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FINALE  “GIROTONDO FALLITO” 
Analisi di  F. Vestrini e G. Geminiani 

L’amico Franco Vestrini di Padova mi ha inviato un’ analisi  di un bellissimo finale del tema di 
Aggiramento che è stato pubblicato sul damasport numero  3  dell’ anno 2006 nella rubrica  curata dal 
G.M Gilberto Geminiani “Il finale ..questo sconosciuto”.  Il finale  è stato pubblicato con la dicitura “Il 
Bianco muove e vince” ed è correlato di una serie di analisi che testimoniano tale risultato. Il  prof. 
Padovano ci segnala di aver scovato una variante di vincita “FULMINANTE”. Procediamo con ordine 
illustrando il diagramma, la soluzione indicata sul damasport e la relativa analisi del prof. Vestrini:  

Diagramma 713 
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Mossa al  bianco  

Analizzando la posizione si può facilmente intuire  che il bianco è in vantaggio  numerico e 
che per vincere deve: 
1. impedire all’avversario di promuovere la seconda dama per evitare la patta sottopezzo 

del finale “Girotondo” con favore di mossa.. 
2. Evitare di lasciarsi bloccare la pedina 29. 

Pertanto inizia muovendo la dama 1-5, 9-13, 5-10; 13-18(A) a questo punto il G.M. Geminiani indica 
come condotta vincente 29-25(B) col seguito 30-26; 10-13, 18-22; 13-17, 22-27; 25-21, 27-30; 14-
10!(C) 30-27; 21-18, 27-23; 10-5, 23-19; 18-13, 19-14; 13-10 ecc. bianco vince (Gilberto Geminiani).

A) se 13-17; il bianco vince facilmente sia con 29-25 che con 10-13 seguita dalla 13-18. 
B) Molto più sbrigativo per la vittoria (direi “Fulminante”) è il sacrificio 29-26! sfuggito a 

Geminiani, 30x21; 10-13, 18-22, e forchetta con 13-18 Bianco vince (Franco Vestrini). 

C) Vietata 14-11 per 30-27; 21-18, 27-23; 17-13, 23-19; 13-10, 26-21; 18-13, 21-18; 13-9, 18-
14 ecc. patta con la cattura del pezzo ( Gilberto Geminiani). 

Prossimi Appuntamenti:  

• Domenica 17 settembre 2006 si svolgerà a Palermo la 12° ° Coppa Santa Rosalia presso il 

Centro Auser – via Nissa 1. 

• Domenica 17 settembre 2006 si svolgerà il  XVII Trofeo Una Mano Amica  presso il circolo 

R.C.S.  “De Angeli” via Foligno 106 Torino (TO) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pubblicato il  14/9/2006 


