 15x22: 14x5, 22-
26; 5-2, 26-30; 2-6, 30-27; 6-11, 27-23; 11-15, 23x32; 15x8, 32-28; 8-12, 28-23; 12-15, 20-16!; 
15-12, 23-19; 12-16, 20-23, 16-20, 23-27; 31x22, 19x26 e vince per chiusura.  
 
 
A) la mossa scelta è valida ma 27-22 è migliore.  
B) la continuazione scelta è debole, bisognava proseguire con 29-25 ma questo lo si può 
conoscere solo dopo un accurato studio a tavolino.  
C) la mossa vincente, scoperta dall’asso bresciano che inibisce ogni contromossa 
dell’avversario; infatti se 23-20 oppure 31-27 il nero risponde con 11-14! se invece 23-19 si 
risponde con 16-20.  
 
AI LETTORI  Domenica 8 giugno a Lissone (MI) si disputerà il 39° Campionato regionale  
lombardo. Per informazioni telefonare a Ncola Capurso (035 233588).  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicare il 5 Giugno 2003 


