Combinazione sulla simmetrica
67° Campionato italiano di dama italiana: Si svolgerà a Spoleto (Perugina) nella settimana
che va dal 18 al 23 novembre. Le iscrizioni di 50,00 euro dovranno pervenire entro e non oltre il
10 novembre 2003, via fax alla Segreteria F.I.D., Piazzetta Serego 1, Verona, fax 045 8021496,
tel. 045 8065114. Il fax inviato dovrà contenere anche la fotocopia del versamento postale
intestato alla F.I.D. nel quale si chiede di essere ammessi. Si giocherà con la "Tabella Federale
B" con tempo di riflessione fissato in 40 mosse all’ora Assoluto: girone unico all’italiana. Elite ed
Esperti: girone italo-svizzero con 8 o 9 partite. Trascrizione obbligatoria della partita. Vige il
regolamento F.I.D. Programma di massima: Assoluto: giorno 18, ore 16.00 appello e primo
turno di gioco giorni 19, 20, 21, 22: 4 turni di gioco giorno 23: 2 turni di gioco Elite ed Esperti:
giorno 21: ore 14.30 appello e 2 turni di gioco giorno 22: 4 o 5 turni di gioco giorno 23: 2 turni di
gioco La premiazione è prevista alle ore 16.00 del giorno 23. Presento oggi un’ interessante
partita giocata al recente campionato italiano a squadre. I protagonisti sono il maestro veneziano
Trevisan Clemente (Bianco) Perani Pierluigi (Nero). Dopo le prime mosse d’ apertura: 21-17,
12-16; 22-19, devo scegliere tra due linee di gioco interessanti: 11-14 con la quale si possono
raggiungere partite simmetriche e la 8-12 che permette di complicare il gioco. Scelgo
quest’ultima, il mio avversario risponde con la 25-21 mossa corretta che invita l’alzata 9-13 o in
alternativa la 11-14. Preferisco proseguire con l’attacco 11-15 continuazione conosciuta ma poco
usuale, e qui mi aspettavo la chiusura 26-22 invece il maestro veneziano prosegue con la rottura
in 14 (19-14) 10x19; 23x14, a questo punto mi fermo ad analizzare quale linea di gioco risulta
essere più insidiosa: Scarto immediatamente l’attacco 6-10 poiché l’avversario accetta il cambio
con 27-23 e dopo i ripetuti attacchi giudico la posizione favorevole al bianco. Scarto anche la
legatura 6-11 perché intravedo un tiro: dopo 21-18, 3-6; 28-23, il bianco minaccia il tiro di dama e
sono costretto a cambiare con 5-10, ritrovandomi in condizioni di inferiorità. Scelgo pertanto per
la complicazione con 15-19. Si prosegue 27-22, 12-15; 25-21, 6-11; 31-27, 2-6!; faccio notare al
principiante che la posizione è simmetrica, in questo tipo di partite in genere il partito che muove
per secondo è avvantaggiato.
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Bianco muove e …..
A questo punto Il mio avversario si ferma a pensare per oltre 10 minuti e poi prosegue con 17-13,
evidentemente aveva giudicato perdenti sia la 27-23 che la 29-25. Anziché proseguire con 5-10
e prendere momentaneamente un pezzo preferisco aspettare con la 4-8 per obbligarlo a
sdamare la pedina 29. Infatti gioca 29-25 a questo punto gioco 16-20!!. Il mio avversario sacrifica
un pezzo 13-10, 6x13 e poi prosegue con 25-21 con l’intenzione di obbligarmi ad accantonare la
pedina 13 ma ecco che scatta la combinazione vincente: 19-23!; 28x12, 7x16; 24x6, 3x19;
22x15, 13x29; 15-+11, 29-26; 21-17, 26-22 ed il bianco abbandona.
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