
Finale semplice 

Tratto da “La Dama Scientifica”   

 
Grumello del Monte:  Il maestro bergamasco Luigi Tironi ha vinto la seconda edizione del Gran 
Premio di Grumello del Monte (in provincia di Bergamo), davanti ai bresciani Silvano Richini e 
Diego Signorini.  
Negli altri gruppi successi di Giovanni Maffeis (Elite), Nunzio Gaglio (Esperti). Nella categoria 
Regionali il bresciano Luigi Vailati vince per distacco aggiudicandosi  la quarta vittoria  
consecutiva stagionale. 
Praga: Olimpiadi della mente. Dal 9 al 12 ottobre si è tenuta  a Praga un quadrangolare tra 
Italia - Inghilterra - Frisia (provincia dei Paesi Bassi) - Rep. Ceca. Si tratta di una sfida molto 
anomala per le nostre abitudini visto che negli incontri si giocano quattro tipi di dama: italiana, 
ceca, frisone ed inglese. In ogni incontro si gioca una partita di andata e ritorno sia alla propria 
dama che a quella La squadra italiana composta da Borghetti Michele, Riccardo Agosti, Antonio 
Tassone e Marco Veronesi ha ottenuto un buon risultato che alla vigilia sembrava difficile da 
raggiungere il secondo posto assieme alla Repubblica Ceca, mentre la vittoria è andata 
all’Olanda che ha totalizzato 6 punti. 
Campionato del mondo juniores : nel prossimo mese di dicembre a Trieste si svolgerà il 
Campionato del mondo juniores, importante manifestazione che è stata resa possibile grazie al 
costante impegno del Presidente della FID   Renzo Tondo , della sig.ra  Eleonora  Bubbi  e del 
sig. Lorenzo Lo Russo. 
Il finale che presento oggi è tratto dal prestigioso volume di Giuseppe Bassani, stampato nel 
1919, l’autore è sconosciuto ma certamente tratto dal gioco inglese poiché è raffigurato con quel 
sistema di gioco come pure la numerazione. Qui viene proposto adattato al nostro sistema di 
gioco. 
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Bianco muove e vince 

 
L’idea risolutiva non è nuova ma certamente brillante  ed utile da ripassare. Come si può dal 
diagramma  il nero è in presa e al pedina bianca 27 non può scappare. Del resto il bianco non 
può permettersi di chiudere con la dama poiché resterebbe in presa a sua volta e cadrebbe nel 
tiro 1x3 derivante da 31-28. Deve quindi escogitare una trappola. 
 
Soluzione: 27-22, 18x27;  14-11, 6x15;  26-30 ed ora il nero è rimasto “imbottigliato” dispone 
solamente di  due possibilità entrambe perdenti: 
 - muovere la dama 31-28 perdente per via di 23-20, 15x24; 30x32  B. vince  
 - muovere la pedina 15-19 (o 15-20 è la stessa cosa) e dopo al presa 23x14 deve muovere la 
dama 31-28 perdendo dama e pedina. 

 
 

Pubblicare il  23.10.2003 


