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L’Editoriale 
 

Cari Amici Damisti, 
 
innanzitutto approfitto di questo nuovo spazio per ringraziare tutti 
quanti per il supporto che mi avete dato in questi mesi dopo le mie 
dimissioni da Direttore Responsabile di Damasport. Non è stata una 
scelta semplice e non si pensi che abbandonare così all’improvviso il 
giornale sia stato il frutto di un capriccio o di “stanchezza” come più 
di qualcuno ha scritto sui social network. È stata una decisione diffi-
cile dato che la mia volontà era quella di restare fino al 2020, anno in 
cui si rinnoveranno le prossime cariche federali ma alcuni eventi e 
situazioni mi hanno fatto riflettere sulla possibilità di continuare o 
meno una collaborazione che durava da ben 16 anni con il periodico 
federale. Per chi non lo sapesse ho iniziato come collaboratore du-
rante l’ era Danese già nel 2002 e ho terminato come Direttore Re-
sponsabile il 21 giugno scorso dopo aver rassegnato le mie dimissio-
ni che, inizialmente, non sono state nominate nel comunicato del 
05/07/2018 sul sito della Federazione dove si informavano i damisti 
dell’avvicendamento ai vertici della redazione di Damasport.  È stato 
invece fatto cenno di tale mia decisione nell’ultima  Circolare prot. 
1790/2018 post CF n.3/2018 pubblicata il 22/10/2018 sulla pagina 
web della FID.  
Colgo anche l’occasione per ringraziare, non essendoci stato il tempo 
di farlo sull’ house organ della FID, tutti coloro che in questi 10 anni 
hanno collaborato con me dandomi un significativo aiuto per la ge-
stione di Damasport. Non li nominerò tutti in quanto, molto probabil-
mente, rischierei di dimenticarne qualcuno ma ci terrei ad esprimere 
una sincera gratitudine ad una persona in particolare: l’attuale presi-
dente della FID Carlo Bordini. Per me è stato, nel periodo della pre-
sidenza Tondo in cui era vice presidente vicario, un supporto costan-
te in particolare nei periodi in cui gli impegni universitari erano più 
intensi. Dopo la sua elezione a presidente della Federazione, la sua 
presenza all’interno del giornale si è palesata in maniera differente, 
dettando in itinere al sottoscritto delle linee guida che, probabilmente 
per una mia bizzarra e incomprensibile attitudine alla deontologia 
professionale giornalistica, non sono stato in grado di cogliere, rima-
nendo accecato dal faro anziché seguirne la luce che dettava la retta 
via: nello specifico mi è stato “richiesto” in aprile di avallare un 
asserito “comitato di redazione” ai sensi dell’art.30 del regolamento 
organico FID nonostante, seppur informalmente, avevo espresso già 
a fine 2015, serie perplessità su tale parte del regolamento: in effetti, 
a parte l’errata dicitura ed interpretazione del “comitato di redazio-
ne” che altro non è che un organo di rappresentanza sindacale, ho 
trovato piuttosto inconsueta un’imposizione dall’alto dei membri 
della redazione da parte dell’editore, di fatto scavalcando il ruolo del 
Direttore Responsabile.  Curioso già sarebbe che l’editore imponesse 
dei giornalisti o collaboratori, ma che nomini di fatto se stesso 
all’interno di una redazione  con il Segretario Generale (Secchi) e 
due consiglieri federali (Bertè e Iacovelli), un giornalista iscritto 
all’albo come il sottoscritto difficilmente potrebbe accettarlo. Nono-
stante le mie perplessità espresse al Presidente Bordini e la richiesta 
di un quesito di chiarimento all’Ordine dei Giornalisti, il Consiglio 
Federale ha approvato all’unanimità il 21/04/2018  la definizione del 
Comitato di Redazione senza invitarmi alla riunione. Preso atto di 
questa posizione ho chiesto al Segretario dell’Assostampa Alessan-
dro Martegani che spiegasse ai vertici della FID che cosa avessero 
approvato. Di recente apprendiamo che con la circolare prot. n. 
1790/2018 pubblicata sul sito FID il 22/10/2018: “PRESO ATTO del 

rischio che la struttura di coordinamento in questione possa essere 

equivocata o strumentalizzata in luogo del significato giornalistico e 

sindacale di “CdR”, il quale richiederebbe almeno n.10 giornalisti 

contrattualizzati, il Consiglio federale determina quanto segue: SI 

DISPONE di ridenominare il “Comitato di Redazione” (ex art. 30 

del R.O.) in “Coordinamento Editoriale” e di aggiornarlo come 

segue“. Un chiaro esempio di proprietà commutativa giornalistica: ci 
si ricordi pertanto di applicarla anche all’art.30 del Regolamento 
Organico!  
L’ultimo atto però della mia collaborazione con Damasport è la man-
cata pubblicazione di un pezzo del Presidente Onorario Walter Si-

gnori su Damasport nr. 2/2018. Il pezzo in questione è stato oggetto 
di un “preliminare passaggio” in sede di bozza da parte del Consi-
glio Federale il 15 maggio. Nonostante avessi eccepito che tale pro-
cedura scavalcasse i poteri conferiti al Direttore Responsabile, ho 
ritenuto doveroso chiedere a Signori una modifica al testo originale 
che non suscitasse particolari polemiche o malcontenti. Il Presidente 
Onorario pertanto, dimostrando grande sensibilità federale, ha fatto 
proprie le osservazioni dei consiglieri intervenuti apportando alcuni 
cambiamenti al testo originale. Nonostante ciò il 23 maggio, quindi 
dopo ben otto giorni di discussione e di osservazioni e dopo aver 
inviato il nr.2 in stampa mi viene comunicato dal Segretario Giusep-
pe Secchi che il Consiglio Federale non ritiene ancora opportuna la 
pubblicazione in quanto “sono emerse ulteriori problematiche di 

rilevanza politica federale” e che “se non ci sono le ulteriori modifi-

che, o con altro pezzo come segnalato a Signori nell’ultima parte 

della lettera, il Damasport non è autorizzato alla stampa”.  Preso 
atto delle posizioni dei Consiglieri nonché del divieto di stampa del 
giornale inviato in tipografia, al fine di non danneggiare i lettori con 
inutili ritardi e di assumere una posizione conciliante con i vertici 
FID, escludo dalla pubblicazione l’articolo di Walter Signori. In 
seguito a questi eventi, il 21/06/2018 ho rassegnato le mie irrevoca-
bili dimissioni dall’incarico di Caporedattore e Direttore Responsabi-
le di Damasport, valutando che ormai non era più possibile continua-
re una collaborazione data la diversità di vedute: molto probabilmen-
te ciò è dovuto alla mia intransigenza su certi argomenti ma non 
posso biasimare chi in questi ultimi due anni non è stato in grado di 
indottrinarmi su determinate tematiche. Pertanto ringrazio sentita-
mente Carlo Bordini per essere stato, seppur indirettamente, 
l’artefice di questa nuova iniziativa editoriale che è Mossa Libera 
dove troverete l’articolo di Walter Signori di cui abbiamo parlato 
poco fa così come era stato proposto per la pubblicazione definitiva.  
Prima di iniziare ci sembra doverosa una precisazione: in questo 
giornale molto difficilmente troverete la classica cronaca del torneo 
con classifica e fotografia dei vincitori: per questo c’è già l’organo 
ufficiale Damasport, la cui redazione svolge questo compito egregia-
mente. Ciò che invece vogliamo proporvi è un prodotto diverso che 
possa piacervi e guardare al futuro. In questa nuova rivista dediche-
remo uno spazio prevalente alla parte tecnica con analisi e commenti 
delle partite giocate durante le gare di dama italiana ed internaziona-
le. Infatti è nostra convinzione che sia necessaria una svolta, dando 
importanza alla dama giocata e ai giocatori che vivono quotidiana-
mente questa passione. Quando possibile ci dedicheremo anche alla 
ricerca di storie, ricordi, curiosità e quant’altro: in questo senso se 
qualcuno di voi avesse delle idee o delle proposte è libero di condivi-
derle con noi. Cercheremo, per quanto possibile, di pubblicare mate-
riale inedito, pertanto qualora voleste inviarci i vostri contributi vi 
chiediamo che essi non siano stati già inviati alla redazione di Dama-
sport, in quanto questa rivista non vuole essere un doppione 
dell’organo ufficiale della FID. Ad ogni modo per continuare questo 
progetto abbiamo bisogno del vostro aiuto: condurre un giornale 
indipendente come questo non sarà facile, così come, almeno 
all’inizio, non ci sarà possibile stamparlo in molte copie per chiari 
motivi di costi; infatti il formato sarà prevalentemente digitale e la 
sua diffusione avverrà via posta elettronica e web. Vi chiediamo 
pertanto di essere anche voi parte di questa rivista pubblicizzandola 
nel modo che ritenete più opportuno: sentitevi liberi di stamparla in 
più copie e diffondetela al circolo, alle gare, condividetela sulla vo-
stra pagina Facebook, sul vostro sito web, sul vostro blog, ecc. Que-
sto è lo spirito che vorremmo ci fosse per diffondere le nostre idee e 
la vera passione per la dama. Naturalmente suggerimenti, critiche e 
quant’altro sono ben accetti, pertanto potrete interfacciarvi con noi 
tramite l’indirizzo di redazione mossalibera@gmail.com.  
Infine non mi resta che ringraziare di cuore il GM Francesco Gitto 
per aver accettato di scrivere la rubrica di Dama Italiana, Hilary De 
Toni per la foto di copertina e Gianluca Romeo per il logo.  
Non vi tedierò oltre, pertanto non mi resta che augurare a tutti voi 
una buona lettura!   

Luca Lorusso 
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DISAMINA DEL LIBRO “UNA STORIA TRA DAME E PEDINE”  
- a cura del Presidente Onorario Walter Signori - 

Pubblichiamo un'anticipazione di uno scritto che il Presidente 

Onorario posterà in forma più estesa sulla sua pagina Facebo-

ok. 
 
Ispirato dalla disamina del volume “Tra Dame e Pedine” a fir-
ma di Giacomo d’Amico (n.d.r: Damasport 8/1983), ho deciso 
di inviare a Damasport alcune considerazioni sul libro uscito a 
fine 2016 “Una Storia tra Dame e Pedine”. 
Parliamo di un libro che narra la storia della Dama in Italia e 
che viene introdotto con uno slogan del Coni ”in quello che 

abbiamo vissuto c’è tutta l’energia per inventare il nuovo do-

mani”. Per fare questo si avvale della sintesi dei due volumi di 
Ghelardo Ghelardini e prosegue attingendo e riportando un 
sunto di quanto pubblicato su DamaSport. Vediamo come è 
stato utilizzato lo spazio sul libro: 
- 20 pagine per i primi 30 anni della Fid con Franzioni e altri 
dal 1924 al 1954; 
- 12 pagine per i 24 anni con Beppino Rizzi dal 1954 al 1978; 
- 12 pagine per gli 11 anni con Giacomo d’Amico dal 1978 al 
1989;  
- 25 pagine per gli 8 anni con Walter Signori dal 1989 al 1997; 
- 26 pagine per i 5 anni con Ciro Fierro dal 1997 al 2002; 
- 132 pagine per i 14 anni con Renzo Tondo dal 2002 al 2016.  
A mio giudizio la suddivisione delle pagine con i relativi perio-
di storici narrati è sproporzionata anche se è normale ricordare 
brevemente il passato e dare più spazio agli avvenimenti recen-
ti. Essendo questo un lavoro a più mani, non so se questa sia 
stata una scelta personale dell’Autore principale del libro, il 
Presidente eletto della nostra Federazione Carlo Bordini, ma 
tale soluzione editoriale mi sembra opinabile perché forse si 
poteva dare maggior risalto ad alcune manifestazioni pilastro 
della Dama moderna come ad esempio le prime edizioni della 
coppa Giuseppina Rizzi (la mamma del Presidente), della pri-
ma Coppa Giuseppe Citto a squadre, della prima coppa Fiera di 
Verona a coppie, della prima Coppa città di Grado, di altre ma-
nifestazioni a Jesi nel 1983, a Fermo, a Rovereto del primo 
Torneo a squadre di Dama internazionale (gruppo B), a Possa-
gno, a Santa Giustina, a Bolzano nel 1992 e tante altre dove io 
c'ero.  
Purtroppo Franzioni, Rizzi e d’Amico non possono intervenire 
ma io che le ho vissute sono in grado di far conoscere molte 
vicende del passato; dovrei essere un legame tra i tempi eroici 
della FID (sempre alla ricerca di risorse per rispettare i pro-
grammi e garantire i campionati) e il presente ed è per questo 
che vorrei raccontare alcuni episodi che forse molti non cono-
scono.  
Durante la mia presidenza, dal 1989 al 1997, la Fid è stata rico-
nosciuta dal Coni, abbiamo dato il via all’attività scolastica 
organizzata con la finale nazionale a squadre e siamo stati so-
stenuti per 9 anni con importanti contributi dallo Csain. Sono 
stati momenti fondamentali da ricordare perché hanno permes-
so di entrare nel mondo sportivo e restarci con pieno merito, 
nonostante gli anni, a mio parere bui, della presidenza Fierro 
che si sono conclusi con il commissariamento della nostra Fe-
derazione.  
Ho cominciato a giocare a Dama alla fine del 1953; poco dopo 
è iniziata l’amicizia e la collaborazione con Beppino Rizzi e la 
Fid a livello nazionale e locale, senza mai entrare nel CF. Mi 
ritrovai vice-presidente vicario eletto dall’assemblea di Bolza-
no nel 1978 che sanzionava la fine della collaborazione con 
l’Enal, Ente soppresso, e il ritiro di Rizzi. Ho passato lunghi 
anni come vice di d’Amico fino al 1989 quando mi sono candi-

dato e risultato eletto dall’assemblea di Vicenza. Non condivi-
devo il pessimismo di d’Amico che escludeva la possibilità di 
essere riconosciuti dal Coni e riteneva inutile trattare con lo 
Csain. In vista della successiva assemblea di Vicenza propone-
va la sostituzione di qualche consigliere mentre io ritenevo 
necessario un cambiamento per sollevarci da un certo immobi-
lismo. Non l’avrei spuntata contro l’amico Giacomo ma si sa-
rebbero aperti confronti e discussioni in ambito assembleare. 
Non fu necessario perché d’Amico rinunciò alla tenzone; aveva 
compreso la necessità del cambiamento che, anche per ragioni 
di salute, non poteva assicurare. 
 
Inizio la mia presidenza con: 
- la preparazione della corposa documentazione (5 Kg di car-
teggi a cura di Persico) spedita il 25 Agosto 1989. Saremo rico-
nosciuti dal Coni il 19 Gennaio 1993 dopo tre anni e mezzo; 
- l’adeguamento della nostra contabilità a quello delle altre 
federazioni associate. Il responsabile della contabilità di cassa 
sarà Marcellino con doppia firma in banca con Persico. Il bilan-
cio risulta attivo ma io, e d’Amico prima di me, abbiamo eredi-
tato un imponente magazzino di merce con nullo o scarso mer-
cato. Non fu possibile una riduzione del valore delle giacenze 
per evitare bilanci in rosso non graditi in ambito Coni; riuscirò 
a farlo solo a fine 1996; 
- la firma di un accordo di collaborazione con lo Csain, Ente di 
promozione sportiva (collegato alla Confindustria) riconosciuto 
dal Coni, con 500mila tesserati impegnati in varie attività nei 
loro circoli. Inoltre altri 500mila atleti costituiti in federazioni o 
gruppi autonomi: Enal, caccia, i ciclisti dell’Udace, la Fid, le 
freccette, altri, tutti aderenti; 
- lo sviluppo dell’attività locale a scuola con la finale nazionale 
a squadre di 4 studenti più un accompagnatore tutti a carico 
Fid. Saranno i Giochi giovanili, quindi i Giochi della gioventù, 
poi il Trofeo Topolino e attualmente i GSS. È stata una scelta 
coraggiosa perché non c’erano i fondi necessari che sono stati 
trovati con grande fatica. Era un rischio (da me garantito), ma 
30 anni fa era la sola strada per far conoscere la Dama 
all’esterno dei nostri circoli. Sono state intuizioni e scelte co-
raggiose con tenuta nel tempo (vedi Coni e Dama scolastica), 
ma serviva uno sponsor da me individuato nello Csain che ha 
elargito alla Fid importanti contributi per l’assemblea di Vicen-
za, per le finali dei Giochi giovanili di Rimini e Jesolo, per le 
varie manifestazioni e campionati, per la segreteria federale e 
l’attività giovanile, per l’intero costo della assemblea elettiva e 
dei campionati Elite ed Esperti di Dama italiana a Montecatini 
nel 1993, per l’intero costo della manifestazione in spiaggia a 
Rimini nel 1994, per il versamento anticipato di metà contribu-
to 1997 utilizzato per l’assemblea di Roma. 
In cambio la Fid ha inserito la scritta “aderente Csain” sulla 
carta intestata e sulle tessere agonistiche. Nulla di più, salvo 
tanti e tanti fine settimana sottratti alla mia famiglia per impe-
gni in riunioni e congressi. Indispensabile è stato sempre l’aiuto 
del dr. Dario Lamanna che in riferimento agli accordi di colla-
borazione mi scrisse: “traspare la realtà di una situazione di 

vantaggio della Federazione Italiana Dama, con un’assenza di 

contropartite per lo Csain, se non in forma di presentazione e 

di proposta”. 

 

Ho sempre avuto un particolare interesse per l’attività gio-

vanile e promozionale, in particolare ricordo:  
- il servizio sul Corriere della Sera che ho preparato con Mole-
sini e presentato al giornale da Alessandro Maccagni. Venne 
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pubblicato un buon articolo a più pagine con la foto di Badiali e 
i risultati di un’indagine indicante la Dama come il gioco più 
praticato e conosciuto in Italia;  
- l’intervista in diretta Rai con Maurizio Costanzo dove per 
venti minuti si è parlato di Dama; 
- l’incontro che ho promosso tra Molesini e mio nipote il dr. 
Walter Peraro, funzionario del comune di Verona. Fu possibile 
fare attività a scuola conclusa con la finale di 150 bambini in 
Fiera a Verona. L’anno seguente la manifestazione non ebbe 
seguito per problemi sindacali e scolastici, ma segnò l’incontro 
della dama e di Molesini con i Danese, i Brancaleone, Garista, 
Rubele (quello dell’Elo) e altri, tutti importanti nella storia fu-
tura della Fid;  
- un servizio in diretta a Roma sul canale televisivo Rai 3. Sono 
presente con alcuni giovanissimi di Velletri e con i loro istrut-
tori, con il campione Michele Borghetti e con Ginori, il fiducia-
rio del Lazio.  
 
Torniamo ai Giochi giovanili: vanno bene, ma ritengo neces-
saria una scossa per stimolare l’interesse della gente e dei me-
dia. Nasce così l’idea di avere i personaggi di Walt Disney per 
movimentare le nostre finali. Nessuno accetta di portare avanti 
il progetto e quindi tocca a me. Mi accompagna Roddi (che 
però rinuncia a gestire l’iniziativa) e riesco ad ottenere gratuita-
mente la presenza di Topolino, Pluto e degli altri personaggi 
nelle finali dei giochi che prenderanno il nome di Trofeo Topo-
lino fino all’ultima edizione a Quartu in Sardegna. Poi arriva 
Fierro e sarà la fine anche del Trofeo Topolino.  
 
Altra iniziativa: portare la Dama in spiaggia a Rimini. In occa-
sione dei festeggiamenti per i 100 anni di attività dei bagni in 
spiaggia, presento al sindaco di Rimini due progetti di spettaco-
li vari con la Dama in primo piano, preparati gratuitamente 
dallo studio Caratti di Vicenza. I lavori piacciono ma ci sono 
altre iniziative anche con appoggi politici; niente da fare. Però 
insisto fino a quando Giovanni Miserocchi, responsabile Csain  
di zona, trova i finanziamenti per l’organizzazione di “Rimini, 
una Dama per l’estate” che avrà un grande successo.  
 
Le occasioni colte: 
- durante una telefonata a Roma con il dr. Briani, che era il 
nostro punto di riferimento con il Coni, sento parlottare di 10 
milioni di lire non ancora assegnati. Chiedo lumi, prego Briani 
di salire al piano superiore a bloccare nell’ufficio competente la 
cifra in favore della finale dei nostri Giochi giovanili. Resto al 
telefono mentre Briani sale, ottiene il consenso e mi informa. È 
il primo contributo del Coni per la Dama giovane; verrà eroga-
to per la finale del 1995; 
- sono con Roddi all’hotel Gallia a Milano (quello del calcio 
mercato) dove vengono presentati i Trofei Topolino dei vari 
giochi. La Dama non viene menzionata e chiedo alla presenta-
trice, Maria Teresa Ruta, il microfono per ricordare che nei 
prossimi Trofei Topolino ci saremo anche noi. Il giorno dopo 
arriva l’interesse del comune di Jesolo che stanzierà 10 milioni 
per la finale;  
- infine un caso singolare: la donazione alla Fid di una grossa 
somma da parte di un candidato Maestro che vuole competere 
assieme ai Maestri (al tempo si giocava a categorie separate). Il 
richiedente viene a Vicenza con collaboratori e famigliari. Non 
riesco a dissuaderlo, lui insiste e prepariamo un accordo da 
sottoporre al CF. La cifra promessa ci consentirebbe di miglio-
rare la nostra organizzazione, i campionati e i Giochi giovanili. 
Accettiamo di assegnare il titolo di Maestro al giocatore che si 
farà onore anche nella categoria magistrale fino a sfiorare il 
titolo assoluto. È stata una generosa donazione alla portata del-

le sue tasche, ma a me e a tutto il CF non è stato facile dire di 
sì. 
 
Statuto: il 7 Aprile 1992 siamo informati che saremo ricono-
sciuti dal Coni dopo la modifica del nostro Statuto. In realtà 
abbiamo dovuto rifarlo, ma non ho trovato nessuno per questo 
compito, anche Persico non è disponibile. C’è urgenza e tocca a 
me provvedere. Non sarà facile per le continue modifiche e 
correzioni (sempre per posta con tempi lunghissimi) imposte 
dal Coni sulla mia prima stesura fatta sulla falsariga dello Sta-
tuto di un’altra disciplina associata. Per gli ultimi ritocchi il 24 
Settembre festeggio i miei 60 anni a Roma (pensa la gioia della 
mia famiglia) nell’ufficio della dott.ssa Colucci responsabile 
dell’ufficio statuti del Coni. C’è anche Lamanna che mi antici-
pa alla cassa e paga il tardo pranzo o forse cena anticipata 
(sono circa le 17) consumato assieme alla dott.ssa Colucci alla 
fine dei lavori. 
 
Ciro Fierro: 1 e 2 marzo 1997 l’assemblea di Roma elegge 
alla presidenza Ciro Fierro mentre Walter Signori viene accla-
mato all’unanimità presidente onorario. Il passaggio delle con-
segne avviene a Bolzano a fine marzo. Fierro si è trovato in una 
posizione ideale che nessun presidente aveva avuto prima di lui 
con: conto bancario in attivo, azzeramento del valore delle gia-
cenze di materiale (***), organizzazione dell’Assemblea 1997 
con spese pagate, tutti i campionati di Dama italiana e la finale 
dei Giochi giovanili 1997 assegnati a costo zero per la Fid, 
contributo ordinario Coni aumentato a 50 milioni di lire, contri-
buto Coni per la Dama giovane confermato a 25 milioni di lire, 
saldo contributo Csain 1997 pari a 15 milioni di lire, le entrate 
del tesseramento soci per il 1997 ancora da riscuotere. Un tota-
le di oltre 110 milioni di lire! 
(***) Per la finale di Quartu avevo chiesto 20 milioni di lire; ne 
erano disponibili solo 10 (come quelli della telefonata) che non 
accetto perché non bastanti per la finale in Sardegna. Il tempo 
passa, il contributo non arriva, ma consegniamo 
all’organizzazione i 20 milioni di lire promessi. È l’anno delle 
Olimpiadi e i tempi si dilatano; solo a Dicembre 1996 c’è la 
gradita sorpresa di ricevere 25 milioni dal Coni (più del richie-
sto) quale premio per la grande riuscita della finale. Abbiamo 
utilizzato tutto il contributo per ridurre drasticamente il valore 
della giacenza merci.  
 
Renzo Tondo: la presidenza di Renzo Tondo assicura stabilità 
e permette la ricostruzione della Fid su basi di assoluto valore. 
La sua figura di Governatore del Friuli-Venezia Giulia, poi 
deputato, nuovamente Governatore della sua Regione favorisce 
i contatti con le massime cariche dello Stato e del Coni. Si av-
vale della collaborazione dei vari CF e in particolare di Giorgio 
Carbonara e di Carlo Bordini, i quali avranno modo di affianca-
re da vicino il Presidente Tondo nella gestione della Federazio-
ne. Dal lato organizzativo, con la segreteria a Roma, la Fid è 
almeno alla pari delle altre Federazioni del Coni. L’attività 
agonistica nazionale è intensa, quella internazionale ci regala 
grandi soddisfazioni come i titoli mondiali di Dama inglese e le 
Olimpiadi della Mente. Nonostante tutti questi aspetti positivi a 
fine 2016 i nostri sodalizi erano 89, a mio avviso ancora pochi: 
ho espresso in passato le mie considerazioni in merito 
all’importanza della crescita ai vice presidenti vicari, prima 
Carbonara poi Bordini. Avevo anche presentato nel 2014 un 
progetto per l’aumento dei circoli ma sono state prese altre 
strade per cercare di raggiungere questo obiettivo. Mi dispiace 
solo che il mio progetto non abbia destato l’interesse che mi 
aspettavo, dibattito o curiosità. Per me la crescita dei circoli è 
un aspetto da sviluppare dal momento che con la prevista unio-



 

5 

ne dei Giochi della Mente in un’unica Federazione (Bridge, 
Dama e Scacchi) il controllo dei numeri (sodalizi e tesserati) 
sarà determinante e rigoroso per la spartizione dei contributi. 
 
La Dama a scuola: spinto dalla curiosità ho iniziato a proporre 
i GSS a Vicenza nel Maggio 2010. Prima ero impegnato con gli 
studi. Il gruppo Dama vicentino Giuseppina Rizzi stava per 
chiudere, non l’ho permesso mantenendolo in vita anche se con 
solo 5 soci paganti e 3 (me compreso) frequentanti il venerdì 
sera. Punto sull’attività scolastica e organizzo quattro corsi per 
insegnanti e uno per arbitri, poi l’insegnamento a scuola e infi-
ne le finali provinciali a squadre per ogni ordine di scuole. Per 
le scuole primarie dal 2012 al 2016 alle finali del Palasport di 
Vicenza hanno partecipato ogni anno circa 300 ragazzi/e. Nel 
2015 dalle 14 alle 18 hanno giocato 384 scolari divisi in 3 
gruppi (bianco classi 1° 2° 3° - rosso classi 4° - verde classi 5°) 
selezionati in 71 classi (con 144 insegnanti) delle 12 scuole 
primarie partecipanti ai GSS. Dopo, con un breve insegnamen-
to a scuola, si disputano mini tornei in classe di un’ora ad eli-
minazione diretta sistema tennis con base 24. Con 3 partite si 
arriva ai 3 finalisti mentre gli eliminati giocano tra di loro. La 
formula piace alle insegnanti che sono in grado di applicarla 
anche in assenza dell’istruttore. Sono stati risultati molto buoni 
(Lucio Marcon mi scrisse “continui a fare miracoli”) che do-
vevano essere analizzati e suscitare interesse o almeno curiosi-
tà. Potevano stimolare idee e confronti, verificare come essere 
utilizzati in altre realtà, modificati e migliorati. Era ed è la stra-
da per interessare gli sponsor che guardano sempre ai numeri. 
Niente. Solo l’informazione su DamaSport: è stata 
un’occasione non colta. Il 1° Ottobre 2016 il gruppo damistico 
G. Rizzi si è trasferito a Isola Vicentina (10 Km dal capoluogo) 
con un nuovo direttivo che si sta adoperando con grande entu-
siasmo anche con scuola di Dama al circolo per i piccoli del 
luogo e dei paesi vicini. Nel 2017 sono saltate le finali provin-
ciali delle scuole primarie e al Corso per insegnanti, organizza-
to dalla Fid, non si è presentato nessuno (*). 
 

(*) N.d.r: successivamente alla esclusione della pubblicazione dell’articolo il 
Segretario Generale della FID Giuseppe Secchi ha evidenziato in una lettera a 
Walter Signori che al corso sono risultate presenti quattro persone, relatore 
incluso.  

PRESENTAZIONE - A CURA DI LUCA LORUSSO 

 
Walter Signori è nato a Verona nel 1932. Si è trasferito per 
lavoro a Vicenza nel 1955 e qui risiede dal 1958 dopo il matri-
monio con Mirella. Ha tre figli, quattro nipoti e un pronipote. 
Nel 2006 ha ripreso gli studi (dopo 60 anni) e nel 2010 si è 
laureato in Filosofia con 110 e lode all’Università Statale di 
Verona. Ha iniziato a giocare a Dama nel 1953 con buoni risul-
tati; è Maestro di Dama italiana dal 22 Maggio 1958 in base ai 
risultati conseguiti nel campionato assoluto 1957 a Verona. 
In campo sportivo è stato premiato con medaglia d’oro 
dall’Enal, con spilla d’oro Juvenid dallo Csain, con la Dama 
d’oro dalla Fid, con la stella di bronzo al merito sportivo dal 
Coni. In campo professionale ha ricevuto la medaglia d’oro per 
il progresso economico dalla Camera di Commercio di Vicenza 
nel 1992, la medaglia d’oro come Maestro del commercio e 
l’Aquila di diamante dalla Confcommercio e 50&Più di Vicen-
za. 

Tre generazioni di dirigenti FID assieme al Presidente Mondiale Otten (il primo a 
destra) nel 90° anniversario della Federazione: da sinistra Carbonara, Signori, 

Bertè, Bordini. (Foto: Loris Scaggiante -  già pubblicata su Damasport nr.3/2014) 

L’informazione 
 

- a cura di Rachele Lorusso - 
 
 
Nicola Lagioia, Premio Strega 2015, nel suo romanzo d’esordio 
Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj, così si esprime: «Ci sono 
vari modi per terminare una partita a dama: vincere; perdere; rove-
sciare la scacchiera; eliminare se stessi e l’avversario». La dama è 
colta come terreno di scontro per un confronto surreale con i gran-
di maestri della letteratura dei secoli scorsi; per affrancarsi dalla 
memoria e per seguire nuove strade. Chi vince sopravvive, chi 
perde va al macero. Segnaliamo l’interessante testo dove Tolstoj è 
l’avversario più difficile da battere. 
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A cura del MF Luca Lorusso 

 
In questa prima puntata di 
“Analisi dal gioco vivo” an-
dremo a trattare alcuni hi-
ghlights del Trofeo Luisa e il 
primo turno del Campionato 
Italiano Assoluto. 
 

Trofeo Guidalberto  

Luisa 2018 

 

Il 28 e il 29 aprile si è svolto a 
Trieste il Trofeo Guidalberto 
Luisa, tradizionale torneo pri-
maverile giunto alla 20^ edi-
zione, che è stato organizzato 
come di consueto dal CD Trie-
stino e da Giorgio Luisa, fra-
tello di Guidalberto a cui è 
intitolato questo memorial. La 
partecipazione è stata buona 
con trenta partecipanti ed è 
convinzione di molti che sa-
rebbero potuti essere di più se 
non fosse stato per un “tutto 
esaurito” dei posti letto in que-
sto weekend di ponte con il 1° 
maggio. Ad ogni modo la qua-
lità del torneo è stata molto 
alta, con ben sei campioni 
italiani nel primo gruppo e 
l’allora leader della classifica 
Elo Aboubakhar Sadikh Diop. 
È stato un torneo molto com-
battuto che ha visto la vittoria 
per quoziente da parte di Ales-
sio Scaggiante su Daniele Ma-
cali. Andiamo ora a vedere 
alcuni spezzoni dal gioco vivo. 
 
 

Lorusso - Berté = 1-1 

 
1.33-29 17-21 2.39-33 21-26 

3.44-39 11-17 4.50-44 6-11 

5.32-28 17-21 6.37-32. Al 
Campionato Italiano Assoluto 
del 2005 contro Berté giocai 6. 
38-32. 26x37 7.42x31 19-23 
Comune è anche lo sviluppo 
con 7... 21-26 8.28x19 14x23 

9.31-27?! 11-17 10.35-30 21-

26 11.47-42 17-21 12.41-37 

12-17!  
(1) 

La mossa più forte. Dopo 
12...20-25 13.30-24 il bianco 
non ha problemi a difendere il 
suo avamposto. Ad es.: 1-6 
14.33-28 6-11 15.28x19 18-22 
16.27x18 12x14 17.38-33 7-12 
18.43-38 14-20 19.32-28 10-
14 20.37-32 11-17 21.36-31 
26x37 22.42x31 14-19 23.40-
35 19x30 24.35x24 9-14 25.45
-40 14-19 26.40-35 19x30 
27.35x24 5-10 28.44-40 10-14 
29.49-44 14-19 30.40-35 
19x30 31.35x24 3-9 32.31-27 
9-14 33.44-40 14-19 34.40-35 
19x30 35.35x24 con l'occupa-
zione della casella 23. 13.40-

35! 13.30-24? 7-11 14.40-35 1
-6 15.33-28 9-14 16.28x19 
14x23 e ora il bianco ha seri 
problemi in quanto non può 
occupare la casella 33 a causa 
delle combinazioni. 13...17-22 

14.46-41 22x31 15.36x27 7-11 

16.44-40 20-25 17.49-44 11-

17 18.33-28! Il bianco si pre-
para a conquistare il centro. 15

-20 19.28x19 13x33 20.39x28 

17-22 21.28x17 21x12 22.32-

28 20-24?  
 

(2) 

Non la migliore soluzione. 
Berté vuole evitare che il bian-
co irrompa al centro con 28-23 
ecc. forse memore dell'espe-
rienza del 2009 all’ultimo tur-
no contro il Sottoscritto. Meri-
tava maggiore attenzione 
22...10-14 23.28-23 18x29 
24.34x23 25x34 25.40x29 5-
10 26.35-30 20-25 27.44-39 
25x34 28.39x30 8-13. Il bian-
co sta meglio ma in ogni caso 
il nero può sempre tirare il 
freno di emergenza giocando 2
-7 e poi cambiare l'avamposto 
avversario con 7-12. 23.30x19 

18-23 24.37-32 23x14 25.41-

37 9-13 26.44-39 4-9 27.39-33 

14-19 28.34-30! 25x34 

29.40x29. Il bianco avanza, 
ora è in vantaggio di 9 tempi 
ed occupa saldamente il cen-
tro. 12-18 30.29-24 19x30 

31.35x24 9-14 32.45-40 14-19 

33.43-39 19x30 34.28-23 

18x29 35.33x35 L'avamposto 
del bianco non poteva sostene-
re i ripetuti attacchi, pertanto 
qui ho deciso di optare per 
questa difesa indiretta che 
comunque mi lascia in vantag-
gio di 6 tempi. 10-14 36.39-33 

14-20 37.35-30 20-25 38.30-

24 5-10 39.48-43 10-14 40.24-

20 26-31 41.20x18 31x13. 
Nella storia della dama si sono 
verificati  numerosi "incidenti" 
e qui ne stava per avvenire un 
altro. Dopo questo baratto 
Berté si è dimenticato di to-
gliere la pedina bianca 27 dal-
la damiera e ha premuto l'oro-
logio. Solo a questo punto, 
resosi conto dell'inghippo, ha 

completato la presa. Da rego-
lamento avrei potuto reclama-
re e restare con il pezzo in più 
ma ho deciso di rispettare il 
fair play per non fare torto al 
futuro Campione Italiano As-
soluto. 42.33-29 1-7 43.32-28 

7-12 44.38-32 12-18 45.29-24 

8-12 46.32-27?  
 

(3) 

Come giustamente sottolineato 
da Berté nel dopo partita que-
sta non è la mossa più forte. 
Ben più grattacapi avrebbe 
creato al nero la seguente con-
tinuazione vista nella saletta 
analisi.  46.43-38 3-9 47.37-31 
12-17 48.38-33 16-21 49.31-
27 21-26 50.40-34 18-22 
51.27x18 13x22 52.42-37 2-7 
53.28-23 7-11 54.23-19 17-21 
55.34-29 11-16 56.19-14 9x20 
57.24x15 25-30 e il bianco ha 
un enorme vantaggio in questo 
finale. 46...12-17 47.37-32? 3-

9 48.43-38 18-22 49.27x18 

13x33 50.38x29 17-22 51.32-

28 22x33 52.29x38 16-21 

53.38-32 2-7 54.42-37 7-11 

55.37-31 21-26 56.31-27 11-

16 57.40-34 9-13 58.32-28 16-

21 59.27x16 26-31 Pari. 
 

Scaggiante - Diop = 1-1 

 
1.32-28 20-24 Questa mossa 
ultimamente è ritornata di mo-
da grazie ad Alexander Geor-
giev. In passato questa risposta 
a 1.32-28 era il marchio di 
fabbrica dell'ultimo Campione 
del Mondo francese, Pierre 
Ghestem che l'ha adottata con 
successo durante gli anni del 

Potete inviare i vostri contributi 
all’indirizzo e-mail  
 
mossalibera@gmail.com  
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suo regno tra il 1945 e il 1948. 
2.34-30 17-21. Uno schema 
originale che ricorda quello 
adottato tra il 2001 e il 2003 
da Walter Raimondi. Più co-
mune è lo sviluppo 2...14-20 
3.30-25 10-14 tipico della va-
riante Dumont.  3.31-26 14-20 

4.26x17 11x22 5.28x17 12x21 

6.36-31 7-12 7.37-32 20-25 

8.41-37 25x34 9.40x20 15x24 

10.45-40 1-7 11.40-34 18-23 

12.44-40 12-18 13.50-45 10-

15 14.31-26 7-12 15.26x17 

12x21 16.46-41 5-10 17.34-29 

23x34 18.40x20 15x24 19.45-

40 8-12 20.40-34 10-14 21.32-

27 21x32 22.38x27 18-23  
 

(4) 

Lo schema che si è delineato 
sulla damiera è abbastanza 
chiaro: entrambi i giocatori 
mirano alla partita classica e in 
questo senso la posizione del 
bianco è leggermente più fles-
sibile. 23.42-38 2-7 24.47-42 6

-11 25.34-29 23x34 26.39x30 

11-17 27.49-44 13-18 28.44-

39 18-23 29.37-32 9-13 30.41-

37 17-21 31.33-28 4-9 32.39-

33 14-20 33.37-31! 21-26  
 

(5) 

Naturalmente non 33...20-25 
34.28-22 25x34 35.22-18 
13x22 36.27x20 B+  34.43-39 

26x37 35.42x31 20-25 Dopo 
35...12-17 36.31-26 7-12 
37.30-25 13-18 38.25x14 9x20 
39.35-30 24x35 40.28-22 
17x37 41.38-32 37x28 

42.33x15 è subito pari. 36.48-

43 25x34 37.39x30. Dopo 
questo cambio il bianco ha sei 
tempi di vantaggio, pertanto il 
suo piano sarà quello di com-
pletare il controllo delle due 
ali occupando la casella 26 ed 
eventualmente provare ad u-
scire dalla posizione classica 
dirigendosi verso l'ala corta 
del nero. 9-14 38.31-26 7-11 

39.28-22!  
 

(6) 

Una bella mossa che introduce 
il piano di attacco sull'ala corta 
del nero e minaccia 32-28. 11-

17? Questa mossa, seppur 
logica, lascia libertà al bianco 
di attaccare poiché sguarnisce 
l'ala corta. Una difesa  più 
"romantica" poteva essere 
39...23-29! 40.32-28 12-17 
41.30-25 29-34 42.33-29 
34x21 43.43-39 17x28 
44.26x6 13-18! 45.6-1 18-23 
46.1x9 3x14=. 40.22x11 16x7 

41.27-21 14-20? Una perdita 
di tempo. Era meglio rinforza-
re l'ala corta con 41...13-18 

42.30-25 3-8 43.25x14 19x10 

44.33-28 13-19 45.28-22 8-13 

46.32-28 23x32 47.38x27 24-
30? Dopo 47...24-29 48.43-39 
10-14 49.21-16 19-23 50.27-
21 14-19 51.39-34 29x40 
52.35x44 23-29 53.44-39 19-
23 ecc. il nero non ha proble-
mi a pareggiare. 48.35x24 

19x30 49.22-17 12-18  

 

(7) 

50.17-12? Alzi la mano chi 
non avrebbe fatto questa mos-
sa. Seppur logica e buona non 
è vincente. Maggiori chances 
ci sarebbero state dopo  50.21-
16! 18-23 51.17-11 7-12 52.11
-6 30-34 53.6-1 34-39 54.1x15 
39x48 55.16-11 48-43 56.27-
22 con un finale vincente per il 
bianco.  50...7-11 51.12x23 30

-34 52.27-22 Dopo 52.21-16 
11-17  53.27-21  34-40 
54.21x12 13-18 55.12-8 18x29 
56.8-2 40-44 57.16-11 29-34=. 
52...34-40 53.21-16 40-44 

54.16x7 44-49 55.43-39 49-16 

56.7-1 16-11 57.22-18 13x22 

58.39-34 11-16 59.23-19 16-2  

Pari.  
 

(8 Tovagliaro - Lorusso) 

Ultima mossa: 45...12-17 
 
Durante questa partita si è 
verificata una posizione molto 
didattica e conosciuta: l’ideale 
soprattutto per i più “piccoli”. 
Il bianco ha una pedina arre-
trata in casella 36 ma il suo 
svantaggio di due tempi in 
questa posizione classica di 
dieci contro dieci compensa 
questa piccola sbavatura. To-
vagliaro, a giudicare dalla lun-
ga riflessione di qualche mos-
sa precedente, aveva già calco-
lato questa posizione e nel 
dopo partita aveva affermato 
che era giunto alla conclusione 
che essa fosse vincente dopo 
la mossa 46.28-22!.  
Guardando nell’archivio stori-
co delle partite fino al 2016 
questa posizione si è verificata 
64 volte in tornei ufficiali con 
13 vittorie per il bianco, 45 
pareggi e 6 vittorie per il nero. 
Tra le vittime più illustri tro-
viamo il grande Pierre Ghe-
stem che con il nero perse in 
questa posizione contro il con-
nazionale Perot nel 1939.  La 
mossa indicata da Tovagliaro è 

la migliore. Infatti muovere 
46.39-33? porterebbe il bianco 
ad avventurarsi nella famosa 
posizione De Haas - Fabre. 
 

(9 De Haas - Fabre 1921) 

Questa posizione è un must 
per i giocatori di dama interna-
zionale e si trova in pressoché 
tutti i libri di dama che trattano 
la teoria delle 100 caselle. Sui 
testi italiani la troviamo sia nel 
Corso di Dama Internazionale 
di Sergio Specogna, sia nella 
versione italiana della Bussola 
della Strategia, le cui redazioni 
sono state curate entrambe per 
la FID dal Sottoscritto. 
 
Muove il nero:  46... 17-22 

47.28x17 21x12 48.33-28 24-

29 49.28-22 12-17 50.22x11 

16x7  51 .38-33  29x38 

52.32x43 23-29 53.43-39 19-

23 54.37-32 7-12 55.39-34 

29x40 56.35x44 23-29 57.44-

40. 57.32-28?? 26-31! 58.28-
23 31x22 59.23x34 14-20 
60.25x14 13-19 61.14x23 
18x49. 57...29-33 58.40-34 26

-31 59.27-21 31-37 60.32x41 

33-38  

 

(10) 

61.36-31! Questa mossa è sta-
ta scovata nel 2009 dal com-
pianto Tjalling Goedemoed ed 
è stata pubblicata nel suo 
Course in Draughts Part II. In 
tutte le precedenti pubblicazio-
ni, anche di eminenti giocatori 
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come Ghestem, Koeperman, 
Boezhinski o Katz, viene se-
gnalata la seguente variante 
per il bianco: 61.30-24 38-43 
62.36-31 43-49 63.31-27 49-
38 64.34-29 14-19 65.25-20 
19x30 66.20-15 38x24 67.15-
10 24-33. Questo finale è com-
plicato ma è considerato da 
molti vincente per il nero. 
61...38-43 62.21-16 12-17 
62...43-48 63.41-37 14-20 
64.25x14 13-19 65.14x23 
18x40 66.16-11 48x25 67.11-6 
25-34 68.31-27 12-18 69.27-
21 40-45 70.21-17 34-40 
71.17-11 18-23 72.11-7 pari. 
63.31-27 43-48 64.27-21 

17x26 65.16-11 48-42 66.11-7 

13-19. Ora il bianco non può 
andare a dama ma con un sa-
crificio riuscirà a salvarsi. 
67.41-37 42x31 68.7-1 19-23 

69.34-29 23x34 70.1x45 e ora 
il nero non può evitare il cam-
bio con 25-20 ecc. Pari 
 
Se nella posizione del dia-
gramma 9 toccasse muovere al 
bianco ci ritroveremmo nella 
posizione Barteling. 
 

(11 Barteling 1927) 

Muove il bianco:  1.36-31 17-

22 2.28x17 21x12 3.33-28 12-

17 4.38-33 17-21 5.28-22 23-
29 6.33-28 18-23 con vittoria 
per il nero.  

 
Dopo questo excursus teorico  
torniamo al diagramma nr.8. 
Il maestro savonese, analiz-
zando la possibilità di 
“vincere” con 46.28-22, non si 
era accorto che il suo tempo 
era scaduto e così perse la 
partita. Tuttavia non era al 
corrente che il suo avversario 
aveva già fatto conoscenza con 
questa posizione che si trova a 
pag. 15 della rivista “Le Mon-
de Damiste”, nr. 8 1991. Il 
GMI Wladimir Wigman infatti 

aveva analizzato la posizione 
scaturita dalla partita Milshin - 
Tsipes del Campionato URSS 
1991, indicando la seguente 
condotta di pari: 46...17x28 
47.38-33 26-31 48.37x17 
28x37 49.36-31 37x26 50.39-
34 26-31 51.27x36 16-21 
52.17x26 23-28 53.33x22.  
 

Scaggiante – Macali = 1-1 

 
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 

3.37x28 13-18 4.39-33 18-23 

5.29x18 12x32 6.38x27 7-12 

7.44-39 1-7 8.41-37 9-13 9.42-

38 12-18 10.47-42 7-12 11.50-

44 4-9 12.46-41 19-23 13.34-

29 23x34 14.39x30 20-24 

15.30x19 14x23 16.44-39 10-

14 17.40-34 14-19 18.34-30 5-

10 19.45-40 10-14 20.40-34  
 

(12) 

Una posizione interessante. Il 
nero ha appena occupato il 
centro mentre il bianco ha 
sviluppato la sua ala corta to-
gliendo la pedina 45. Questa 
opzione dà al bianco una certa 
flessibilità per il prosieguo 
della partita. 14-20 21.30-25!? 

17-21 22.25x14 9x20! Con 
questa mossa il nero tenta di 
minare la coesione della for-
mazione del bianco e conte-
stualmente di sviluppare la sua 
ala corta. 23.34-30. Il bianco 
non poteva giocare 23.37-32? 
23-28 24.32x25 21x32 
25.38x27 15-20 26.25x14 13-
19 27.14x23 18x47 con van-
taggio per il nero. 23...21x32 

24.38x27 11-17 25.42-38 17-

22 26.37-32 6-11 27.31-26 

22x31 28.36x27 11-17 29.30-

25 Qui il bianco aveva due 
possibilità: una buona e l'altra 
no. 29.39-34 20-24 30.33-28 
15-20  31.30-25  24-29 
32.25x14 19x10 33.28x19 
29x40 34.35x44 13x24 35.38-
33 ecc.; 29.33-28? 16-21 

30.27x16 18-22 31.38-33 23-
29 32.33x24 22x44 33.49x40 
20x29 con vantaggio per il 
nero. 29...19-24 30.25x14 24-

29 31.33x24 23-28 32.32x23 

18x9.  
 

(13) 

Il bianco ha 3 tempi di vantag-
gio ma la posizione del nero 
sembra più flessibile. 33.38-32 

2-7 34.39-33 15-20 35.43-39 

13-18 36.49-44 8-13 37.48-43 

9-14 38.39-34 20-24 39.43-39 

13-19 40.41-37! 18-22. Dopo 
40...17-22 41.37-31 12-17 
42.34-30  3-9 43.26-21 17x28 
44.30-25 22x31 45.33x4 31-36 
46.4-15. 41.27x18 12x23 

42.33-29 24x33 43.39x28 7-12 

44.37-31 12-18 45.31-27 14-

20 46.34-30 20-24.  
 

(14) 

Qui il nero poteva provare a 
giocare contro la debole for-
mazione del bianco 27-32-28 
usando la seguente variante 
46...19-24 47.30x19 23x14 
48.35-30 14-19 49.26-21!! 
(49.30-25? 20-24 50.44-40 3-9 

51.40-35 18-23 52.27-22 23-

29 53.22x11 16x7 con un gran-
de vantaggio per il nero.) 
49...17x26 50.28-22 18-23 
51.22-17 3-8 52.30-25 20-24 
53.44-40! 23-29 54.32-28 19-
23 55.28x30 29-33 56.27-22 
33-38 57.22-18 38-43 58.40-
35 26-31 59.18-12 16-21 
60.17x37 8x17=. 47.44-40 23-

29 48.30-25 3-9 49.40-34 

29x40 50.35x44 24-29 51.44-

40 19-24! 52.28-23 24-30 

53.23x21 30-35 54.21-17 

35x44 55.17-12 44-50 56.12-7 

9-14 57.7-2 29-34 58.2-35 34-

39 59.35-49 50-45 60.32-28 

45-18 61.28-22 18-13 pari. 
 
Con questo risultato Scaggian-
te si assicura la vittoria della 
gara per quoziente, grazie an-
che a quanto successo sul ta-
volo della partita  Moscato - 
Lorusso.  
 

(15) 

Questa posizione classica è 
ricca di possibilità. Il bianco 
ha un ritardo di 8 tempi il che 
rende la sua posizione miglio-
re. Se però il nero riuscisse a 
prendere il sopravvento 
sull’ala corta dell’avversario o 
ad interrompere la struttura 
della partita classica avrebbe 
vantaggio al centro. Qui la mia 
scelta è stata quella di invitare 
il bianco all’avanzata Ghestem 
per complicare il gioco.  
 
25...20-25!? Forse si poteva 
cercare un piano differente ma 
come già detto cercavo qual-
che tensione per muovere le 
acque. Se il bianco accettasse 
le 2x2 il nero avrebbe libertà 
sull'ala corta avversaria. Anali-
ticamente sembra migliore 
l'idea di attaccare subito la 
posizione del bianco, ad es. 
con 25...7-11 26.30-25 9-14 
27.49-43 24-29 28.33x24 
20x29 29.40-34. Adesso il 
bianco deve evitare che il nero 
prosegua con la sgradevole 
29...29-34, pertanto questo 
cambio è forzato (29.35-30? 

18-22 30.27x20 15x44 31.37-

31 26x37 32.32x41 23x32 

33.38x27 21x32 34.43-38 

32x43 35.48x50 e il nero sta 
meglio.) 29...29x40 30.35x44 
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12-17  31.44-39  17-22 
32.28x17 11x31 33.36x27 6-
11 34.39-33 11-17 35.33-28 
17-22 36.28x17 21x12 con un 
gioco interessante. 26.28-22! 

25x34 27.40x20 15x24 28.33-

28 7-11 29.49-44 9-14 30.44-

39 23-29 31.38-33 29x38 
32.42x33 14-20. Dopo 32...12-
17? 33.36-31 18-23 34.45-40 
23-29 35.48-42 29x38 
36.42x33 13-18 37.22x13 
19x8 38.40-34 8-13 39.34-30 
14-19 40.30-25 la posizione 
del nero è catastrofica e il 
bianco non ha difficoltà a por-
tare a casa i due punti. 33.36-

31 20-25 34.45-40 12-17 

35.40-34 24-30 36.35x24 

19x30 37.33-29 30-35  

 

(16) 

38.29-24 18-23! 39.28x8 

3x12! 40.24-19 17x28 

41.32x23 21x41 42.47x36 

26x37 43.19-14 12-18 

44.23x12 11-17 45.12x21 

16x27 46.14-10 27-31 

47.36x27 37-41 48.10-5 41-47 
Il finale è chiaramente di pari. 
A questo punto in evidente 
crisi di tempo mi sono compli-
cato la vita perdendo in manie-
ra banale. 49.27-22 47-36. 
Dopo 49...6-11 50.22-18 47-
36 51.18-12 11-17 52.12x21 
36-22 è subito pari.  50.22-17 

36-18?? 51.34-29 18x43 

52.48x39 35-40 53.5-23 40-45 

54.23-7 25-30 55.7-11 30-35 

56.11-16 35-40 57.16-11 bian-
co vince. 
 
Campionato Italiano Assolu-

to 2018 

 
Il Campionato Italiano Assolu-
to di Dama Internazionale è un 
evento che di anno in anno 
riserva numerose sorprese. 
Fino a tre anni fa si giocava 
ancora con il vecchio sistema 
di controllo (50 mosse 2 ore e 

25 per l’ora successiva) finché 
non è subentrato anche da noi 
nel 2016 il sistema Fischer (1h 
e 20 min più 1 min di ricarica 
a mossa). Proprio nel 2016 
abbiamo assistito ad uno dei 
campionati con più alto tasso 
tecnico in campo dove alla 
fine è risultato vincitore 
l’esordiente Alessio Scaggian-
te con un finale al cardiopal-
ma. Stessa sorte è toccata a 
Domenico Fabbricatore nel 
2017 con una inaspettata vitto-
ria del massimo titolo naziona-
le. Quest’anno invece il Cam-
pionato ha visto un testa a 
testa entusiasmante tra i due 
savonesi Berté e Tovagliaro 
deciso dal quoziente che pre-
mia l’esperto Grande Maestro 
in virtù della vittoria nello 
scontro diretto. Da segnalare 
anche la partecipazione del 
giovanissimo Matteo Fortuna-
to, categoria Nazionale, che ha 
ben figurato mettendo in diffi-
coltà  i suoi, solo sulla carta, 
più quotati avversari. Un gra-
ditissimo ritorno è stato quello 
di Emanuele Danese che, dopo 
15 anni dall’ultima apparizio-
ne all’Assoluto, ha giocato 
partite molto interessanti e 
“romantiche” tipiche del suo 
stile creativo. Non a caso 
nell’ambiente è conosciuto 
come “Il SommoEma”.  
Rispetto al passato è stata mol-
to valida la copertura live de-
gli incontri di cartello con uno 
streaming fluido che raramen-
te ha perso la connessione e 
che ha permesso agli appassio-
nati di seguire in diretta le 
partite. Questo nuovo sistema 
collegato allo smartphone sta 
prendendo piede in maniera 
preponderante in quanto, ad 
opinione degli addetti ai lavo-
ri, molto più semplice ed effi-
cace di un collegamento we-
bcam: siamo sulla strada giu-
sta. Mi preme segnalare solo 
una nota stonata: al momento 
in cui sto scrivendo questo 
reportage non si può non evi-
denziare la mancanza comple-
ta della trascrizione di tutte le 
partite di questo torneo. Non è 
assolutamente ammissibile che 
nel 2018 a distanza di mesi 
ancora non siano disponibili 
tutti gli incontri. Non si pre-
tende necessariamente un in-

vestimento da parte della Fe-
derazione in damiere elettroni-
che in grado di riprodurre au-
tomaticamente le partite e di 
salvarle ma quantomeno ci 
sembrerebbe opportuno che le 
partite di ogni turno venissero 
pubblicate online con le ani-
mazioni oppure, in casi estre-
mi, che venisse messo a dispo-
sizione sul sito un file PDN da 
scaricare dopo gli incontri 
come si usava una quindicina 
di anni fa. A mio modesto 
parere questo è il minimo che 
si dovrebbe fare per dare il 
giusto risalto ai Campionati 
Italiani, a chi li gioca e a chi li 
organizza. Ad ogni modo ci 
terrei a ringraziare Sara Habi-
laj che, prima di essere impe-
gnata nel suo torneo del 2° 
Gruppo ha trascritto le partite 
fino al 5° turno sul forum della 
FID e senza la quale questo 
resoconto non sarebbe stato 
possibile. Un ringraziamento 
speciale va anche a Giampaolo 
Manghisi che ha pubblicato 
online le animazioni delle par-
tite dei primi cinque turni di 
gioco. Passiamo ora alla parte 
tecnica.  
 

1° turno 

 
Danese - Fava = 0-2 

 
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 

3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 
5.46-41 5-10 6.35-30. Una 
mossa che introduce il Sistema 
Roozenburg. 20-25 7.33-29 10

-14 8.40-35 17-22  Qui è' an-
che possibile optare per la 
variante Springer 8...23-28 
9.32x23 19x28 ecc. con un 
gioco molto interessante.  9.31

-27 22x31 10.36x27 11-17 

11.44-40? 6-11 12.30-24 

19x30 13.35x24 17-21 14.50-
44 14-20 15.40-35.  

 
(17) 

Dopo 15.38-33 11-17 16.41-
36  (16 .42-38??  23-28 

17.33x11 18-23 18.29x18 

13x33 19.39x28 20x29 

20.34x23 1-6 nero guadagna 
un pezzo ; 16.43-38?! 25-30 

17.34x14 23x43 18.48x39 

9x29 19.33x24 18-23 20.39-

33! 23-29 21.24-20 15x24 

22.33-28 12-18 23.49-43 7-12 

24.28-22 17x28 25.32x34 

21x32 con posizione di pari. 
Alla 19^ mossa però il nero 
non è obbligato a giocare 18-
23. Può invece attendere ed 
impostare un gioco contro 
l'avamposto del bianco avendo 
una posizione flessibile e di 
buone prospettive) 16...21-26 
ed ora il bianco si ritrova quasi 
obbligato ad attaccare con 
17.33-28 in quanto: 
 
1. 42-38 è impedita -v. varian-
te precedente. 
2. 47-41 perde per via di 18-
22. 
3. 40-35 perde in virtù di 16-
21 e 25-30. 
4. per 43-38 v. le considera-
zioni sulla variante precedente. 
 
Pertanto dopo 17.33-28 4-10 
18.28x19 18-22 19.27x18 
12x14  il nero ha una posizio-
ne migliore. Il neofita potreb-
be domandarsi: perché? 
 
In genere l'attacco della pedina 
23 nel sistema Roozenburg va 
ritardato fino a quando il di-
fensore è costretto a muovere 
l'importante pedina in 1 (50 
per il bianco). Questo perché 
se dopo le due per due indietro 
il bianco dovesse difendere il 
suo avamposto in 24 mettendo 
un altro avamposto in 23 il 
nero potrebbe costruire la co-
lonna 1-7-12 per cambiare con 
12-18. Vediamo un esempio 
pratico tratto dal libro di J. 
Haijtink sul sistema Roozen-
burg dove viene spiegato il 
concetto usando come esem-
pio la partita N’Diaye - Baba 
Sy del torneo dello zucchero 
1976.  
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(18 N’Diaye - Baba Sy) 

Il bianco qui si trova nei guai 
in quanto deve fronteggiare 
l’attacco del suo avamposto in 
24 non avendo più sufficienti 
difese sull’ala corta. Il metodo 
principale per difendere 
l’avamposto in pericolo è 
quello di piazzare una pedina 
in 23. In questo caso però la 
colonna 1-7-12 riesce ad an-
nullare questo tipo di difesa:  
1.28-23 12-18! 2.23x12 7x18 
3.33-28 9-14 4.28-23 2-7! 
5.23x12 7x18. In partita il 
bianco giocò 1.41-36 12-18. 
1...9-14?? 2.24-19! 14x32 3.33
-28 32x23 4.29x9 B+. 2.36-31 

26x37 3.42x31 9-14 4.28-23 

16-21 5.23x12 7x18 6.33-28 

14-19 ecc. nero vince in quan-
to dopo 7.31-26 19x30 
8.26x17 segue 18-22. Un 
bell’esempio didattico sul ruo-
lo della pedina in casella 1 
(50) del difensore. 
 
Torniamo alla partita giocata.  
 
15...1-6 16.44-40 12-17! Im-
pedisce 39-33 per via di 13-
19! 17.38-33 8-12 18.42-38? Il 
bianco perde il momento idea-
le per attaccare la pedina 23. 
Dopo 18.33-28! Il nero deve 
fare molta attenzione, v. dia-
gramma di analisi. 
 

(19 Diagramma di analisi) 

Come proseguire con il nero? 
Non è semplice in quanto gio-

care subito le 2x2 indietro 
perde 18... 3-8 (o 18...2-8)
19.28x19 18-22 20.27x18 
12x14 21.34-30 25x23 22.24-
19 13x24 23.32-27 21x32 
24.37x10 B+. Per evitare que-
sta combinazione di solito si 
p rosegue  con 18 . . .3 -8 
19.28x19 4-10 e qui il bianco 
ha un favorevole sganciamen-
to standard, v. diagramma 20. 
 

(20 Sganciamento) 

20.29-23 18x29 (20...20x29 

21.42-38 13x24 22.27-22 

17x19 23.34x3!) 21.24x33 
13x24 e il bianco sta meglio. 
Nota bene: questo sgancia-
mento funziona ugualmente 
con la pedina 2 al posto della 
3. La medesima manovra si 
può avviare anche con il trifo-
glio nero 16-21-26. V. a tal 
proposito la partita Specogna - 
Fierro dell’Assoluto 1990. 
 

(21 Specogna - Fierro 1990) 

Rispetto al diagramma prece-
dente qui lo sganciamento dà 
al nero maggiori possibilità in 
virtù dell’assenza della pedina 
48. Dopo 18.29-23 18x29 
24x33 13x24 secondo Elio 
Bruch il nero ha un gioco fa-
vorevole: non posso che con-
dividere quanto affermato dal 
compianto GM triestino. In 
partita il nero perse mangiando 
con 18...20x29? 19.46-41 
13x24 20.37-31 26x19 
21.34x5 21x32 ecc. 

18...3-8 19.48-42 21-26  

 
(22) 

20.35-30? Giocata in linea con 
la filosofia di Emanuele: com-
plicare! Qui era meglio attac-
care subito con 20.33-28 17-
21 (20...4-10?? 21.28x19 18-

22 22.27x18 12x14 23.34-30 

25x23 24.32-27 20x29 25.27-

21 16x27 26.38-33 29x38 

27.43x1 13-18 28.39-33! ) 
21.28x19 18-23! (E non 
21...18-22 v. variante del dia-
gramma 19).  22.29x18 

(22.19x28 26-31 23.37x17 

11x44 24.35-30 44x35 25.45-

40 35x44 26.49x40 e il bianco 
sta male) 22...12x14 23.35-30 
20x29 24.34x23 25x34 
25.40x29 con una posizione 
interessantissima ricca di pos-
sibilità.  
 
20...17-22! 21.49-44 22x31 

22.33-28 11-17 23.28x19 4-10 

24.41-36 17-22 25.36x27 

22x31 26.38-33 31-36 27.42-

38!  Un bel tentativo in una 
posizione disperata. 
 

(23) 

27...6-11? 27...18-22 avrebbe 
messo fine ad ogni velleità del 
bianco. Dopo 28. 32-28 7-11 
ecc la posizione del bianco è 
catastrofica. Il tiro 28.37-31 
26x28 29.38-32 28x37 30.19-
14 10x19 31.33-28 22x33 
32.29x38 20x29 33.34x3 
25x34 34.39x30 37-41 condu-

ce ad un finale molto sfavore-
vole per il bianco. 28.40-35?? 

Il bianco non ha visto il tiro 
28.47-41 36x47 29.33-28 
47x17 30.19-14 10x19 31.32-
28 17x33 32.29x38 20x29 
33.34x3 25x34 34.39x30 che  
di fatto è molto vantaggioso. 
28...16-21 29.44-40. La com-
binazione 29.19-14 10x19 
30.37-31 26x28 31.33x22 
18x27 32.47-41 36x47 33.45-
40 47x33 34.29x38 20x29 
35.34x3 25x45 36.44-40 
45x34 37.39x30 è troppo co-
stosa per il bianco. 29...11-16? 
Dopo 29...21-27 30.32x21 
26x17 31.38-32 11-16 32.43-
38 16-21 sarebbe subito calato 
il sipario.  
 

(24) 

30.33-28?? 30.32-28! avrebbe 
prolungato la lotta: 
 
A. Se 30...18-23 31.29x18 
12x41 32.19-14 20x29! 
33.14x1 41-46 34.33x24 il 
finale che segue è molto com-
plesso dove il bianco con un 
pezzo di vantaggio deve evita-
re che il nero promuova la 
seconda dama. 
  
B. Se 21-27 31.37-31 26x37 
32.19-14 10x19 33.29-23 
2 0 x2 9  3 4 .2 3 x3  3 7 -4 1 
35.34x23 25x34 36.39x30 
18x29 37.33x24 con un finale 
complesso ma ancora difendi-
bile per il bianco. 
 
C. Se 36-41 31.47x36 18-23 
32.29x18 12x41 33.36x47 
20x29 34.34x23 25x34 
35.39x30 13x24 36.30x19 9-
13 37.40-34 13x24 38.34-30 
26-31 39.30x19 21-27 40.35-
30 31-37 41.33-29 16-21 
42.30-24 21-26 43.45-40 26-
31 il nero non dovrebbe avere 
problemi a vincere. 
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30...10-14 31.19x10 15x4 

32.24x15 18-23 33.29x18 
13x31 nero vince. 
 

D’Amora - Habilaj = 1-1 
 

(25) 

42...2-8? La variante 42...18-
22 43.27x18 23x12 44.44-39 
12-18 45.30-25 18-22 46.25-
20 22x44 47.20x9 44-50 48.9-
4 è decisamente migliore per il 
nero. 43.30-25 8-13? 43...18-
22 era nuovamente migliore. 
44.44-39 17-22 45.28x17 

21x12 46.39-33?  Qui biso-
gnava giocare 46.35-30! E ora 
se:  
 
A. 46...29-34 47.30-24 e 48.32
-28 B+. 
 
B. 14-20 47.25x14 19x10 
48.32-28 23x21 49.26x19 29-
34 50.38-32 34x25 51.32-27 
25-30  52.43-38  18-23 
53.19x28 10-14 54.38-33 30-
35 55.39-34 14-20 56.33-29 
20-25  57.29-24  25-30 
58.34x25 35-40 59.24-20 40-
44 60.20-14  
 

(26 Diagramma di analisi) 

60...44-50 (Dopo 60...44-49 il 
bianco vince con 61.28-22 e 

62.22-17) 61.28-23. e ora il 
nero non fa in tempo ad attac-
care la pedina 27 con 61...50-
45 62.28-32 45-18? 63.32-38! 
B+ 
 

46...29-34 47.35-30. Dopo 
47.43-39 34x43 48.38x49 14-
20 49.25x14 19x10 50.32-28 
23x21 51.26x19 16-21 è pari. 
47...23-28 48.33x22 34-39 

49.43x34 14-20 50.25x23 

18x40 51.22-17 12x21 

52.26x17 13-18 53.27-21 

16x27 54.32x21 40-44 55.21-

16 44-50 56.30-24 50x6 57.24

-20 6-28 58.38-33 28x39 

59.20-14 pari.  
 

Militello - Fortunato = 2-0 
 

(27) 

Ultima mossa del bianco: 
26...43-38?! Militello invita il 
suo avversario ad un tiro di 
dama. 26...13-19 27.24x4 21-

27 28.4x31 26x46 29.38-32 11

-17 30.42-37.  
 

(28) 

La posizione del diagramma è 
di difficile valutazione imme-
diata. Forse il bianco, essendo 
la dama nera immobilizzata, 
ha maggiori possibilità. Va 
anche detto che se il nero riu-
scisse a liberare la sua dama 
avrebbe un enorme vantaggio. 
30...2-7? Questa mossa mette 
il nero nelle condizioni di do-
ver sacrificare un ulteriore 
pezzo e di gestire un finale 
sfavorevole. Probabilmente 
sarebbe stato meglio dirigersi 
verso la casella 26. Segue una 
variante esemplificativa: 
30...17-21 31.48-43 (31.36-31 21-

26 32.31-27 8-13 33.48-43 6-11 

34.37-31 26x37 35.32x41 46x40 

36.45x34 con vantaggio per il 

bianco) 31...6-11 32.32-27 46x40 
33.27x7 40x1 34.39-34 1x40 
35.45x34 con vantaggio per il 
bianco. 31.28-23! 14-19. Altri-
menti segue la cattura della 
dama con 32-28.  32.23x14 17

-21 33.36-31 6-11 34.35-30 21

-26 35.30-24 11-17 36.24-20 

15x24 37.33-29 24x33 

38.39x28 7-12 39.14-10 17-22 

40.28x17 12x21 41.10-5 21-27 

42.31x22 26-31 43.37x26 

46x6 44.5-19 6x50 45.19x2 50

-28 46.2-13 28-32 47.45-40 32

-23 48.40-35 23-32 49.35-30 

32-16 50.30-25 16-32 51.25-

20 32-16 52.13-19 16-49 

53.20-15 49-16 54.15-10 16-2 

55.19-23 2-30 56.48-43 30x48 

57.23-37 48x31 58.26x37  
bianco vince. 
 

Fabbricatore-Sgrò = 1-1 
 

(29) 

Dopo una fase di apertura di 
attesa e di centro partita in cui 
entrambi i giocatori hanno 
badato a controllare la posizio-
ne, si arriva a quella del dia-
gramma dove tocca muovere 
al bianco. Il Campione Italiano 
in carica qui deve tentare di 
sbloccare il quadrato di pedine 
38-32-28-33 che rischia di 
essere il bersaglio di un accer-
chiamento di tipo “Podkowa”  
tanto caro ai cultori del libro 
“La Bussola della Strategia” di 
Michail Kats. A tal proposito 
v. pag. 214 dell’edizione ita-
liana FID curata dal Sottoscrit-
to. Fabbricatore probabilmente 
non deve aver visto di buon 
grado la mossa 28-23 a causa 
del conseguente sfondamento 
a dama. Tuttavia da un’analisi 
più attenta il bianco riuscireb-
be a svincolarsi nella seguente 
maniera: 51.28-23 14-19 
52.23x14 24-29 (52...3-9?? 

53.14x3 21-26 54.3x21 26x39 

55.21-17 bianco vince) 57.38-
33 41-47 58.33-29 26-31 
59.28-22 31-37 60.22-17 47-
36 61.17-12 37-41 62.12-7 41-
46 63.29-23 46x30 64.35x24  
pari. 51.48-43? Dopo questa 
mossa il nero blocca il centro 
del suo avversario. 51...14-19! 

52.43-39 4-9? Questa mossa 
fa perdere al nero l’enorme 
vantaggio accumulato. Miglio-
re era 52...4-10! 53.31-27 3-8 
54.27-22 (54.39-34? 8-12 e 
ora il bianco non può più muo-
vere 27-22 per via di 19-23.) 
54...8-13 55.22x11 16x7 56.28
-22 19-23 57.33-28 13-19 
58.39-34 24-29! (58...21-26 

59.38-33! 26-31?? 60.22-18 

23x12 61.32-27 31x22 62.28x8 
bianco vince.) 59.35-30 29x40 
60.30-24 19x30 61.28x19 40-
44 62.19-13 44-50 63.22-18 
50-45 64.13-9 45x12 65.9-3 
12-23 66.3x26 23x41 con un 
finale molto probabilmente 
vincente per il nero. 53.39-34 

9-13 54.31-26 3-9 55.34-29 24

-30 56.35x24 19x30 57.28-23 

9-14 58.32-28 21-27?  58...14-
20 59.23-18 13x22 60.28-23 
30-35 61.23-19 35-40 62.19-
13 40-44 63.13-9 20-25 64.9-4 
44-49 65.4x36 49x32 lascia al 
nero ancora un po' di vantag-
gio. 59.26-21 17x26 60.28-22 

27x18 61.23x12 13-18 
62.12x23 30-35 63.23-18 pari. 
 
Veniamo ora all’incontro di 
cartello di questo primo turno. 
Può sembrare strano ma già 
all’inizio del Campionato una 
partita risulterà decisiva per le 
sorti finali. 
 

Tovagliaro - Berté= 1-1 

 

1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 

3.31-26 19-23 4.28x19 14x23 

5.41-37? Una mossa passiva 
che consente al nero di piazza-
re un avamposto in casella 27. 
La forza di quest'avamposto 
risiede nel fatto che vengono 
bloccate le pedine bianche 36 
e 26. Secondo la teoria moder-
na in questo caso è meglio 
giocare 5.36-31 7-11 6.33-28 
21-27 7.31x22 18x27 8.28x19 
13x24 9.32x21 16x27 con 
gioco equilibrato. 5...21-27 

6.32x21 16x27 7.37-31 6-11 

8.31x22 18x27 9.35-30 10-14 

10.30-25 14-19 11.25x14 
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9x20. Il nero inizia a guada-
gnare tempi con lo scopo di 
rinforzare la sua posizione. 
12.34-30 12-18 13.30-25 4-9 

14.25x14 9x20 15.46-41 7-12 

16.41-37 2-7?! 1-7 probabil-
mente è preferibile in quanto 
più flessibile. Infatti ipotetica-
mente la pedina 2 potrebbe 
essere preservata per altri svi-
luppi verso l'ala lunga. 17.40-

34 5-10 18.34-29 23x34 

19.39x30 10-14 20.30-25 19-

23 21.37-31! 17-22  
 

(30) 

Il nero qui doveva prendere 
una decisione importante. La-
sciare mangiare con conse-
guenti 2x2 avrebbe semplifica-
to la posizione. Ad es. 21...1-6 
22.31x22 17x39 23.44x33 14-
19 24.25x14 19x10 Il nero sta 
meglio ma sulla damiera dopo 
nemmeno 20 mosse restano 
solo 11 pedine a testa. Se alla 
16^ mossa il nero avesse gio-
cato 1-7 la posizione del dia-
gramma sarebbe stata per lui 
sicuramente migliore. Così 
invece con la casella 2 scoper-
ta il nero risulta leggermente 
più sbilanciato a destra e ri-
schia di dover far fronte alle 
minacce tattiche che il bianco 
potrebbe impostare dalla ca-
sella 31. 22.45-40 14-19 

23.25x14 19x10 24.40-35. Un 
piano interessante per il bianco 
era quello di ritardare lo svi-
luppo con 13-19 usando le 
minacce tattiche sopra citate. 
Ad es.: 24.40-34 (se 13-19 
segue 34-29 e 33-28 x.) 
24...10-14 25.44-39 (se 13-19 
segue 33-28) 25...3-9 26.34-29 
23x34 27.39x30 18-23 28.43-
39 13-19 29.39-34 sviluppan-
do una linea di difesa contro la 
posizione aggressiva del nero. 
24...13-19 25.35-30 8-13 

26.30-25. Mettere subito il 
pezzo a sponda è un po' pre-

maturo. Forse era meglio at-
tendere con 44-40. 10-14 

27.43-39 14-20 28.25x14 

19x10 29.39-34 10-14 30.44-

39 14-19 31.33-29?! Una mos-
sa rischiosa ma interessante 
perché nasconde una sorpresa 
che vedremo più avanti. 3-9 

32.50-44 15-20 33.44-40 20-

25?!  
 

(31) 

Dopo 33...9-14 34.40-35 11-
17 35.35-30 20-25 36.38-33 7-
11 37.42-38 14-20 38.48-43 
23-28 39.47-41 20-24 
40.29x20 25x14 41.30-25 1-7 
42.41-37 il nero mantiene il 
centro ma il bianco può difen-
dersi in maniera attiva. 34.34-

30! Questo tiro è forzato. In-
combeva 25-30x. 34...23x32 

35.42-37 25x45 36.37x8 13x2 

37.31x4 45-50.  
 

(32) 

Valutare un simile finale è 
complicato però la posizione 
delle pedine rende più agevole 
giocarlo con il nero il cui pia-
no è molto semplice: portare la 
pedina in 19 a fare la seconda 
dama in quanto le linee di pas-
saggio sono libere. Il bianco 
invece ha tutte le sue pedine 
bloccate dalla dama nera die-
tro la linea 50-1. Ecco perché 
personalmente avrei evitato 
alla 31^ mossa la giocata con 
33-29: Berté in questo tipo di 
finali dimostra tutta la sua 
forza. 38.26-21 19-23 39.4-31 

23-29 40.48-43 29-34 41.31-

48 34-40 42.43-38 50-28 

43.48-26 40-45 44.26-48 11-

17 45.21x12 7x18. Il piano del 
bianco è semplice: evitare 45-
40 con la minaccia 49-44. 
46.48-26 18-23 47.26-48 23-

29 48.48-25 28-17 49.25-48 

17-12 50.48-26 12-7 51.26-48 

29-33 52.38x29 7x40. La pri-
ma parte del piano: promuove-
re la seconda dama. Il bianco 
deve muoversi con cautela 
nella "zona Bertè". 53.48-37 

45-50 54.37-46 40-45 55.46-5 

2-8 56.5-46 8-12! La seconda 
parte del piano: costruire una 
formazione di cattura. 57.47-

41 12-18 58.41-37 50-6 59.36-

31 18-23. La terza parte del 
piano: promuovere la terza 
dama e chiudere la partita. 
60.31-27 23-29 61.46-41 29-

34 62.41-36 6-28?  
 

(33) 

Fino a qui Bertè è stato presso-
ché perfetto nella strategia di 
questa partita che si può rias-
sumere citando una parte del 
suo libro:”Corso Completo di 
Dama” Ed. Mursia: “Il cam-

pione non è un leone che sbra-

na ma un pitone che stritola 

lento ed inesorabile; egli co-

struisce il successo mossa 

dopo mossa, stringendo 

l’avversario in una morsa”. 

L’errore commesso può essere 
dovuto alla stanchezza e allo 
zeitnot. Chi vi scrive, pur es-
sendo d'accordo con l'adegua-
mento anche in Italia dei tempi 
di gioco con il sistema Fischer 
come nelle competizioni inter-
nazionali, non può che condi-
videre il pensiero di alcuni 
giocatori stranieri secondo il 
quale il vecchio sistema delle 
50 mosse in 2 ore e 25 per 
l'ora successiva consentiva di 
dare più importanza ai finali di 
gioco. 63.37-31?? Il bianco 

perde il treno della pari. Dopo 
63.36-47! 28x46 64.49-44!!! 
v. diagramma di analisi. 
 

(34 Diagramma di analisi) 

 Il nero, ad un passo dalla terza 
dama, viene bloccato con que-
sto bel sacrificio. Il nocciolo di 
questa posizione è che il bian-
co ha tre grosse minacce: 
l’attacco 65. 44-40!! 34-39 e 
66.47-36, l’attacco alla pedina 
nera in 34 con la dama tramite 
65.47-42 e 66.42-48, oppure 
l’attacco tramite 65.47-20 e 
66.20-25. Chiaramente nella 
posizione del diagramma di 
analisi il nero non può muove-
re 64….45-50 per via di  65. 
47-36. Vediamo ora una possi-
bile variante che racchiude in 
sinergia questi tre piani parten-
do dal diagramma di analisi: 
64...46-23 (Para 44-40) 65.47-
42 23-14 (Para 42-48 e preclu-
de al bianco la casella 20) 
66.42-47 14-10!  
 

(35 Diagramma di analisi) 

67.47-20 (67.44-40?? 10-15 

68.40x29 45x36 nero vince) 
67...10-37. (Para 20-25). 68.44
-40 34-39 69.20-25 45x31 
70.25x43 pari!  
63...45-50 64.36-47 34-40 

65.49-43 28-6 66.31-26 40-45 

67.43-38 50-28 68.26-21 45-

50 69.47-36 28-37 70.21-16 

50-45 71.36-47 37-42 nero 
vince. 
 
Continua nel prossimo numero 
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A cura del  
GM Francesco Gitto 

 
Cari Amici Damisti e non, vi 
mostro in questa puntata una 
serie di partite giocate dal sot-
toscritto nei recenti tornei del-
la stagione estiva (in ordine 
cronologico: Capo D’Orlando, 
Villa San Giovanni e Senise). 
Proseguo poi con una interes-
sante combinazione inedita 
eseguita dal sottoscritto sul 
noto sito Play Ok. A conclu-
sione una carrellata di finali 
brillanti o con brevi manovre, 
rivolta principalmente ai non 
maestri (ma utile anche ai più 
esperti!). Buona visione a tut-
ti! 
 

Fero-Gitto 1-1     

Capo D’Orlando 

 
1. 23-20 11-14 2. 27-23 12-16
(la maggior parte dei maestri 
preferisce la spaccata con 14-
19) 3. 21-18(valide anche 31-
27 e 20-15 per un maggior 
gioco di intreccio) 14x21 4. 
25x18 6-11(A) 5. 23-19 
(buona anche la 31-27) 16x23 
6. 19-14 10x19 7. 22x6 2x11 
8. 28x19 11-14(le altre mosse 
agevolano il bianco) 9. 18x11
(B) 7x23 10. 31-28 23-27 11. 
30x23 9-13 12. 26-21 4-7! 
(dopo questa avanzata il bian-
co deve stare attento, deve 
assolutamente evitare di rima-
nere imbottigliato al centro) 
13. 24-20! 7-11 
 
 
 
 

(36) 

14. 20-16 5-10 15. 28-24 10-
14 16. 23-20 13-18 17. 29-25 
18-22 18. 21-18 14x21 19. 
25x18 22-27 20. 20-15 11x20 
21. 24x15 pari. 
 
(A): 7-11 (inferiore alla 6-11) 
5. 31-27 10-14 6. 26-21 8-12(5
-10 probabilmente migliore) 7. 
29-26!! 5-10 8. 20-15 12x19 9. 
22x15 11x20 10. 24x15 6-11 
11. 15x6 2x11 12. 26-22 3-7 
13. 23-20 16x23 14. 27x20 7-
12 15. 20-16 4-7 16. 28-23 12-
15 17. 32-28 1-5 18. 16-12 
7x16 19. 28-24 10-13 20. 21-
17 14x21 21. 17x1 11-14 22. 1
-5 9-13 23. 5-10 13-18 24. 
10x12 18x27 25. 23-19 27-31 
26. 19-14 31-27 27. 12-15 27-
22 28. 14-11 ecc. pari.  Finale 
di pari teorica perché le 2 da-
me nere si ritrovano in mossa 
sulle 2 dame bianche. 
 
(B): 19x10 5x21 10. 26x17 7-
11 11. 32-28 8-12 12. 28-23 1-
5 13. 29-26 (altra continuazio-
ne di pari è la seguente: 13. 31
-27 5-10 14. 27-22 10-14 15. 
22-19 14-18 16. 23-20 4-8 17. 
17-13 18-21 18. 13-10 11-14 
19. 20-16 14x23 20. 16x7 
3x12 21. 29-25 Pari)5-10 14. 
26-22 10-14 15. 24-20 12-15
(12-16 va risposta con 30-26! 
con posizione di pari dopo 14-
18 x 20-15) 16. 20-16 3-7 17. 
30-27 14-18 18. 22x13 9x18 
19. 17-13 11-14 20. 13-10 18-
21 21. 10-6 14-19 22. 23x14 7
-12 23. 16x7 4x18 24. 27-22. 
pari. 

 

 

 

Sciuto C.-Gitto 0-2    

Villa San Giovanni  

 

1. 21-18 11-15 2. 23-19 10-13 
3. 27-23 (entriamo nei noti 
impianti della Bassi Quadrati) 
5-10 4. 23-20 7-11 (negli ulti-
mi 3-4 anni viene preferita alla 
6-11) 5. 25-21 13-17 6. 31-27 
1-5 7. 27-23 10-13 8. 20-16
(interessante anche l’attacco 
centrale 19-14, con gioco di 
pari dopo 4-7 23-19 e 6-10!) 
15-20 9. 16x7 20x27 10. 
30x23 3x12 11. 23-20 11-15 
12. 20x11 6x15 13. 28-23? 
(una debolezza; 19-14 impatta 
più agevolmente) 12-16 14. 
19x12 8x15 15. 32-28 4-8 16. 
23-19 16-20 17. 19x12 8x15 
18. 18-14 13-18 19. 22x13 
9x25 20. 14-11 5-10 21. 11-7 
10-14 22. 7-3 14-19 23. 3-6 2-
5 24. 6-11 5-10 
 

(37) 

25. 11-7?? (A) 10-14! 26. 7-12 
20-23 27. 12-16 23x32 28. 16-
20 17-21 29. 20x18 21x30 30. 
18-22 19-23 31. 22-27 32-28 
32. 27x20 28-23 33. 20x27 
30x23 34. 29-26 25-29 35. 26-
21 29-26 36. 21-18 23-19 nero 
vince 
 
(A): 25. 26-22!! 19x26 26. 
29x22 10-13 27. 11-14 25-29 
28. 22-19 15x22 29. 24x15 22-
27 30. 28-24 e successivo re-
cupero del pezzo. Pari. 
 

Gitto-Scarpetta S. 1-1      

Senise  

 

1. 21-17 10-14 2. 22-19 (il 
sorteggio mi è sfavorevole. 
Tra le tante 2N becco proprio 

questa) 5-10 3. 26-22 11-15 4. 
23-20 14x23 5. 20x11 7x14 6. 
28x19 14x23 7. 27x20 10-14 
8. 25-21!? (voglio giocare a 
viso aperto e rifiuto la 32-28, 
sicuramente migliore per la 
pari) 14-19! (anche 1-5 seguita 
da 12-16 risulta essere una 
condotta molto forte) 9. 22x15 
12x19 10. 29-26 (ormai conti-
nuo a giocare strano) 8-12 11. 
20-16 (A) 6-10! (Sergio vuole 
prendere l’iniziativa e con 
questo bel cambio ha intenzio-
ne di andare a minacciare i 
miei pezzi esposti nel biscac-
co) (B) 12. 16x7 4x11 
 

(38) 

13. 31-27! (dopo una profonda 
analisi faccio un sospiro di 
sollievo, ho trovato la soluzio-
ne per uscire da una situazione 
altamente delicata!) 11-14 14. 
27-23 19x28 15. 32x23 9-13 
16. 26-22 1-5 (C) 17. 24-20 5-
9 18. 20-15(anche 20-16 im-
patta) 2-6 (D) 19. 22-19!! 3-7
(ovviamente all’attacco 13-18 
segue 17-13!) 20. 21-18! 
14x21 21. 19-14 10x28 22. 
17x3 pari. 
 

(A): 20-15 (probabilmente 
migliore della 20-16 giocata in 
partita) 12-16 12. 21-18 6-10 
13. 31-28 2-6 14. 18-14 9-13 
15. 14x5 1x10 16. 26-21 4-8 
17. 30-27 10-14 18. 17x10 
6x13 19. 21-17 13-18 20. 15-
11 18-21 21. 27-22 19x26 22. 
24-20 16x23 23. 28x10 pari. 
 

(B): 12-15 12. 31-27 1-5 13. 
21-18 3-7 14. 32-28 6-11 15. 
16-12 7x16 16. 27-23 2-6 17. 
23x7 4x11 18. 26-22 6-10 19. 

Potete inviare i vostri contri-
buti all’indirizzo e-mail  
 
mossalibera@gmail.com  
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30-27 10-14 20. 18-13 9x18 
21. 22x13 5-9 22. 13-10 14-18 
ecc. pari con finale di lieve 
vantaggio per il nero. 
 
(C):2-5 17. 23-20 5-9 18. 20-
15 3-6 19. 15-12 13-18 20. 
22x13 9x25 21. 12-7 25-29 22. 
7-3 14-18 23. 3-7 18-22 24. 7-
11 29-26 25. 11x2 pari. 
 

(D): Se 3-6 19. 22-19 6-11 20. 
15x6 2x11 21. 30-27 13-18 22. 
23-20 Pari. Se 13-18 19. 22x6 
2x27 20. 30x23 3-6 21. 23-20 
6-10 22. 20-15 9-13 23. 15-11 
13-18 24. 11-6 18x25 25. 6-2 
14-18 26. 2-6 10-14 27. 6-10 
25-29 28. 10x19 18-22 29. 
19x26 29x22 30. 17-13 e bian-
co è in mossa. Pari 
 

PARTITA-TIRO    

Luogo d’azione: Play Ok  

Maijnelli-Gitto 0-2 
 
1. 21-18 10-14 2. 25-21 5-10 
3. 24-20 12-16 4. 22-19 10-13
(A) 5. 19x10 13x22 6. 26x19 
6x13 7. 28-24 (20-15 seguita 
da 28-24 è preferibile) 13-18 
8. 21x14 11x18 9. 29-25 9-13 
10. 30-26 13-17 11. 20-15 2-6 
12. 32-28 7-12 13. 26-22 17-
21 14. 22x13 21-26 15. 13-9 
 

(39) 

1-5!! 16. 9x2 16-20! 17. 23x7 
4x20 18. 2x11 26-30 19. 
24x15 30x7 20. 28-23 ecc. 
Nero vinse il finale 
 
(A): 7-12 5. 28-24 (A1) 12-15 
6. 19x12 8x15 7. 27-22 4-8 8. 
22-19 15x22 9. 26x19 8-12 10. 
32-28 10-13 11. 19x10 13x22 
12. 30-26 6x13 13. 26x19 2-5 
14. 29-26 11-14 15. 19x10 
5x14 16. 21-17 13-18 17. 26-
22 18x27 18. 31x22 14-18 19. 
22x13 9x18 20. 17-13 18-22 
21. 13-10 22-27 22. 10-5 1x10 
23. 20-15 12x19 24. 23x5 27-

31 25. 28-23 pari. 
 
(A1): 19-15 (per la serie delle 
partite con pezzo in meno 
dall’inizio. La seguente linea, 
a differenza delle classiche 
partite del “Dottore”, è gioca-
bile e lascia buoni spunti of-
fensivi anche per il colore che 
sacrifica il pezzo) 12x19 6. 20-
15 11x20 7. 18x11 6x15 8. 
23x5 1x10 9. 28-24 4-7 10. 32
-28 10-14 11. 26-22 3-6 12. 21
-17 2-5 13. 30-26 14-19 14. 26
-21 19x26 15. 29x22 5-10 16. 
28-23 7-11 17. 22-18 10-14 
18. 17-13 8-12 19. 31-28 15-
19 20. 24x8 19-22 21. 8-4 
22x31 22. 4-7 31x24 23. 7-3 6
-10 24. 13x6 24-20 25. 6-2 
20x27 26. 2-6 9-13 27. 6x15 
13x22 28. 3-6 14-19 29. 6-11 
27-30 30. 11-14 19-23 31. 15-
19 30-26 32. 19x28 26x17 33. 
28-23 pari. 
 
Qui di seguito vi propongo 8 
finali. Consiglio al lettore, 
come esercizio, di risolvere i 
quesiti a mente, senza spostare 
i pezzi sulla damiera e senza 
aiutarsi con la soluzione. 
 

(40 Badiali) 

Bianco muove e impatta 
 

(41 G. Costalonga) 

Bianco muove e vince 
 
 
 

(42 Volpicelli) 

Bianco muove e vince 
 

(43 Spiller) 

Bianco muove e impatta 
 

(44 Arcelli) 

Bianco muove e vince 
 

(45 Dino Rossi) 

Bianco muove e vince 
 
 
 
 
 
 

(46 Gitto) 

Bianco muove e impatta 
 

(47 De Martino) 

Bianco muove e impatta 

Soluzioni:  
 

40 Badiali: 1. 26-22 9-13 (Se 17-21 si 
impatta con il cambio 27-22 mangiando con 
la 31x22) 2. 23-20! 15x24 3. 22-19 3-7 4. 19
-15 17-21 5. 27-22 18x27 6. 25x9 27-30 7. 9-
5 30-27 8. 5-2 27-23 9. 2-6 pari.  

41 G. Costalonga: 1. 13-10 30-27 2. 23-19! 
15x22 3. 10-6! 2x11 4. 29-26! ecc. bianco 
vince riprendendo i 2 pezzi  

42 Volpicelli: 1. 22-19! 9-13 2. 19-15 13-18 
(ovviamente 13-17 non va bene perché dopo 
21-18 il nero è costretto a subire il tiro 
forzato) 3. 14-10! (se 21-17? 18-22 4. 14-10 
6x13 5. 17x10 22-27 6. 10-5 27-30 7. 5-2 30-
27 8. 2-5 27-22 9. 5-10 22-19 10. 10-6 19x12 
11. 6-11 Pari) 6x13 4. 21x14 13-18 5. 14-10 
18-22 6. 10-5 22-27 7. 5-2 27-31 8. 2-5 31-
28 9. 5-10 28-24 10. 10-14 24-20 11. 14-11 
ecc. Bianco vince.  

43. Spiller: 1. 7-12 19-22 (26-22 2. 12-16 22
-18 3. 16-12 19-22 4. 12-16 18-14 5. 28-23 
14-19 6. 31-27 19x28 7. 27x18 Pari) 2. 12-16 
22-27 3. 31x22 26x19 4. 28-23 19x28 5. 16-
20 28-32 6. 20-23 24-28 7. 23-27 28-31 8. 27
-23 Pari  

44 Arcelli: 1. 7-3 6-10 2. 22-18 27-30 3. 3-6 
10-13 4. 31-27!! 30x14 5. 6-10 13x22 6. 
10x17 Bianco vince  

45 Dino Rossi: 1. 15-11 7x14 2. 16-12 8x15 
3. 24-20! e bianco vince con qualsiasi rispo-
sta del nero catturando 3 pezzi. Siamo di 
fronte al famoso blocco centrale del geniale 
compositore Dino Rossi.  

46. Gitto: 1. 9-5 2x9 2. 31-27 24x31 3. 23-
19 14x23 4. 27x2 ecc. posizione di pari. 
Utile disimpegno in una posizione di netta 
inferiorità  

47 De Martino: 1. 21-18 5-10 2. 9-5! 2x9 3. 
23-20 12-16 4. 20-15! 11x20 5. 18-14 20-23 
6. 14x5 23-27 7. 5-2 6-10 8. 2-5 Pari  
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Iniziamo con questo numero la 
pubblicazione di alcuni eserci-
zi adatti a coloro che si sono 
da poco avvicinati al gioco 
della dama. Per quanto concer-
ne i diagrammi di dama italia-
na essi sono stati trasposti in 
questa rubrica dagli esercizi 
che il GM Sergio Specogna 
forniva ai suoi allievi durante i 
corsi di dama nelle scuole e al 
circolo damistico.  
 

(1 BV) 

(2 BV) 

(3 BV) 

 
 

(4 BV) 

(5 BV) 

(6 BV) 

(7 BV) 

 
 

(8 BV)  

(9 BV) 

(10 NV) 

(11 CHIUNQUE M BV) 

 
 

(12 CHIUNQUE M BV) 

(13 BV) 

(14 BV) 

(15 BV) 

Legenda 

BV= bianco vince; NV= nero vince; NM 
BV= nero muove bianco vince; BM pari; 
NM pari; Chiunque M BV= chiunque 
muova bianco vince 
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(16 BV) 

(17 BV) 

(18 BV) 

(19 BV) 

(20 BV) 

(21 BV) 

(22 BV) 

(23 NV) 

(24 BV) 

(25 BV) 

(26 BV) 

(27 BV) 

(28 BV) 

(29 BV) 

(30 BV) 

(31 BV) 

(32 BV) 

(33 BV) 

(34 BV) 

(35 BV) 



 

17 

(36 BV) 

(37 BV) 

(38 BV) 

(39 BV) 

(40 BV) 

(41 BV) 

(42 BV) 

(43 BV) 

(44 BV) 

(45 BV) 

(46 NM BV) 

(47 BV) 

(48 BV) 

(49 BV) 

(50 BV) 

(51 BV) 

(52 BV) 

(53 BV) 

(54 BV) 

(55 BV) 



 

18 

SOLUZIONI ESERCIZI PER PRINCIPIANTI 

 

N.d.r: per motivi di spazio le soluzioni di più esercizi sono state raggruppate su una riga. 

1. 1.29-26 1- 5  2.26-22 5-10 3.22-18; 2. 1.21-18 11-15 2.27-23; 3. 1.30-27 11-14 2.27-22; 4. 1.26-21 17x26 2.30x5 

5. 1.10- 5 1x19  2.7x23; 6. 1.29-25  1- 5  2.25-21  5-10   3.21-18; 7. 1.27-23  2- 6   2.26-22  6-11   3.22-19; 8. 1.14-11 23x 7   2. 
4x 9 

9. 1.16-12 23x 7   2. 3x19; 10. 1... 3- 6   2.32-28  6-11   3.28-23 11-15 ; 11. 1.17-21 25-29 2.21-25 29-26 3.25-29 26-30 4.18-14 
30-27 5.14-19 27-30 6.19-23; 1...25-29 2.17-21 29-25 3.21-26 25-29 4.18-22 29-25 5.26-29 25-21 6.29-25 21-17 7.22-19 17-13 
8.19-14 13-17 9.14-10 

12. 1.18-21 17x26 2.29x22 32-28 3.22-27 28-24 4.27-23; 1...32-28 2.29-26 28-23 3.26-22 23-20 4.22-19 20-16 5.19-15 

13. 1.31-27 24x31 2.15-12 31x22 3.12x26; 14. 1.11-7 4x20 2.16x21; 15. 1.29-25 21-26 2.31-27 23x30 3.25-29 

16. 1.23-19 16x23 2.14-11 7x14 3.19x1 3-6 4.1-5 6-11 5.5-10 11-15 6.10-14 15-19 7.14-18; 17. 1.18-14 10x28 2.27-31 4x11 
3.31x6 

18. 1.12-7 4x18 2.27-31 20x27 3.31x6; 19. 1.10-6 2x20 2.22x24 

20. 1.14-11 15x13 2.17x1; 21. 1.27-23 20x27 2.26-30; 22. 1.26-21 18x25 2.27-22; 23. 1...15-19 2.22x15 14-18 3.21x14 10x28 
4.32x23 7-12 5.16x7 3x28 

24. 1.11-15 32-28 2.15-20 28-31 3.20-23; 25. 1.15-20 22x31 2.20-23; 26. 1.31-28 24x31 2.25-29 31x22 3.26x10 

27. 1.20-23 14x5 [1...19x28 2.10x19] 2.23x14; 28. 1.13-10 14x5 2.3-6; 29. 1.14-18 29x6 2.1x12 20-23 3.12-15 23-27 4.15-19 27
-30 5.19-22 

30. 1.29-25 2x9 2.25x18 9-5 3.18-13 5-9 4.13-10; 31. 1.7-12 30x23 2.12-16; 32. 1.12-15 13x22 2.29-26 22x29 3.15x22 
 
33. 1.12-15 13x22 2.29-26 22x29 3.15x22; 34. 1.14-11 6x15 2.23-20 15x24 3.27-22 18x27 4.30x23 
 
35. 1.15-11 14x7 2.22-18 13x15 3.28x10; 36. 1.24-20 22-26 2.14-19 12-16 3.19-22 16x23 4.22x29 23-28 5.29-26 28-32 6.26-22 
32-28 7.22-27 28-24 8.27-23 
 
37. 1.30-26 9-13 2.26-22 13-17 3.22-18 17-21 4.14-11 7x14 5.18x2; 38. 1.29-26 22x29 2.13x22; 39. 1.20-24 14x30 2.7x21 
25x27 3.24x22 
 
40. 1.11-6 14x21 2.29-25 3x10 3.25x18; 41. 1.31-28 24x31 2.29-25 31x22 3.25x27 20-24 4.27-23; 42. 1.29-26 22x29 2.31-27 
17x26 3.27-30 
 
43. 1.21-18 13x22 2.30-27 22x31 3.20-24 31-27 4.24x22 32-28 5.22-27 28-32 6.27-23; 44. 1.24-28 21x7 2.28x10 
 
45. 1.17-13 10x17 2.19-14 6-2 3.14-10; 46. 1...23x32 2.14x23 16-20 3.23x16 32-28 4.16-20 28-31 5.20-23 
 
47. 1.18-14 11x18 2.16-12 7x16 3.23-20 16x23 4.27x2; 48. 1.9-5 2x9 2.18-14 11x18 3.16-12 7x16 4.23-20 16x23 5.27x2 
 
49. 1.15-11 6x15 2.19x12 8x15 3.26x12; 50. 1.24-20 16x23 2.14-11 7x14 3.19x1; 51. 1.2-6 19x3 2.26x12 8x6 3.9x11 
 
52. 1.9-13 19x17 2.12x26 29x13 3.2x18; 53. 1.26-21 17x26 2.29x22 5-10 3.22-18; 54. 1.5-9 19x3 2.26x12 16x14 3.9x11 
 
55. 1.6-2 19x17 2.12x26 29x13 3.2x18 
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Francesco Gitto è il nuovo Campione Italiano di Da-
ma Italiana. Con una eccellente performance il gio-
vane cosentino, tesserato con l’ASD Dama Lecce, 
vince il suo secondo titolo Assoluto staccando di due 
punti Sergio Scarpetta e Mario Fero, i quali hanno 
lottato fino all’ultimo turno per tentare di mettere in 
discussione il primato di Gitto. Francesco ha merita-
tamente vinto il suo secondo titolo Assoluto a coro-
namento di un progresso ottenuto negli ultimi anni 
grazie alla sua metodicità nello studio e nella prepa-
razione tecnica. La Redazione di Mossa Libera si 
complimenta con il suo rubricatario per la straordi-
naria prestazione e gli augura ulteriori successi per il 
futuro! 
 
 

È in corso il match per il titolo mondiale di scacchi 
tra il Campione del Mondo in carica, il norvegese 
Magnus Carlsen, e lo sfidante ventiseienne italo-
americano Fabiano Caruana. L’incontro per il titolo 
iridato si sta svolgendo a Londra e vede di fronte i 
due giocatori più forti del mondo: infatti Carlsen at-
tualmente è il numero uno nella classifica ELO della 
Federazione Internazionale di Scacchi e Caruana il 
numero due. A detta degli esperti di statistiche 
l’ultima volta che si è verificata una situazione del 
genere è stata nel 1990 quando ad affrontarsi furono 
Garry Kasparov e Anatoly Karpov. Il montepremi è 
stato fissato nel minimo previsto di 1 milione di euro 
al netto delle tasse applicabili, eccezion fatta per il 
ricavato dall’incasso dei biglietti (fonte: 

www.chess.com). Lo sfidante Caruana è ben noto nei 
confini del nostro Paese. Egli infatti è nato a Miami 
ma nel 2005 si è trasferito in Italia rappresentandola 
fino al 2015 e vincendo ben 4 campionati italiani 
assoluti per poi ritornare negli Stati Uniti e giocare 
per la federazione a stelle e strisce. Caruana nel mar-
zo di quest’anno ha vinto il torneo dei Candidati ot-
tenendo così il diritto di sfidare Magnus Carlsen, 
prodigio ventottenne norvegese che detiene il titolo 
mondiale dal 2013.  

Fabiano Caruana (a sinistra) e Magnus Carlsen nel primo incontro del match 

Estratto da “La verità” del 03/04/2018 
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