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IN RICORDO DEL  MAESTRO   D’ALOIA  MASSIMO 

Sono trascorsi sette  anni dalla scomparsa del caro amico Massimo D’Aloia di Manerbio, Giocatore di 
lunghissima anzianità che aveva mosso le prime pedine a livello agonistico negli anni 60 fino a 
raggiungere l’ambito titolo di “Maestro”. Egli ha partecipato attivamente allo sviluppo del damismo 
Bresciano impegnandosi nell’organizzare e dirigere numerose gare a livello locale oltre ad aver 
ricoperto per  molti anni la carica di Presidente del Circolo Bresciano.  

Vorrei ricordarlo con una sua  bella partita  giocata nel 1978 al Torneo di Santa margherita ligure (GE) 
gara nazionale  dove giocò nella categoria candidati maestri.. La partita è particolarmente 
interessante  sotto il profilo didattico e si conclude con un  tiro inaspettato  che da l’illusione al bianco 
di poter pareggiare ma presto le aspettative vengono disattese con un finale da manuale. 

Vediamola: 22-18, 11-15;  18-14, 10x19;  23x14, , un aperture buona per il nero che consente 
numerose linee di attacco 9-13!;  28-23, 13-17(A);  21-18, 5-9;   23-20, 15-19;  20-16, 12-15;  
32-28(B), 1-5;  27-23, 6-10;  23-20, 10-13(B);   20x11, 13x22(B);  25-21, 9-13(C);  21-18, 
(diagramma) 

diagramma 707

÷÷÷÷÷÷÷÷ 
���‚�‚�‚�Ž 
��‚���‚�‚Ž 
�����ƒ���Ž 
��‚�ƒ���ƒŽ 
�‚�ƒ�‚���Ž 
����‚���ƒŽ 
���ƒ���ƒ�Ž 
��ƒ�ƒ�ƒ��Ž 
�������� 

 Nero Muove e Vince 

Il nero esegue una brillante combinazione vincente sfruttando la regola dell’obbligo di presa 
del maggior numero di pezzi: 22-27; !!  31x15 obbligata, 13x22;   26x19, 5-10;  14x5, 7x32;  
5-1, ora i pezzi in gioco sono pari ed entrambi i giocatori hanno una dama nella zona del 
cantone ma il nero riuscirà a vincere per via della debolezza della pedina 15 che cadrà 
inesorabilmente 4-7!(D);  30-26, 32-28;  1-5, 28-23;   5-10, 23-19;  10-6, 19x12; ed ora il 
bianco non può riprendersi il pezzo per via della 17-21 e quindi abbandona.  

(A) Questa e la 13-18 sono le varianti che considero più insidiose.
(B) Ora la posizione è simmetrica, ricordo che in questo tipo di posizioni il vantaggio in genere è 

del giocatore che  ha il secondo tratto.
(C) Ecco che il nero cambia strada.  
(D) La mossa vincente senza la quale il tiro sarebbe risultato di parità..  
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