
 

Novita sulla Dundea  

Dama Internazionale : Luca Lo Russo 19 enne di Trieste è il nuovo campione italiano di dama 
internazionale del secondo gruppo.. Ha iniziato a muovere le prime pedine all’eta di 5 anni, e in 
famiglia perdeva sempre con il papà mentre il nonno si lasciava vincere.. Poi a scuola, a partire 
dalla prima elementare, ha iniziato a giocare con i suoi compagni di classe, incentivati dal loro 
maestro di matematica che era un grande appassionato del gioco. Nel 1994 partecipa al suo 
primo torneo interscolastico dove si classifica 6° ricevendo in premio un paio di calze mentre i 
ragazzi più grandi vincitori del torneo avevano delle lucenti coppe, questa delusione  fece 
scattare in lui il desiderio di migliorare, ma, nonostante gli sforzi, non si vedevano i risultati.. A 
fine ’94  partecipa ad un nuovo torneo interscolastico, valido per la qualificazione per ai giochi 
giovanili: e vince con 9 punti su 10 grazie anche all’ aiuto di un collega del padre che gli aveva 
qualche trucco appreso nel libro di Francesco Lavizzari. L'anno successivo,  vince  il torneo 
scolastico. Nel 1996, abbandona la dama italiana per dedicarsi a quella internazionale,  partecipo 
al suo primo campionato italiano, quello cadetti-juniores  classificandosi ultimo. E’ quasi sul punto 
di abbandonare quando finalmente riesce ad ottenere un podio alla gara nazionale di Verona, 3° 
posto. Successivamente si iscrive al circolo triestino e diventa allievo del g.m. Sergio Specogna 
che lo sottopone ad un duro allenamento di 5 ore settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedi al 
sabato. Il 2000 è l’anno della svolta: sfiora il titolo italiano cadetti, arrivando secondo per 
quoziente; partecipa agli europei giovani svoltisi a trieste, partecipa alle olimpiadi a squadre di 
Londra e si aggiudica il  secondo posto al campionato italiano 3^ serie di Penne. Nel 2001, dopo 
qualche buon piazzamento, vince il Campionato Italiano di 2^ serie a Grado. Nel 2002 vince il 
campionato Italiano Juniores, vince la sua prima gara nazionale a Marotta, partecipa agli europei 
di San Pietroburgo, arriva 3° ai campionati italian i di 2^ serie di Lignano Sabbiadoro e ottiene un 
buon piazzamento in Olanda ai mondiali juniores. Quest'anno rivince il campionato italiano 
juniores, ha vinto di nuovo la gara di Marotta, ha partecipato agli europei juniores di Minsk e al 
match italia-Olanda. A settembre esordisce nell'assoluto alla gara di trieste arrivando secondo. 
Ed infine conquista il titolo di campione italiano di 1^ serie. Presento oggi una bella variante sulla 
“DUNDEA”  giocata al recente campionato italiano tra i maestri veneti Bassetto Giorgio  e Mirco 
de Grandis  Dopo le prime mosse d’inizio  24-20, 12-16;  28-24, il nero risponde con 8-12!; la 
condotta più seguita che avvantaggia il nero,  31-28 questa sdamatura e la 21-18 sono  le uniche 
linee di difesa sicure a disposizione del bianco , 11-14! interessante novità;  21-18, 14x21;  
25x18, 10-13;   23-19, 16x23;  27x20, 12-16;  19-15, 16x23;  28x19, 13-17;  32-28, 6-10! Ora il 
nero minaccia il tiro a tre;   28-23 unica, 7-11;  15x6, 2x11;                      
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Bianco muove e ….. 
Analizzando il diagramma si può notare che  il nero tiene in pugno l’avversario e che la strategia 
adottata di minacciare il tiro (17-21 seguita da 10-13) sta dando buoni risultati. 29-25 il fatale 
errore, forse ora solo la 26-21 permette di raggiungere una patta, 3-7;  26-21, 17x26;  30x21,  ; 7-
12  23-20, 10-14  19x10, 5x14;  21-17, 14x21;   25x18, 12-15;  18-14, 11x27;  20x11, 27-30;  24-
20, 30-27;  20-15,  27-23;  15-12, 23-20;  12-8, 20-15;  11-6, 1-5;  6-3, . nero vince..     
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