
UNA COMPOSIZIONE DI   

GINO DI  PASQUA 
 

In questi giorni a Genova all’interno della fiera è in corso  “EgiExpo”   una “maratona” di sei 
giorni fatta di partite, gare, tornei, campionati ed eventi dedicati al gioco a 360 gradi . Anche  
La Dama è presente con  uno stand curato dalla Federazione Italiana Dama, che si avvale 
naturalmente del supporto dei circoli liguri. Le attività saranno in primis di tipo divulgativo. 
Personale damistico (maestri e quadri federali) saranno presenti con continuità  a partire dalla 
ore 15.00 fino alle ore 24.00, tutti i giorni della settimana, mentre sabato e domenica, anche 
grazie agli eventi competitivi, la presenza FID e' garantita anche alla mattina. Alle ore 18.00 e 
alle ore 21.30 (ma anche in altri orari se il pubblico lo rendesse possibile) saranno organizzate 
simultanee contro 6-8  visitatori e maestri federali, sia di dama italiana che internazionale. E’ 
previsto anche una simultanea nella specialità alla cieca e il protagonista è quel Michele 
Borghetti che il mese scorso ha stabilito il Record del Mondo di questa specialità. Sabato e' 
previsto il Campionato Italiano Lampo di Dama Internazionale, ovviamente aperto a tutti anche 
se sarà  necessario il tesseramento FID. 

 
Presento oggi ai cultori del “problema” una vecchia composizione di Gino Di Pasqua che 
presenta le seguenti caratteristiche:: 5 pedine e una dama per parte, colori nettamente 
separati. Soluzione a due tiri di due pezzi ciascuno. 
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Bianco muove e Vince 

 

La composizione di cui sopra è difficilmente realizzabile in partita, ciò nonostante è utile 
allo studioso per capire e far propri i meccanismi combinativi in essa contenuti.. 
Soluzione: 19-15, 12x19; 10-6, 3x10; 14x5, 1x10;23x5, 16x23;5-10, 7x14; 10x28 e vince 
per chiusura. 

 Ecco la soluzione del finale della scorsa settimana con la variante 7-3; 12-8 (mossa 
chiave) 3-7, (se 4-7 il bianco risolve velocemente col sacrificio 16-12, 7x16; 19-15 ed ora 
il bianco forza il cambio vincente) 19-15 - pure 19-14 – 7-12; 15-11, 12-7; 10-14! (il 
bianco “stringe”) 7-3; 11-15!, 3-7; 15-12, 7-3; 14-11: il bianco ha forzato il cambio 12-7, 
3x12 8x15 e vincerà. 

Prossimi Appuntamenti: DOMENICA 14 SETTEMBRE 2003 S I DISPUTERA’ IL TORNEO 
"CITTÀ DI CASALPUSTERLENGO"  CON INIZIO ORE 8,30.  
 

 
Pubblicare il  11.09.2003 


