Analisi di una nuova apertura “ex 171”
Alcuni lettori mi hanno chiesto di analizzare la nuova apertura sulla 23-20 (ex 171) che è stata
inserita dalla commissione tecnica nelle aperture giocabili ai tornei e pertanto visto che potrà
essere estratta proviamo ad esporne alcune brevi giocate, prendendo spunto dal lavoro fatto dal
maestro Sergio Scarpetta di Cerignola.
L’apertura in questione è la 23-20, 12-16; 27-23 che a dama inglese è considerata molto
vantaggiosa al nero assegnandone 3 vantaggi, e quindi rientra tra quelle aperture che si utilizzano
nei tornei a due partite. Anche nel nostro sistema di gioco era considerata a triplo vantaggio e fino
alla fine del 2004 non poteva essere giocata nei tornei con una sola partita. Da quest’anno rientra
tra quelle a due vantaggi. Vediamone i motivi:
Partendo dall’apertura 23-20, 12-16; 27-23 gli inglesi proseguono con l’attacco 9-13!!(A)
considerato fortissimo. La risposta più accreditata per il bianco è la 21-17 che però fino a poco
tempo era considerata dagli inglesi perdente come è riportato sul Basic Checkers. Nel nostro
sistema di gioco non è così efficace e dopo la risposta 5-9, 31-27!! raggiungiamo la seguente
posizione:
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Qui si prosegue con il cambio in meta 13-18 e di questa continuazione ne troviamo traccia nel libro
completo della dama di Francesco Lavizzari dove secondo l’autore è il bianco che stà meglio.
Peraltro il Lavizzari raggiunge questa posizione da quest’altra apertura: 24-20, 9-13, 21-17, 12-16;
28-24, 5-9; 31-28!. Da qui prosegue in questo modo: 13-18, 22x13, 9x18; 26-22!, 1-5; 22x13, 5-9;
29-26, 9x18; 20-15, 11x20; 24x15, 2-5; 28-24, 7-11; 26-22, 11x20; 22x13, 5-9; 24x15, 9x18;
30-26, 4-7; 23-19, 18-22; 27x18, 7-11; 26-21, 11x20; 18-13, 20-23; 21-18, 6-11; 13x6, 3x10;
18-13, 11-14; 13x6, 14-18; pari sottopezzo ma è il bianco che sta meglio.
A) Nel nostro sistema di gioco è forse preferibile continuare in questo modo: 10-14; 29-26, 3-7;
26-21, 14-19; 23x14, 7-11; 14x7, 4x20; 27-23, 20x27; 30x23, 5-10; 32-28, 6-11; 22-18,
10-14; 28-24, 8-12; 23-19, 14x23; 18-13, 9x18; 21x7, 12-15; 7-4, 23-27; 4-7, 27-30; 25-21,
30-27; 21-18, 27-22; 18-14, 22-19; 7-12, 19x10; 12x19 pari.
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