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Ricordo inoltre che è sempre attiva la nostra pagina Facebook dove potete trovare tutti gli aggiornamenti e le notizie in merito alla
nostra attività. Ne approfitto per segnalarvi che, a partire da questo
numero, abbiamo deciso di rendere la numerazione dei diagrammi
a sé stante per ogni articolo e rubrica; questo si è reso necessario
per evitare confusione visto che pubblichiamo numerosi esercizi e
diagrammi a puntate. Inoltre vi informo che abbiamo pubblicato,
oltre alle consuete rubriche tecniche, anche una intervista esclusiva
al G.M. Michele Maijnelli post vittoria del Campionato Italiano
Assoluto ed una recensione del libro scritto dall’amico Cosimo
Crepaldi, che a gennaio ci ha lasciati. Ci tenevo molto a pubblicare
questo pezzo dedicato a Cosimo il quale, nel novembre 2018, appena uscito il primo numero di Mossa Libera, mi ha telefonato
entusiasta per l’iniziativa da me intrapresa, raccontandomi per l’
appunto del suo testo dato alle stampe e che mi sono successivamente procurato leggendolo tutto d’un fiato. Questo numero è
quindi dedicato sia a Cosimo Crepaldi sia a tutte le persone che in
questi giorni stanno lavorando negli ospedali senza sosta in piena
emergenza sanitaria. In attesa che la situazione nel nostro Paese
torni alla normalità, il nostro pensiero è anche rivolto alle famiglie
delle vittime e a coloro che hanno i propri cari ricoverati in ospedale. Abbiamo inoltre deciso di pubblicare nel retro copertina una
vignetta a tema disegnata da Roberta Guzzardi, che ringraziamo
per averci autorizzato alla pubblicazione.

L’Editoriale
Cari Amici Damisti,

è un vero piacere ritrovarvi con questo primo numero del 2020, un
anno che è iniziato non con le migliori prospettive a causa della
situazione di emergenza sanitaria che sta investendo non solo il
nostro Paese ma tutto quanto il Pianeta. Come ben sapete l’attività
agonistica è stata temporaneamente sospesa in attesa di risoluzione
definitiva della pandemia globale, pertanto in questo periodo difficile speriamo di intrattenervi nel miglior modo possibile con la
nostra rivista. A tal proposito ci tengo a comunicarvi che di recente abbiamo aperto il canale Youtube come risorsa supplementare
per divulgare il gioco della dama e abbiamo pubblicato online, su
un servizio di file hosting, tutte le copie in formato PDF del nostro
giornale (http://www.mediafire.com/folder/2s2skhn56daem/
Mossa_Libera ), in modo da rendere diretto e semplice l’accesso
alla rivista. A tal proposito ricordo che è possibile scaricare Mossa
Libera anche sul sito del G.M. Marcello Gasparetti
www.damaitalia.it alla voce “Riviste e libri” e sul sito di Giovanni
Manghisi http://www.manghisi.it/ in homepage i quali ringrazio
sentitamente per l’ospitalità. Ringrazio anche la redazione del quotidiano online Quilivorno.it, che ha pubblicato dei quiz damistici
di Michele e Gianfranco Borghetti, per averci citato nell’ articolo
di cui riportiamo il link: https://www.quilivorno.it/news/sport/
allena-la-tua-mente-la-seconda-puntata-dei-quiz-damisitici-di- Buona lettura
michele-e-gianfranco-borghetti/

Luca Lorusso

Nelle immagini raffigurate sono presenti: il canale Youtube di Mossa Libera, il sito di Marcello Gasparetti, il sito di Giovanni Manghisi, la
pagina Facebook di Mossa Libera, il file hosting MediaFire dove è possibile scaricare la nostra rivista e la pagina di QuiLivorno.it
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I Miei Giorni Felici di Cosimo Crepaldi
-a cura di Maria Tolone Il 22 gennaio di quest’anno ci ha
lasciati l’amico damista Cosimo
Crepaldi, nato a Porto Tolle, in
provincia di Rovigo, il 16 maggio del 1937. Ma prima che ciò
accadesse ha fatto in tempo a
dare alle stampe un suo testo
estremamente interessante, che
si
inserisce
nell’ambito
dell’autobiografia, dal titolo I
Miei Giorni Felici, Edizioni
Europa, patrocinato dai comuni
di Porto Tolle, Caltignaga, Cameri e Terre del Reno. Grazie a
questo libro Cosimo rimane una
presenza costante nella storia
della dama, di chi lo ha conosciuto ma soprattutto di tutti
coloro che avranno la fortuna di
leggerne il libro. Egli, nella sua
presentazione, sostiene che ha
voluto unire i suoi sogni di ragazzo con i suoi ricordi di adulto, sottolinea come ognuno di
noi abbia un cassetto pieno di
ricordi che, spesso, non si apre
per mancanza di tempo, di voglia, di paura, o semplicemente
perché il presente è quello che
più conta. Ma quando si decide
di aprirlo, questo cassetto, capita
che non si finisce più ed i ricordi affiorano come un fiume in
piena, volano come nuvole di
farfalle colorate e si rimane
incantati a guardarle.
Ed è quello che è capitato a noi
leggendo I Miei Giorni Felici,
che si sviluppa in cinque parti:
le origini, l’infanzia, la giovinezza, Mirabello - San Carlo Terre del Reno e la passione.
Quale
il
nostro
stupore
nell’assaporare le atmosfere di
un mondo che è stato, nello

specifico ci siamo immersi nelle
atmosfere natalizie dove “i personaggi erano stampati su un
foglio di carta leggera che papà
mi aiutava a ritagliare ed incollare su del cartone (preso dalle
scatole da scarpe) perché si reggessero in piedi”; abbiamo scoperto che la colla si faceva in
casa con acqua, farina ed un
goccio di aceto bolliti; mentre la
letterina di Natale, da mettere
sotto il piatto di papà, era un
foglio bianco “sormontato da
una Natività con tantissimi bril-

simo, che accompagna il lettore
per mano in un mondo fantastico, che oggi le nuove generazioni non conoscono. Nulla è scontato nella vita di Cosimo ma
costruito pezzo su pezzo: lui,
che proviene da una famiglia
socialista (il nonno Giovan Battista era socialista, con la sua
casa frequentata da Giacomo
Matteotti), può studiare grazie
all’essere entrato in seminario,
dove avrà modo di frequentare
prima le scuole elementari e poi
le medie.
rino Saletnik, un panzer della
dama che, di fronte allo sbalordimento dell’avversario rispondeva, in tipico dialetto triestino:
“Putin, se ti te fazevi questa mi
fazevo quela”. Elementare! Interessante quanto scritto su Giacomo D’Amico, da Cosimo definito il Presidente della autonomia
e come non rammentare, inoltre,
la sua partecipazione a DamaSport per curare la rubrica sui
“terribili ottantenni”.
Le pagine scorrono fluide ed
anche noi, che tanti avvenimenti
non li conoscevamo, ne siamo
rimasti intrappolati. Scorre,
sotto i nostri occhi, la vita del
Circolo “Fiesso Umbertiano
(RO)”, dove spunta un esile
quattordicenne “con le gambette
troppo magre nei pantaloncini
troppo larghi, ma con una testa
grande così”, è Wainer Leopoldo Duò, che non ancora diciottenne arriverà a conquistare la
Cosimo Crepaldi durante la direzione di gara dell’Assoluto 2015
massima categoria.
lantini d’argento”.
Conclusi gli studi, che coincido- E potremmo continuare in queConfessiamo di esserci com- no con l’abbandono di questo sto affascinante viaggio della
mossi e ringraziamo il direttore percorso, Cosimo diventa un memoria, in cui Cosimo ci acdi questa rivista per averci offer- uomo in grado di coltivare gran- compagna dando un volto ed
to di leggere questo testo bellis- di passioni, tra cui annoveriamo una dimensione personale a tanti
la dama, attraverso la quale lo protagonisti, a gente comune a
abbiamo conosciuto. La sua è cui ha dato voce; e non finiremo
stata una carriera damistica af- mai di ringraziarlo per averci
frontata sia come giocatore sia, donato, attraverso la sua fluida
e soprattutto, in qualità di arbi- ed affascinante scrittura, questo
tro e di referente al Play Mode- testo. Resterai sempre nei nostri
na. Ci parla di Michele Borghet- cuori e ci accompagnerai, nel
ti, di Sergio Scarpetta e di Mat- nostro quotidiano, con i tuoi
teo Bernini¸ tra i ricordi novare- Giorni Felici.
si annovera l’amico damista
Luigi Terraneo; ricorda il semplice ragazzo Luciano Riolo che
“non leggeva né il Laviziani né
il Franzioni ma quando si concentrava trovava il classico ago
nel pagliaio”. A dimostrazione,
ci viene da dire, che la classe
non è acqua. E come non sottolineare la testimonianza che
Cosimo ci offre del grande Ma-

Cosimo Crepaldi festeggia 80 anni con la famiglia
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INTERVISTA AL G.M. MICHELE MAIJNELLI
- a cura di Luca Lorusso In un momento di tranquillità post
Campionato Italiano a Squadre,
svoltosi a Trieste lo scorso dicembre, e dopo aver partecipato al
rinfresco offerto dal prestigioso
Star Hotels Savoia, ci sediamo
nella lussuosa hall io ed il G.M.
Michele Maijnelli che mi ha gentilmente concesso una intervista
per Mossa Libera. L’atmosfera è
molto serena e rilassata, l’ideale
per condividere sensazioni, opinioni e pensieri sul Campionato
Italiano Assoluto di Dama Italiana
conclusosi il mese prima con la
vittoria del G.M. messinese.
Michele, innanzitutto complimenti per la bella vittoria di
questo campionato, quali sono
ora le tue considerazioni a freddo?
Ai nastri di partenza avevo visto
che eravamo sette od otto giocatori in grado di vincere il titolo e ho
pensato di partire subito bene,
perché ormai se inizi male un
campionato non riesci più a recuperare; infatti non esistono più i
giocatori “materasso”, oggi anche
gli ultimi sono ben preparati e non
hai più la possibilità di inanellare
tante vittorie consecutive per recuperare terreno. Ho visto il calendario iniziale e ho preso paura!
I primi otto giocatori del campionato li ho avuti tutti nei primi otto
turni e quindi era normale accumulare un po’ di ritardo. Infatti ho
vinto solo una partita contro Negrone e poi ne ho pareggiato sette.
In seguito ho approfittato del
calendario un po’ più in discesa
per recuperare posizioni in classifica, vincendo gli ultimi due incontri e per fortuna il quoziente
mi ha dato ragione.
Tra l’altro la vittoria è arrivata
30 anni dopo quella di tuo padre
(1989) preservando anche dei
“record” familiari.
Sì, infatti mio padre Antonino
vinse un Campionato a 23 anni di
distanza dall’ultimo titolo italiano
mentre se Berté avesse vinto nel
2019 sarebbero passati 38 anni. Se
non erro è rimasto imbattuto anche il record per un titolo italiano
vinto con l’età più alta.
C’è stato un momento in cui hai
pensato di potercela fare?
Nelle ultime due partite dovevo
giocare contro Fantozzi e Manetti
e sapevo che all’ultimo turno
c’era lo scontro diretto tra Gitto e
Scarpetta. Ho pensato che intanto

dovevo battere Fantozzi. È nata
una partita dove avevo sempre un
vantaggio che però rischiava di
diventare sterile. Finalmente dopo
tanta sofferenza vinco ma si avvicina a me Damiano Sciuto che,
dopo essersi complimentato per la
bella partita, mi dà una brutta
notizia: Scarpetta sta perdendo
con Berté. In quel momento mi
sono un po’ preoccupato ma per

due pezzi, era il 2008. Poi nel
2013 Fero mi superò di nuovo di
un punto, vincendo con il nero
contro Scaggiante la partita nr.2
che era favorevole al bianco. Insomma la vittoria dell’Assoluto
sembrava una maledizione prima
di quest’anno. Ora finalmente ho
acquisito anche il titolo di Grande
Maestro dato che oltre a questo
titolo italiano ho vinto 36 gare.

computer è che per me questi due
strumenti non sono preponderanti.
Mario Fero mi ha un po’ rimproverato dicendomi che percorrendo
questa strada sarebbe stato più
difficile, io però sono stato tenace
e h o vo lu to raggiu n ger e
l’obbiettivo a modo mio. Comunque ti preannuncio che tra qualche
anno vorrei scrivere un libro, è un
progetto che ho in testa da un po’
di tempo.
È curioso notare come negli
ul ti mi a nni i v i nci t or i
dell’Assoluto siano tutti ottimi
finalisti.

Sì è vero, con l’eccezione di De
Grandis che secondo me è più un
“partitista”. Come dicevo anche
prima, oggi i giocatori sulla carta
più abbordabili sono davvero
molto preparati. Non li batti più
“di schianto” come una volta in
apertura, oggi a dama italiana si
vince più per la sottigliezza nel
finale e senza questa bravura si
pareggiano tante partite, rischiando di non arrivare nemmeno sul
podio pur non avendo colpe; in
più i giovani ora incalzano a ritmi
serratissimi, è sempre difficile. Io
comunque sono un giocatore molto solido, che magari non avrà un
gioco arioso come quello di Gitto
o Scarpetta, ma nelle mie giocate
mi muovo molto bene non dando
grossi punti di riferimento. Chi
gioca contro di me sa che quel
tipo di partita l’ho giocata almeno
Michele Maijnelli con il papà Antonino
duemila volte nella mia vita. Avevincere un titolo ci vuole anche un Come ti sei preparato per que- re delle certezze in questo senso è
po’ di fortuna: miracolosamente sto campionato?
molto importante.
Scarpetta “esce vivo da sotto un
A differenza dei giocatori moder- Senti, la differenza tra il tuo
camion”, pareggia e così ci siamo
ni io ho uno stile tutto mio da gioco e quello di tuo padre?
trovati all’ultimo turno in quattro
anni: gioco molto, anche su Plaa pari punti. Berté giocava di
yok per allenare il colpo d’occhio Il gioco di mio padre forse era più
bianco con De Grandis ed io di
che ho ereditato anche da mio pulito con grande tecnica del finanero contro Manetti, quindi avepadre. Mi riguardo solo le mie le. Non aveva molto il dono
vamo il cinquanta per cento ciapartite, di quelle degli altri non so dell’impostazione, alle volte se lo
scuno di possibilità di vincere il
niente; mi piace molto il finale portavi fuori dal seminato perdeva
titolo mentre Gitto e Scarpetta
che è il mio terreno preferito, mi anche malamente. Io forse sono
all’ultimo turno era molto probasento infatti un giocatore da se- più forte in impostazione ma lui
bile che si sarebbero annullati a
conda parte della partita. Poi chia- nei finali di manovra era superiore
vicenda. Io ho vinto abbastanza
ramente ho anche le mie partite perché rispetto a me lui è meno
velocemente contro Manetti ma
teoriche che utilizzo. La mia quin- vulcanico, era un giocatore molto
ho visto che Berté poteva vincere
di è una preparazione molto arti- paziente. Io sono più temperacontro De Grandis: a quel punto
gianale, nel senso che gioco molto mentale ed irruento mentre lui è
ho capito che il quoziente sarebbe
sui miei concetti concentrandomi più metodico e calmo. Queste
stato decisivo e per una volta è
sul mio stile. Nonostante abbia le caratteristiche del carattere persostato a me favorevole per tre cenmie idee e l’80% della mia prepa- nale penso si riflettano molto nel
tesimi!
razione sia costruita sul mio gio- gioco. La cosa incredibile è che
Ti era già capitato di arrivare co, non perdo comunque di vista questa capacità di manovra a lunl’idea di ampliare le mie cono- go respiro nel finale mio padre ce
molto vicino al titolo?
scenze: in questo senso studio l’aveva nel Dna perché non ha
Ero arrivato due volte secondo
anche dai testi come il libro di mai studiato il finale. Questa sua
dietro Mario Fero, di cui una dove
Gasparetti solo per avere una caratteristica è riconosciuta da
Fero mi ha superato di un punto,
visione a 360 gradi della dama. La tutti i grandi giocatori sia del pasvincendo per tempo una partita
differenza con altri giocatori che sato sia del presente. Lui studiava
con De Vittorio dove era sotto di
studiano sia dai libri sia con il solo le partite perché in apertura
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aveva capito di essere meno competitivo. Ora, anche se l’età non
gli permette di riconoscere le
persone, se guardi la foto che ho
fatto con lui con la coppa, sembra
che si sia reso conto della mia
vittoria e sembra che sorrida!
Quando hai iniziato a giocare a
dama avresti mai pensato di
arrivare così in alto?
Ad essere sincero no, perché comunque io non avevo il carattere
del damista. Da bambino ero molto distratto, impulsivo, superficiale, quindi tutte le caratteristiche
che un damista non dovrebbe
avere, poi però col tempo ho visto
che avevo talento: facevo circa
dieci partite a sera con mio padre.
All’inizio le perdevo tutte, poi
piano piano riuscivo a pareggiarne
qualcuna, poi a vincerne diverse
finché verso il 1991-1992 giocavamo alla pari. Sono riuscito a
trasformare i miei difetti di irascibilità e superficialità in orgoglio e
voglia di competere. Ciò che prima poteva essere per me negativo
ora è diventato forza e carattere,
quest’ultimo sicuramente è il mio
punto di forza perché quando
gioco non ho paura di nessuno.
Devo ammettere che grazie alla
dama sono migliorato anche molto come persona. È importante
saper dominare il proprio impeto,
io ci sono riuscito anche se ogni
tanto il “vulcano” che è dentro di
me riemerge e non ci si può fare
niente. Nella vita di tutti i giorni
alle volte mi dicono che sono
duro, polemico ma non lo faccio
con cattiveria: sono professore di
diritto e non sopporto le ingiustizie, quando vedo abusi e soprusi
vari rischio di diventare antipatico
solo perché non amo certe cose.
Diciamo che la dama mi ha aiutato molto, mi ha forgiato anche
come persona e, al momento,
credo di avere uno stile di gioco
unico tutto mio, non simile a quello di altri.
Quando invece hai cominciato a
giocare a dama avevi qualche
giocatore a cui ti ispiravi? Più o
meno agli inizi tutti abbiamo un
modello di riferimento prima di
acquisire la consapevolezza del
proprio stile di gioco.
Per tantissimi anni il mio idolo è
stato il Maestro Matteo Borrello
di Catania. Era un giocatore con
una fantasia incredibile, che giocava con tutti a viso aperto anche
se alle volte andava un po’ troppo
oltre e perdeva malamente, però
l’ho visto mettere in difficoltà
anche giocatori del calibro di
Borghetti e Fiabane. Il suo stile
mi faceva veramente impazzire:

blocchi, sacrifici di pezzi, posizioni ingarbugliate, insomma era uno
spettacolo. Seguivo anche Fiabane
perché sembrava di vedere giocare una macchina ma non mi piaceva molto la sua scarsa propensione al rischio a differenza di Borghetti che in questo per me è eccezionale; Michele infatti grazie a
questo ha vinto più gare mentre
Fiabane era più un giocatore da
match. Nicola se sapeva che una
mossa era perdente non l’avrebbe
giocata contro nessun giocatore
nemmeno sotto tortura anche se
gli avesse dato qualche chances di
scombussolare l’avversario. Io i
rischi me li prendo ma con criterio, senza avventurarmi in vicoli
ciechi. Un esempio è la partita che
ho vinto a Milano contro Fava,
che comunque è un giocatore
solido.

il difetto che perdo raramente con
i big ma le mie sconfitte più dolorse arrivano spesso con i giocatori sui 4000 punti elo. A differenza di Borghetti, che con questi
giocatori fa molti più punti, io non
riesco bene a comprendere qual è
il punto di rottura per forzare
senza lasciarci le penne. Ad esempio quest’anno ho perso contro
Greco: peccato perché a posteriori
con il pareggio avrei anche vinto
il torneo. Senza dubbio questo è
l’aspetto del mio gioco sul quale
devo assolutamente migliorare.
Abbiamo parlato poco fa anche
del libro di Gasparetti e dei
programmi come il Kingsrow.
Tu pensi che la dama italiana
sia un gioco ormai “risolto”?

messo a pensare il motivo di questa mossa che normalmente non
avrei fatto e ha perso per tempo.
Sai, queste sono le astuzie che si
acquisiscono con l’esperienza e
con molti tornei giocati. Sono 35
anni che gioco a dama e in media
partecipo a 12 tornei all’anno...fai
un po’ il calcolo di quante partite
ho giocato. Le gare però bisogna
farle un po’ dappertutto, io vado
spesso al nord e al centro Italia
perché se ti limiti a giocare solo
nella tua zona il gioco rischia di
ristagnare, è importante ampliare
gli orizzonti ed imparare anche gli
stili degli altri giocatori facendoli
tuoi. Per me questo è un aspetto
fondamentale per crescere così
come quello di rivedere sempre le
proprie partite ed imparare dagli
errori commessi. La capacità di
analisi secondo me invece è un
dono di natura che però si può
anche allenare.

Non credo proprio. Ci sono veramente tante varianti e variabili
che anche i giocatori che hanno
immagazzinato molte conoscenze
come Scaggiante non conoscono
Ci sono degli argomenti in partutto.
ticolare che un buon giocatore
dovrebbe studiare?

Prima parlavamo della nuova
generazione che incalza, chi
secondo te è il più forte tra i
giovani che sono emersi negli
ultimi anni?

Due G.M. a confronto, Michele Maijnelli e Paolo Faleo

Hai dei consigli da dare a chi
vuole raggiungere alti livelli nel
gioco della dama?

Premesso che stiamo parlando di
altissimi livelli ed eccezionali, per
me qualcosa in più ce l’ha Gitto.
Ha un gioco molto arioso e difficile da tenere a bada; negli ultimi
anni ha imparato a complicare
anche le posizioni dove in teoria
non si rischia nulla. Scaggiante è
molto simile a Fiabane, anche
nella metodicità dello studio.
Negrone mi piace moltissimo
come giocatore perché gioca per
vincere veramente contro chiunque: ti affronta a viso aperto senza
alcun timore ma questo stile gli fa
perdere una decina di partite
all’anno. Un big non ne deve
perdere così tante. Fiabane, che
nel 1996 venne a casa mia in Sicilia, mi disse che sarei diventato un
campione il giorno che avrei perso due partite ogni cento giocate.
Da quella volta non mi sono più
tolto dalla testa quella frase. Io ho

Innanzitutto bisogna fare molti
tornei. L’esperienza che ti dà
qualunque tipo di torneo è fondamentale. Ti racconto una malizia
che ho acquisito con l’esperienza
e che mi ha permesso di vincere il
titolo italiano: al 3° turno
dell’Assoluto incontro Negrone
che aveva vinto le prime due partite mentre io avevo impattato con
Damiano Sciuto e Faleo. Io gioco
con un’apertura 2N con il bianco,
lui mi pressa e siamo in un finale
di quattro contro quattro; vedo
che lui ha pochissimo tempo ed io
potevo scegliere se giocare una
variante di pari tranquilla oppure
rischiare una mossa meno forte
nel finale e fare pari sotto pezzo
però facendolo pensare: come
volevasi dimostrare Negrone si è
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Per contrastare i giocatori più forti
innanzitutto bisognerebbe studiare
le partite classiche come la Bassi
Quadrati, la FIFE, la Controdiagonale, la Bassi Quadrati in Contromossa, la Controfife ecc. Questo è
proprio l’ABC della dama italiana
e quando parlo di studiarle intendo dire che bisogna saperle reggere contro chiunque. Una volta
acquisito un bagaglio a 360 gradi
bisogna fare un passo in più ed
imparare a vincere queste partite
contro i giocatori di un certo livello sui 4000 punti elo: tenendo
sempre a mente le linee di pari
bisognerebbe rischiare qualcosa
dove al limite se il tuo avversario
gioca tutte le mosse corrette fai
pari sotto pezzo ma, se sbaglia
qualcosa perché preso fuori teoria,
puoi vincere le partite. Poi come
già detto prima i finali bisogna
conoscerli ed anche saperli maneggiare nel gioco vivo. Se in un
torneo meriti sette punti ne devi
fare otto, mai il contrario, altrimenti non si diventerà mai dei
campioni.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
Il mondiale di Dama Italiana è ora
la mia priorità anche se parto un
po’ svantaggiato in quanto non ho
mai giocato le partite catalogate
come 3N mentre altri giocatori
come Scarpetta hanno già studiato
queste partite. Poi chiaramente
vorrei fare il bis all’Assoluto.
Grazie Michele, è stato un piacere!
Grazie a te!

DAMA PER CORRISPONDENZA
- a cura di Marco Battista Cari amici damisti, il fatto che
sto per raccontarvi ebbe inizio
nei primi mesi del 1982. Ero
un damista, di categoria
“Provinciale”, di belle speranze, innamorato della Dama,
ma impossibilitato a recarmi
fuori provincia per prendere
parte a tornei importanti. Risiedo in un paese del Salento:
Alessano, in provincia di Lecce. Nel 1982 ero iscritto al
Circolo “Amici di Damasport”
perché isolato damisticamente.
Ero abbonato alla rivista
dell’Arci “Contromossa Dama”, dove il maestro palermitano Santo Lo Galbo curava
una rubrica che a me piaceva
molto: “Mossa per mossa”. Il
maestro analizzava accuratamente, mossa per mossa appunto, una partita a puntata.
Osai inviargli alcune partite
che avevo giocato con un caro
amico e compaesano, Valerio
Ugenti, anche lui di categoria
“Provinciale”, proponendogli
di giocare con me qualche
partita per corrispondenza.
Non speravo di vedere pubblicate mie partite, ancor meno
speravo che Lo Galbo, vicecampione italiano assoluto del
1981, accettasse di giocare con
me per corrispondenza.
Dopo poco tempo Santo Lo
Galbo mi rispose, la sua prima
lettera è datata 27 aprile 1982:
“Sono contento della sua passione per il gioco della Dama
ed osservando le partite da lei
inviatemi ho constatato che,
pur essendo dei “Provinciali”,
sia lei che il suo amico, giocate abbastanza bene. Sono convinto che partecipando a qualche torneo ed avvicinandovi
così di più al mondo damistico
nazionale potreste arrivare ad
un buon livello tecnico. Passando all’esame delle partite
ritengo la terza (apertura 2117 10-14 22-19) la migliore.
[…] Sebbene finora (è già il
secondo anno che scrivo la
rubrica) abbia ospitato solo
partite di “Maestri” e di
“Nazionali” giocate in gare
ufficiali, mi sembra giusto

pubblicare di tanto in tanto
anche qualche partita di giocatori che, pur non avendo
modo di partecipare a tali
gare, riescono ad esprimersi a
livelli accettabili”. Riguardo
alla mia richiesta di giocare
per corrispondenza Santo mi
rispose così: “Va bene per le
partite per corrispondenza, in
genere si giocano due partite,
una col Bianco e una col Nero. Io ovviamente inizio col
Bianco, lei farà la sua prima
mossa col Bianco nella prossima lettera, rispondendo anche
alla mia prima mossa di adesso: 1) 23-20”.
La mia gioia fu davvero grande.
Riporto qui, con qualche nota
di commento le due partite.

(2)

(3)

Muove il nero

Muove il bianco

27-22? (A) 6-11,21-17 13-18,
22x13 9x18, 17-13 3-6,13-9?
(mossa perdente, 31-28 2327,30x23 18-22, 26x19 1115,20x11 6x22, lascia al BianA:27-22 29-25,22-18 10-13,20 co qualche possibilità di pari)
-15 13x22, 15x8 25-21,19-15 vedi il diagramma.
21-18,15-12 7-11,12-7 18-14,7
(4)
-3 17-21,31-28 22-26,3-6 1115,6-10 15-19,10x1 2-5,1x10
14x5,24-20 26-29,20-15 2926,15-11 5-10,16-12 26-22,117 4x11,12-7 21-25,7-3 1114,28-24 19-23,8-4 23-28,4-7
28-31, Nero in posizione di
vincita (Kingsrow).
14-19? (B),22x15 7-12,16x7
3x19, 27-22 19-15? (C),22-18
15-19,18-13 19-14,13-9 1410,24-20 10-5, 20-15 pari.

Bianco: Lo Galbo Santo
Nero: Battista Marco
23-20 12-15,28-23 10-14,2218 6-10,20-16 10-13,26-22 812,23-20? (32-28 è corretta)
13-17, 29-26 vedi il diagramma.
(1)

B:3-6,2420 (27-23 1419,23x14 7-12,16x7 4x27,2622 6-10, Nero vince) 6-11,2723 11-6, 22-19 6-10,26-22 1721,22-18 6-10, Nero vince (Lo
Galbo).
C:19-14,24-20 14-18,22-19 18
-14,19-15 14-11,26-22 1721,15-12 11-6,22-18 21-26,1813 26-30,13-9 30-27,12-7
4x11,20-16 27-22,8-4 6-3,9-5
22-19,5-2 11-14,2-5 14-18,510 18-22, 4-8 22-26,8-12 posiMuove il nero
zione di pari, ma il Bianco
deve giocare con molta atten9-13!,18x9 5-10,32-28 10zione (Kingsrow).
13,28-23
1-5,21-18
14x21,25x18 15-19, 22x6
Bianco: Battista Marco
13x29,23-19 3x10,20-15(A)
Nero: Lo Galbo Santo
29-26,15x8 2-6,9x2 2622,2x11 22x6,30-26 6-3 (6-11
22-19 11-14,24-20 9-13,20-16
è più forte), 27-22 10-14,31-27
(preferibile 20-15)13-18,28-24
vedi il diagramma.
5-9,23-20 14x23,21x5 1x10,
25-21(31-28 perde con 7-11)
10-13, vedi il diagramma

Muove il nero

18-22? (B) 26x19 11-15,20x11
6x22,31-28 23-27,30x23 2227, 23-19 27-30,28-23? 30-27,
23-20 27-23,19-14 23-19,1410 12-15, 20x11 7x14,32-28
14-18,24-20? (C) 18-22, 28-24
22-27,16-12 8x15,20x11 1914,9-5 14x7,5-1 7-3,1-5 2-6,59 6x13,9x18 27-30, il Bianco
abbandona (D).
A: 26-22 13-17,29-26! 1215,20x11 7x14, 27x20 9-13, la
posizione del Nero è sicura
(Lo Galbo). A 9-13, può seguire: 32-28 4-7,28-23 6-11,22
-19 13-18, 19x10 18x25,26-22
11-14,22-19 14-18,31-28 2529,19-14
7-12,16x7
3x19,23x14 posizione di pari
(Kingsrow).
B: 12-15,26-22 18x27,31x22
11-14,20x11 6x15,29-25 2327,30x23 14-19,23x14 7-

6

12,16x7 4x27,32-28 8-12,2521 27-30,21-18 30-27,18-14
12-16,14-11 15-19,11-7 2722,7-4 22-18,4-7 18-14,7-12
14-11,12-8 11-15,8-4 16-20,
ecc. Nero vince (Kingsrow).
C: Perdente, 29-26 impatta
tranquillamente (Lo Galbo).
Vediamo: 29-26 19-14,10-5 812,16x7 4x11,28-23 11-15,2320 15-19,20-15 19-23,15-12
23-27,26-22 18-21,12-7 2731,5-1 31-27,22-18 14-10,2420 27-22,18-13 10x17,1-5 1713,7-3 22-19,3-6 13-18,20-16
19-15,5-10 posizione di pari
(Kingsrow).
D: Il Nero vince dopo aver
fatto la terza dama. Ecco un
possibile seguito: 18-21 30-27,
21-18 27-23,18-14 3-6,29-25 4
-7, 25-21 7-12,21-17 23-20,17
-13 12-16,14-10 6-2,10-14 2015,13-9 2-5,14-18 16-20, ecc.
Nel 1983, dopo aver partecipato alla finale del Campionato
italiano a squadre (Prato 3/4
dicembre), Lo Galbo fu da me
ospitato ad Alessano per qualche giorno. L’ 11 e 12 dicembre si sarebbe svolto a Lecce
(60 km dal mio paese) il 2°
Torneo “Città di Lecce”. Lo
Galbo mi confidò che nella
partita per corrispondenza

aveva consapevolmente rischiato di perdere, in quanto
conosceva il sacrificio 9-13,
ma aveva corso il rischio per
uscire dal seminato teorico
non immaginando, neanche
lontanamente, che un giocatore alle prime armi e damisticamente isolato potesse effettuare un simile sacrificio.
Oltre alla Dama scoprimmo di
avere un’altra passione in comune, l’enigmistica. Lui è un
maestro anche in enigmistica
classica, quella difficile; ha
ideato anche dei giochi che
sono stati pubblicati su riviste
del settore. Io non vado oltre
“La Settimana enigmistica”.
Lo Galbo mi portò fortuna,
perché a Lecce vinsi nella categoria “Provinciali”.
La partita giocata con l’amico
Valerio Ugenti venne pubblicata sul numero 9/1982 di
“Contromossa Dama”, nella
rubrica “Mossa per mossa”.
Santo Lo Galbo commentò
molto accuratamente la partita.
Per dovere di cronaca ve la
propongo di seguito, ma solo
con poche annotazioni per
ragioni
di
spazio.
L’introduzione e le note sono
del maestro Santo Lo Galbo.
“La partita di questo mese mi
è stata inviata da Marco Battista, un lettore abitante in un

paesino in provincia di Lecce:
Alessano. Il suo avversario è
un compaesano, Valerio Ugenti. Pur essendo entrambi di
categoria “Provinciale” la
partita mi è sembrata non priva di spunti interessanti e l’ho
ritenuta quindi meritevole di
pubblicazione”.
Bianco: Battista Marco
Nero: Ugenti Valerio
21-17 10-14,22-19 14-18,1915 12x19,23x14 11-15,28-23 8
-12,23-20 6-11? (debolissima,
12-16 è corretta), 20-16? (2621 sembra vincente per il
Bianco) 5-10,14x5 1x10,32-28
11-14,26-21 4-8,28-23 1520,24x15 12x28,31x24 8-12,
24-20 2-6,29-26 6-11,26-22
vedi il diagramma
(5)

Muove il nero

Marco Battista in una foto di repertorio
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12-15!, 22x6 3x10, 27-22
15x24, 30-27 24-28, 22-18 2831,27-23 31-27,23-20 (anche
le altre impattano) 27-22,2015 22x13,15x6 7-11,6-3 1115,3-6 15-20, 16-12 14-19,128? (12-7 impedisce 10-14 e
rallenta lo svincola-mento
delle pedine nere) 10-14, 8-4
19-23, pari.
Prima di concludere permettetemi una breve digressione. I
bravi giocatori usano spesso la
formula dubitativa nei loro
commenti e nelle analisi di
partite. Anche nella vita di
tutti i giorni succede così, gli
ignoranti sono sempre categorici nei loro giudizi e nelle loro
valutazioni.
Cari amici, spero che questi
miei ricordi damistici vi abbiano divertito.

Potete inviare i vostri contributi all’indirizzo e-mail
francescogitto1@alice.it
14-19 26. 3-6 19-22 27. 6-10 sono tutte e 4 valide difese)
14x23 4. 28x19 6-10?? (9-13
23-27 28. 31-28 pari
porta il nero alla vittoria; dopo
(A): una giocata più solida per la ripresa del pezzo con 31-28
il nero poteva essere la se- il nero sbilancia il bianco con
guente: 3-6 13. 26-21 4-8! 14. 23-27 e sviluppando la 1-5 ,il
18-13 9x18 15. 22x13 20-24 bianco si ritrova dopo poche
16. 27-22 7-12 17. 22-18 12- mosse in una posizione inso15 18. 19x12 8x15 19. 13-9 15 stenibile ) 5. 31-28 2-6 6. 28-19 20. 18-14 11x18 21. 21x14 23 7-12 7. 29-25 12-15 8.
19-22 22. 25-21 22-26 23. 21- 19x12 8x15 9. 23-19?
18 26-29 24. 18-13 6-10 pari
(3)
A cura del
G.M. Francesco Gitto
Dedichiamo questa puntata al
campionato a squadre di dama
italiana, vinto dalla squadra
trevigiana. In particolare, ospitiamo proprio il nostro Direttore, forte maestro di dama internazionale, che non perde occasione di cimentarsi anche sulla
variante italiana.
Lorusso-Di Bella 1-1
1. 22-18 12-15 2. 26-22 10-14
(10-13 da preferirsi, la difesa
del bianco è molto delicata) 3.
23-19 14x23 4. 28x12 8x15 5.
32-28 5-10 6. 28-23 10-14 7.
21-17 14x21 8. 25x18 1-5 9.
23-19 15-20 10. 24x15 11x20
11. 30-26 (18-14 e 29-26 migliori, consentono al bianco
giocate offensive) 6-11 12. 2925

Maijnelli-Lorusso 1-1
1. 23-20 9-13 2. 20-15 11x20
3. 24x15 12x19 4. 22x15 1014(l’attacco 7-12 seguito
dall’avanzata 4-7 è l’attacco
sicuramente più utilizzato) 5.
27-22 13-17 (5-9 migliore
mentre 14-19 è una linea interessante per ingarbugliare il
gioco) 6. 21-18 14x21 7.
25x18 5-10 8. 22-19(28-24
lascia al bianco un discreto
vantaggio) 10-14! (spazza
tutto il gioco per ottenere una
posizione tranquilla) 9. 18x11
7x23 10. 28x19 1-5 11. 32-28
4-7 12. 28-24 5-10 13. 26-22
(se 31-27 il nero impatta facilmente con l’attacco 7-11) 1014 14. 19x10 6x13 15. 22-19
13-18 16. 24-20 2-6 17. 31-27
18-21 18. 20-16

14. 28-23?? (mossa spontanea
ma purtroppo perdente) (A) 610 15. 30-27 10-14 16. 29-25
2-5 17. 26-21 3-6 18. 21-17 48 19. 24-20 14-19 20. 23x14
16x30 21. 14-11 6-10 22. 11-6
Nero vince
(A): 29-25! 6-10 15. 30-27!!
(la sequenza giusta che forza
la pari!) 2-5 16. 26-22 10-13
17. 15-11 5-9 18. 28-23 13-17
19. 22x13 9x18 20. 23-19 1721 21. 27-22 18x27 22. 25x18
pari
Lorusso –D’Amato 0-2

1. 21-18 12-16 2. 22-19 10-13
3. 27-22 5-10 4. 31-27 1-5 5.
25-21 13-17 6. 23-20 (rientro
ad una classicissima:
l’ickerwarese) 16x23 7. 27x20
10-13 8. 20-15 (20-16 e 28-23
(23-20 impatta) 4-8?? (il cam- altre 2 difese molto care ai
teorici) 11x20 9.
bio 15-20 è vincente) 10. maestri
24x15
6-11!
10. 15x6 2x11
19x12 8x15 11. 27-23 15-20
12. 24x15 11x27 13. 30x23 6(5)
11 14. 22-19 3-7 15. 26-22 1114 16. 19-15 14-19 17. 23x14
10x26 18. 15-12 26-30 19.
12x3 9-13 20. 17x10 5x14 21.
21-18 14x21 22. 25x18 pari
Troisi-Lorusso 0-2
1. 21-18 12-16 2. 23-20 16x23
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x21
5. 25x18 1-5 6. 32-28 5-10 7.
28-23 8-12 8. 23-19(26-21 è la
giocata regolare) 11-14(12-16
migliore) 9. 18x11 7x23 10.
27x20 12-16 11. 20-15 10-14
12. 31-28(26-21 impatta più
facilmente) 14-18 13. 22x13
9x18

(2)

(1)

(4)
6-10 19. 27-22 10-14 20.
19x10 7-12 21. 16x7 3x26 22.
29x22 21-26 23. 30x21 17x26
20-23 (A) 13. 27x20 11-15 14. pari
19x12 7x23 15. 22-19 2-6 16.
26-21 6-10 17. 19-15 4-7 18.
Lorusso-Salvato 1-1
15-11 7x14 19. 18x11 10-14
20. 21-18 14x21 21. 25x18 5- 1. 21-17 12-16 2. 25-21 10-14
10 22. 11-6 10-14 23. 18x11 3. 23-19?? (cambio perdente,
3x10 24. 11-6 10-14 25. 6-3 22-18 22-19 23-20 e 29-25

11. 30-27?? (perdente; 19-14 e
28-24 impattano, ma con attenzione) 11-15 12. 19x12
8x15 13. 27-23 7-12 14. 28-24
12-16 15. 32-28 4-8 16. 23-19
16-20 17. 19x12 8x15 18. 1814 13-18 19. 22x13 9x25 20.
14-11 5-9 21. 26-22 9-13 22.
22-19 15x22 23. 24x15 22-27
ecc. Nero vince
Morsellino-Lorusso 0-2
1. 24-20 10-13 2. 20-15 12x19
3. 22x15 11x20 4. 23x16 1317 (accantonamento passivo,
meglio proseguire verso il
centro con 5-10 e 10-14) 5. 21
-18 5-10 6. 28-24 meglio diri-
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gersi verso il centro con 28-23,
altra mossa passiva verso la
sponda) 10-13 7. 32-28 13x22
8. 27x18 1-5 9. 28-23 6-11 10.
23-19 11-15 11. 19x12 8x15
12. 31-27 5-10 13. 18-13 9x18
14. 26-21 17x26 15.29x6 3x10
(6)

(terza damiera della squadra 13. 23-19 14x23 14. 27x20 10trevigiana).
13 15. 21-17 15-19 16. 22x6
13x22 17. 20-15 2x20 18.
24x15 3-7 19. 25-21 7-12 20.
Ghittoni- Peruch 0-2
15-11 22-26 21. 21-18 26-29
1. 21-18 12-16 2. 23-20 16x23 22. 11-7 12-16 23. 7-4 8-12
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x21 24. 4-7 12-15 25. 7-11 15-20
5. 25x18 1-5 6. 32-28 5-10 7. 26. 11-15 20-24 27. 15-20 2428-23 8-12 8. 22-19 10-13 9. 28 28. 18-14 28-31 29. 14-11
27-22 12-16 10. 30-27(19-14 29-26 30. 11-7 26-22 31. 7-3
migliore) 7-12 11. 19-14 12- 22-19 32. 20-24 19-15 33. 3-6
15 12. 14x7 4x11 13. 23-19 15 16-20 34. 6-10 20-23 35. 10-20 14. 24x15 11x20 15. 18-14 14 15-19 36. 30-27 19x10 37.
20-23 16. 27x20 16x23
27x20 10-14 38. 20-15 14-11
39. 24-20 11-7 40. 20-23 7-3
(8)
pari.

Dal campionato italiano lampo.
Scaggiante-Gitto 1-1

1. 22-19 12-16 2. 27-22 8-12
3. 31-27 11-14 4. 21-18 14x21
5. 25x18 10-13 6. 23-20 16x23
7. 27x20 13-17 (interessante
attesa) 8. 20-15 12-16 9. 28-23
7-11! 10. 15-12 6-10 11. 29-25
10-14 12. 19x10 5x21 13.
25x18 1-5 14. 23-19 5-10 15.
32-28 2-6 16. 28-23 10-14 17.
19x10 6x13 18. 12-8 3-6 19.
30-27 6-10 (4-7 ora poteva
impensierire di più il bianco)
Ultima partita del giovane 20. 23-19 4-7
maestro reggino Fabbricatore,
(11)
sempre in occasione del predetto campionato.

16. 27-23 10-14 17. 30-26 1519 18. 23-20 14-18 19. 20-15
4-8 20.16-12?? (sacrificio illogico ed ovviamente perdente.
24-20 e 26-21 impattano entrambe) 7x16 21. 15-11 18-22
22. 26-21 22-26 23. 21-18 ecc.
17.14-11? (19-15 impatta fanero vince
cilmente) 6x15 18. 19x12 2327 19. 22-18 13x22 20. 26x19
Patatti-Lorusso 1-1
27-30 21. 12-8 30-27 22. 8-4
1. 21-18 12-16 2. 23-19 10-13 27-23 23. 19-15 23-20 24. 15(inferiore,10-14 è la linea mi- 12 20-15 25. 4-8 9-13 26. 8-4
gliore) 3. 28-23 13-17(mossa a 15x8 27. 4-7 8-4 28. 7-11 3-7
sponda passiva) 4. 32-28 5-10 29. 31-27 4-8 30. 11x4 8-12
5. 19-15 11x20 6. 24x15 7-12 31. 27-22 12-15 32. 4-7 2-5
7. 23-19 4-7 8. 28-24 7-11 9. 33. 29-26 5-9 34. 26-21 13-17
25-21 11x20 10. 24x15 10-13 35. 21-18 15-19 nero vince
(meglio proseguire con 3-7)
Peruch-Manetti 1-1
(7)
1. 21-18 12-16 2. 22-19 10-14
3. 19x10 5x21 4. 25x18 1-5 5.
26-21 5-10 6. 27-22 7-12 7. 31
-27 12-15 8. 23-20 16x23 9.
28x12 8x15 10. 32-28 10-14
11. 28-23 4-8 12. 29-25 6-10
(posizione partita Cibelli-De
Grandis Assoluto 1995. Posizione raggiunta anche dal mio
compagno di squadra Tovagliaro contro Ciampi nello
stesso turno)
11. 19-14?? (18-14! ed il bian(9)
co è subito in posizione vincente) 12x19 12. 22x15 13x22
13. 26x19 17x26 14. 29x22 913 15. 15-12 8x15 16. 19x12
13-18 17. 22x13 6-10 18. 13x6
2x18 19. 30-26 1-5 20. 12-8 37 ecc. pari

Fabbricatore-Salvato 1-1
1. 21-18 12-16 2. 23-19 10-14
3. 19x10 5x21 4. 25x18 1-5 5.
27-23 5-10 6. 23-19 10-13 7.
19-15 11x20 8. 24x15 7-11 9.
28-24 11x20 10. 24x15 4-7 11.
32-28 16-20 12. 30-27 20-24
13. 28-23 7-11 14. 23-20 6-10
15. 15x6 2x11 16. 22-19
13x22 17. 27x18 10-13?? (3-7 21. 27-23 7-12 22. 8-4 12-15
ed 8-12 impattano facilmente) 23. 19x12 10-14 24. 26-21
17x26 25. 4-7 14x21 26. 7x14
26-30 27. 14-10 13-17 28. 10(10)
13 ecc. Pari
Dal memorial Franzioni
Gitto-Negrone 1-1
1. 23-19 9-13 2. 21-17 5-9 3.
28-23 11-14 4. 32-28 12-16 5.
24-20 6-11 6. 28-24 2-6 7. 2621 (20-15 linea troppo conosciuta) 7-12 8. 21-18 14x21 9.
25x18 12-15 10. 19x12 8x15
18. 19-14?? (A) 13x22 19.
14x7 3x12 20. 26x19 12-16
21. 20-15 16-20 22. 19-14 2023 ecc. pari

(12)

(A): 18. 19-15 13x22 19. 15x6
3x10 20. 26x19 9-13 21. 19-15
13-18 22. 20-16 18-22 23. 1511 10-14 24. 11-6 14-19 25. 62 19-23 26. 2-6 23-27 27. 6-11
27-30 28. 31-27 tiro a tre,
bianco vince.
Infine 3 partite dai giochi sforzeschi, classica manifestazione
milanese con i top player della
dama italiana ogni anno presenti.

Sempre dal campionato italiano a squadre 2 partite analizzate dal CM Michele Peruch
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11. 22-19! (una novità!)
13x22! (l’altra mangiata è
perdente dopo il cambio 2319! Il bianco vince nonostante

il pezzo in meno) 12. 19x12
10-13 13. 17x10 6x13 14.
27x18 13x22 15. 30-27 1-5 16.
27x18 5-10 17. 12-8 10-13 18.
20-15 11x27 19. 31x22 dichiarata pari.
Maijnelli-Gitto 1-1
1. 21-18 12-16 2. 22-19 10-13
3. 27-22 5-10 4. 31-27 13-17
(con 1-5 si rientra nella classica ickerwarese) 5. 25-21(2320 subito migliore) 10-13 6.

23-20 16x237. 27x20 11-15 22x15 13x22 23. 26x19 17x26
(per uscire dalla ickerwarese) 24. 29x22
8. 20x11 7x23 9. 28x19 8-12
(13)
10. 32-28 12-16 11. 19-14!(il
bianco ha diversi modi di pareggiare, tutte difese però abbastanza complicate) 6-11 12.
14x7 4x11 13. 30-27! 2-6 14.
27-23 1-5 15. 23-19 16-20 16.
24x15 11x20 17. 28-24 20-23
18. 24-20 23-27 19. 19-14 611 20. 14x7 3x12 21. 20-15!
(impone la pari) 12x19 22.

27-30 25. 19-14 30-26 26. 2219 26-22 27. 14-11 22-18 28.
19-14 18-13 29. 11-7 13-18
pari

IL CAPPELLARIO
a cura del GM Guido Badiali
Il Cappellario, ovvero 100
errori…badiali commessi nei
campionati italiani assoluti di
dama italiana dal 1948 al 2018
e, impietosamente, divulgati
dal G.M. Guido Badiali.
Continua dal numero 4-5-6 2019.
La numerazione segue quella del
nr. precedente.

Il bianco muove 1.10-13? Situazione: finale vantaggioso
per il nero. Gioco vivo: tiro a
due con 1...21-26.
18° turno
Tromboni - Persico = 0-2

Campionato 1979

Campionato 1980

14° turno
Geminiani - Casprini = 1-1

1° turno
Frattini - Cortese = 2-0

(38)

(40)

(36)

Campionato 1977
4° turno
Persico - Golosio = 2-0
(34)
Il bianco muove 1.24-20?
Situazione: posizione di pari.
Gioco vivo: tiro a due con
Il bianco muove: 1.9-5? Situa- 1...17-21. Curiosità: la partita
zione: finale di pari. Gioco è terminata pari.
vivo: il nero prende due pezzi
con 2x18.
21° turno
Giannini - Fanelli = 0-2
Campionato 1978
(39)
9° turno
Il nero muove 1...31-27? Situazione: finale di pari. Gioco Battaglia - Bollettini = 2-0
vivo: tiro a tre con 2.11-14.
(37)
8° turno
Pagnin - Maijnelli A. 0-2

Il nero muove 1...19-14? Situazione: finale di pari. Gioco
vivo: il bianco cattura la dama
con 2.6-3.
2° turno
Badiali - Frattini = 1-1
(41)

(35)

Il bianco muove 1.28-23? Situazione: posizione di pari. Il bianco muove 1.30-26? SiGioco vivo: tiro a due con tuazione: posizione di vincita
per il bianco. Gioco vivo:
1...15-19.
1...21x30 2.19-22 30-26
Il nero muove 1...8-12? Situa3.22x13 26-22 ecc. patta. Cuzione: finale di pari. Gioco
riosità: il bianco pensava di
vivo: tiro a due con 2.10-6.
10

entrare in un finale teorico
vincente di Romeo Vecchini.
3° turno
Persico - Mazzilli = 2-0
(42)

18° turno
Benassi - Filocamo = 0-2
(43)

6° turno
Della Libera - Molesini = 2-0

Campionato 1981
1° turno
Montico - Pianori = 2-0

(48)

Campionato 1984
11° turno
Della Libera - Frattini = 1-1
(51)

(45)

Il nero muove 1...31-27? Situazione: posizione di pari.
Il nero muove 1...9-13? Situa- Gioco vivo: cattura della dama Il bianco muove 1.15-19?
Situazione: finale vincente per
zione: vantaggio posizionale nera con 2.10-14
il bianco. Gioco vivo: il nero
del nero. Gioco vivo: tiro a tre
cattura due pezzi con
con 2.16-12
9° turno
Lugnan - Geminiani = 0-2 1...22x24
Signori - Berté = 0-2
(49)
12° turno
(46)
Mazzilli - Ciampi = 0-2
(52)

Il bianco muove 1.19-15? Situazione: posizione di pari.
Gioco vivo: tiro a tre con 2319.
Il bianco muove 1.14-11? Situazione: posizione di pari.
19° turno
Gioco vivo: tiro a due con
Mazzilli - Bollettini
1...5-10.
(44)

Il bianco muove: 1.7-12? Stuazione: posizione di pari. Gioco
vivo: 1...6-11 2.12x28 10x26
ecc. nero vince.
Campionato 1982

3° turno
Zampieri - Bassi = 1-1

1° turno
Specogna - Molesini = 2-0

Campionato 1985
5° turno
Mazzilli - Gargiulo = 0-2
(53)

(47)
(50)

Il bianco muove 1.2-6? Situazione: posizione di pari. Gioco
vivo: tiro a due con 1...4-7.

Il bianco muove 1.2-6? Situazione: posizione di pari. Gioco
Il bianco muove 1.17-13? Situazione: finale vincente per il Il nero muove 1...27-30? Si- vivo: il nero cattura un pezzo
bianco. Gioco vivo: tiro a due tuazione: posizione vincente con 1...22x31
per il bianco. Gioco vivo: tiro
con 1...25-29.
a due con 2.10-6
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8° turno
Specogna - Fantozzi = 2-0

18° turno
Sarcinelli - Gatta = 0-2

21° turno
Bassetto - Camalò = 1-1

(54)

(57)

(60)

Il nero muove 1...11.14? Situazione: finale di pari. Gioco
vivo: il bianco cattura due
pezzi con 2.3x19

Il bianco muove 1.10-13? Situazione: posizione di pari.
Gioco vivo: tiro a tre con 1.2327.

9° turno
Battaglia - Guttà = 0-2

Campionato 1986

(55)

10° turno
Mariani - Mazzilli = 0-2
(63)

Il bianco muove: 1.24-20?
Il nero muove: 1...14-19? Si- Situazione: posizione di pari.
tuazione: posizione di pari. Gioco vivo: tiro a due con
Gioco vivo: 1...14-19 (v. 1...17-21
diagr. 61)
18° turno
Signorini - Gennari B. = 2-0
(61)
(64)

1° turno
Rastelli - Manetti = 2-0
(58)

Il bianco muove 2.15-12? Situazione: vincita per il bianco Il nero muove 1...17-21? Sicon 2.16-12! Gioco vivo: alla tuazione: finale di pari. Gioco
perdente 1...14-19? Il bianco vivo: tiro a due con 2.19-22.
Il bianco muove 1.15-11? Sinon risponde con la vincente
tuazione: finale vincente per il
22° turno
nero. Gioco vivo: tiro a due Il nero muove 1...11-15? Si- 2.16-12! ma con 2.15-12? Con
D’Amore
- Sardu = 0-2
tuazione: finale di pari. Gioco esito di patta. Curiosità: capcon 1...13-18.
pella e...controcappella!
vivo: tiro a due con 2.24-20.
(65)
16° turno
Campionato 1987
19° turno
Gatta - Gargiulo = 0-2
Marussi - Cortese = 1-1
(56)
8° turno
(59)
Birriolo - Sarcinelli = 2-0
(62)

Il bianco muove 1.17-13? Situazione: finale di pari. Gioco
vivo: tiro a due con 1...14-18
Il bianco muove 1.27-23?
Continua nel prossimo numero
Situazione: posizione di pari. Il nero muove 1...20-23? SiGioco vivo: tiro a due con tuazione: posizione vincente
Errata corrige
per il nero. Gioco vivo: 2.9-5 Il nero muove: 1...6-11? Situa1...13-17.
18x2. Curiosità: dichiarata zione: finale di pari. Gioco A pagina 7 del nr. 4-5-6/2019 di
vivo: tiro a due con 2.18-21.
pari!
Mossa Libera dopo il diagramma
10 manca la mossa giocata dal
bianco, ovvero 1.28-23?

12

Legenda
BV= bianco vince; NV= nero vince; NM BV=
nero muove bianco vince; BM pari; NM pari; Chiunque M BV= chiunque muova bianco vince
N.d.r.: per praticità la numerazione dei diagrammi
segue quella del numero precedente
Continua dal nr. 4-5-6 2019

(196 BV)

(200 BV)

(204 BV)

(197 BV)

(201 BV)

(205 BM pari)

(198 BV)

(202 BV)

(206 BV)

(199 BV)

(203 BV)

(207 NV)

(192 BV)

(193 BV)

(194 BV)

(195 BV)
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SOLUZIONI ESERCIZI PER PRINCIPIANTI
192. 1.22-18 14x21 2.29-26
193. 1.11-6 3x10 2.12-15 9-13 3.18-14 10x19 4.15x22
194. 1.30-26 25-29 2.27-23 29x22 3.13-10 19x28 4.10x26
195. 1.29-26 16-20 2.26-22 20-24 3.22-19 23-28 4.30-27 28-32 5.19-14 10x19 6.27-23 19x28 7.17-13
196. 1.15-12 3-6 2.7-3 6x8 3.3-7
197 . 1.25-21 26x17 2.24-20 23-19 3.31-27 16x23 4.27x20
198. 1.20-16 23x14 2.16-12 14-19 3.22-18 19-23 4.15-11 8x15 5.11x27 30x23
199. 1.29-26 25-29 2.6-11 29x22 3.11-15
200. 1.26-30 15x22 2.24-20 22-27 3.23-28 16x23 4.28x19 27-31 5.19-22 18x27 6.30x23
201. 1.11-7 22x15 2.8-4 3x12 3.4-8
202. 1.26-21 15x22 2.29-26 22x29 3.13-9 17x26 4.9x2 1-5 5.2x9
203. 1.22-19 26-22 2.19-14 11x18 3. 9-13 21-25 4.30-26 22x29 5.13x22
204. 1.14-11 22x13 2.15-20 16x7 3.4x25
205. 1.30-26 1- 5 2.26-22 5- 9 3.22-18 4- 7 4.18-13 7-11 5.13-18 11-15 6.18-13 15-19 7.13-18 19-23 8.18-13 23-27
9.13-18 27-30 10.18-13 30-26 11.13-18
206. 1. 4-7 5-10 2.7-12 10-13 3.21-18 13x22 4.12-15
207. 1...19-22 2.11-15 3-6 3.15-11 6-10 4.11-14 22-27 5.14x5 27-22 6.5-2 22-18 7. 2-6 18-14 8. 6-3 14-11

Potete inviare i vostri contributi
all’indirizzo e-mail
mossalibera@gmail.com

sempre del medesimo anno.
Campionato Regionale
Veneto 2019
Scaggiante - Brancaleone M.

A cura del MF Luca Lorusso
In questa puntata andremo a
vedere alcune partite giocate ai
campionati regionali del 2019
e della gara di Reggio Calabria

1.33-29 19-23 2.35-30 14-19.
Il nero rifiuta le complicazioni
derivanti dalla risposta 2...2025. 3.40-35 20-24 4.29x20
15x24 5.30-25 24-30? Un accantonamento passivo della
pedina in 24. Il nero poteva
proseguire con 5...17-22 6.4540 10-14 7.50-45 5-10 8.32-28
23x32 9.37x17 12x21 come
nella 1^ partita del leggendario
match per il titolo mondiale
del 1973 Sijbrands– Andreiko.
6.35x24 19x30 7.32-28 23x32

8.37x28 10-14 9.41-37 5-10
10.37-32 17-22 11.28x17
12x21 12.46-41 14-19 13.4137 10-14 14.34-29 30-35
15.32-28 7-12 16.39-33 1-7
17.37-32 18-23? Con questo
cambio il nero rischia di trovarsi in una posizione classica
senza il controllo della casella
in 24. Migliore era 17...4-10
perché costringe il bianco a
dover scegliere un piano di
gioco per mantenere il suo
vantaggio. 18.29x18 12x23
19.45-40 7-12 20.40-34 12-18
21.31-27 21-26 22.42-37 2-7
23.47-42 7-12 v. diagramma.
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(1)

24.43-39! Una bella mossa che
sviluppa l’ala corta. Dopo
24.44-39? Il nero può aspirare
al controllo della casella 24
con 24...14-20! 25.25x14 9x20
ed ora se il bianco decide di
prendere il nero nella tenaglia
con 26.33-29 il nero si sgancia

con 26...19-24 27.28x30
35x44. Dopo la mossa giocata
in partita questa opzione ovviamente non è possibile per il
nero. 24...11-17 25.50-45 1722 26.28x17 12x21. Un cambio giocato con lo scopo di
liberare la posizione. 27.3328! 6-11. Il senso della giocata
del bianco a partire dalla 24^
mossa emerge in questo momento: 27...14-20!?28.25x14
9x20 è ancora debole per il
nero per via di 29.39-33! 2024 30.34-29! 23x34 31.44-40
35x44 32.4 9 x20 19 -2 3
33.28x19 13x15 ecc. con grande vantaggio posizionale per il
bianco.
(2)

28.38-33. Un’altra idea da
prendere in considerazione
poteva essere la seguente:
28.39-33! E ora il nero ha due
possibilità:
A) 28...11-17 29.27-22! 18x27
30.37-31 26x37 31.42x11
16x7 32.34-29 23x34 33.4440 !35x44 34.49x29 con vantaggio posizionale per il bianco.
B) 28...4-10 29.27-22! 18x27
30.37-31 26x37 31.42x22. Il
nero è costretto a cambiare
l’avamposto del bianco a causa della minaccia 34-29 e 2218 con sfondamento a dama
tramite la casella 6. 31...11-17
32.22x11 16x7 33.34-29
23x34 34.4 4 -40 35 x4 4
35.49x29 ottenendo la medesima posizione di vantaggio
della possibilità A ma con un
tempo di differenza.
28...11-17 29.42-38 4-10.
Anche 29...14-20 30.25x14
9x20 era una possibilità con
successivo controllo della casella 24. 30.48-43 10-15 31.44
-40 35x44 32.49x40 15-20
33.40-35.

(3)

14-20 37.25x14 9x20 38.30-25
24-29 39.25x14 19x10
40.28x19 13x24. Il nero in
qualche modo è uscito fuori
dalle cattive acque ma c’è ancora qualche complicazione.
41.32-28 12-17 42.37-32 1721 43.45-40 10-14 44.39-33 812 45.43-39 12-17?? Perdente.
Il nero non poteva giocare né
45...3-8 né 45...3-9 a causa del
tiro 27-22 28-22 36-31 ecc.
Gli restava da giocare 45...1433...17-22? Un errore. Forse 20! che gli avrebbe dato buon
era meglio subito giocare gioco nel prefinale. 46.39-34
33...20-24 ottenendo poi la nero abbandona.
stessa posizione della partita.
La differenza tra 33...17-22 e Campionato Regionale FVG
33...20-24 sta nel fatto che la
2019
prima mossa dà al bianco una
possibilità extra, ovvero sce- Il 6 gennaio del 2019 si è svolgliere se proseguire dopo il to, nella prestigiosa sede dello
cambio con 35.33-28 o 35.33- Star Hotel Savoia di Trieste, il
29! 34.28x17 21x12 35.33-28. Campionato Regionale del
Anche 35.33-29 era una buona Friuli Venezia Giulia. Il Camopzione. Dopo 35...23-28 pionato è stato giocato in con36.32x23 19x28 37.38-33 se- comitanza con un torneo intergue il tiro 37...18-23 38.29x7 nazionale di scacchi, organiz14-19 39.25x32 8-12 40.7x18 zato dall’Accademia Scacchi
13x42. Il nero è in procinto di di Trieste ed uno di Go. La
andare a dama ma con 3 pezzi concomitanza di questi eventi
in meno; il bianco quindi do- ha portato sicuramente prestivrebbe avere la possibilità di gio a tutti e tre gli sport della
costruire una formazione di mente, dando anche un
cattura per minacciare la dama bell’esempio in termini orgaavversaria. V. diagr. analisi
nizzativi: all’ingresso sono
stati lasciati nel guardaroba i
(4 Diagr. analisi)
cellulari, sia per evitare squilli
imprevisti che potessero disturbare i partecipanti, sia per
contrastare un fenomeno parecchio diffuso negli scacchi
come quello del “doping elettronico” a cui ormai le cronache ci hanno abituato negli
ultimi decenni grazie agli stratagemmi più fantasiosi da par-

Dopo 41.34-30! Il nero non
può damare in casella 47 per
via di 39-34. Quindi se il nero
va in 48 con 41...42-48 il bianco gioca 42.32-28 minacciando nuovamente la cattura con
39-34. Essendo che la dama
nera non può attaccare le pedine bianche alle spalle con 4842 e 48-37 sempre per via di
39-34 il nero dovrà sacrificare
ancora una pedina con 42...2631 43.36x27 48-26 ecc con un
finale vantaggioso per il bianco. Torniamo ora alla partita
giocata. 35...20-24 36.34-30
15

te dei “giocatori”. Giusto per
la cronaca, la foto qui sotto è
stata scattata solo dopo aver
chiesto all’arbitro di potere
utilizzare per pochi minuti il
cellulare, rigorosamente in
modalità aereo, per immortalare le fasi della manifestazione. Il campionato è stato vinto
dal vostro rubricatario che ha
superato Daniele Redivo e
Matteo Santarossa. Da segnalare anche la bella prestazione
del giovanissimo Pietro Ros,
che solo pochi mesi dopo conquisterà il titolo italiano giovanile nel gruppo Minicadetti.
Vediamo ora gli highlights del
torneo.
Pastrovicchio - Lorusso
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32
3.37x28 19-24!? 4.39-33 1419 5.44-39 17-22?! 6.28x17
11x22. Il nero gioca una variante speculativa. 7.50-44 711 8.34-30? 1-7
(5)

9.30-25? Il bianco cade in una
nota trappola. La stessa combinazione l’ho eseguita più
volte ma in particolare le partite più “vive” nella mia memoria sono quella giocata al Sea-

Una istantanea del Campionato Regionale FVG e del torneo di Scacchi

ports Groeningen Masters del
2010 contro Rufus Foster e al
Campionato Regionale 2016
contro l’olandese naturalizzato
sloveno Bart Stegeman, durante lo spareggio lampo per il
primo posto (poi finito pari a
causa di un mio errore banale
nel prefinale). Se non ricordo
male questa combinazione ha
permesso di vincere anche
diverse partite a Francesco
Militello, una tra l’altro ad un
campionato italiano di seconda
serie. 9...24-30 10.25x23 3034 11.39x30 22-27 12.31x22
13-18 13.22x13 8x50. Il bianco giocherà altre 30 mosse
prima di abbandonare la partita.

guente varianti: 39...8-12
40.33-28 9-13 41.45-40 12-17
42.28-23 18x29 43.34x23 3-8
44.32-28 21x32 45.38x27 con
grande vantaggio per il bianco.
Se invece il nero avesse sviluppato diversamente, ovvero
39...9-14 40.33-28 14-20
41.45-40 8-13 (dopo 41...8-12
segue 42.28-22!) 42.28-23 è
sempre decisiva in termini
posizionali. Un’alternativa
molto interessante alla mossa
giocata in partita era 39.33-28!
8-12 40.28-23 18x29 41.34x23
v. diagr. di analisi.

Ciò che però era sfuggito al
bianco è una finezza che si
verifica dopo la fortissima
44.42-37! 9-13 (44...17-22
45.37-31 21-26 46.38-33
26x28 47.24-19! 22x31
48.33x4 31-36 49.19-14 36-41
50.14-10 41-47 51.10-5 porta
ad un finale molto favorevole
se non vincente per il bianco)
45.39-33! 3-9 v. diagr. di analisi

(11)

(9 Diagr. analisi)

(7 Diagr. analisi )

Lorusso - Santarossa = 1-1
(6)

In questa posizione il bianco
sembra avere un leggero vantaggio in quanto il nero ha una
pedina a sponda in casella 25.
Infatti se toccasse muovere al
bianco vincerebbe con il famoso Coup Ricochet 27-22 34-30
ecc. Tuttavia, toccando muovere al nero, la posizione è
assolutamente difendibile;
Santarossa si complicherà un
po’ la vita anche se va detto
che in questo momento stava
giocando sui problemi del
bianco con l’orologio. 36...2430? Qui secondo me era meglio giocare 36...21-26 37.4237 8-12 38.28-22 12-17 (38…
9-14 è impedita dal tiro 27-21
e 34-30 ecc.) 39.22x11 16x7
40.33-28 e il nero non ha nessun problema. 37.35x24 19x30
38.28x19 13x24 39.40-35.
Con questa mossa il bianco
aveva l’intenzione di prendere
due piccioni con una fava,
ovvero legare il fianco del
nero e poi successivamente
arrivare in casella 23. Il bianco
infatti aveva calcolato le se-

-20! Il bianco ora, accerchiato
su entrambi i lati, può solo
ambire al pareggio. 48.24-19
13x24 49.39-34 21-26 50.3429? Era meglio cambiare subito con 50.37-31 ecc.

Ora il nero non può attaccare
con la logica 41...30-35 per via
di 42.39-34 43.23-18 44.43-39
ecc. con un finale vantaggioso
per il bianco. Dopo 41...9-13
segue 42.27-22! e il nero non
può ancora attaccare con
42...30-35 a causa di 43.22-17
ecc. A questo punto dopo
l’eventuale cambio con 42...12
-17 il bianco potrà finalmente
legare il fianco del nero con
44.40-35 ottenendo un grande
vantaggio. 40.33-28 12-17!?
Una mossa che “scombina” i
piani del bianco. In pieno conflitto con l’orologio ha valutato che dopo 41.45-40 18-23!?
42.28x19 24x13 43.35x24 1318 il nero si sarebbe potuto
liberare grazie a questo temporaneo sacrificio del pezzo con
successivo attacco alla pedina
in 27, v. diagr. di analisi.
(8 Diagr. analisi)

50...17-21? Dopo 50...20-25
51.29x20 15x24 il nero poteva
tentare di vincere questa partita inducendo l’avversario
all’errore: 52.28-23 25-30!
53.45-40?? Perdente. 53...1621! 54.32-28 30-35 55.40-34
24-29 56.33x24 22x31 57.2419 31-37 58.19-14 37-42
59.34-30 35x24 60.14-10 con
un finale vincente per il nero.
Per questo motivo l’unico sistema per pattare è giocare
subito 53.32-28 53...30-34
54.38-32! ecc. pari. 51.28x17
21x12 52.45-40 20-25
53.29x20 15x24 54.40-34 1621 55.33-28 12-18 56.37-31
26x37 57.32x41 21-27 58.4136 24-30 59.38-33 30x39
60.33x44 25-30 pari.

46.37-31!! e ora dopo 46..2126 segue la finezza 47.2721!!! 26x19 48.21x3 bianco
vince. Se il nero al posto di
45...3-9 dovesse attaccare subito con 45...17-22 dopo 46.34
-29 22x42 47.38x47 rimarrebbe soggiogato posizionalmente
dal forte attacco del bianco.
Infatti dopo 47...21-27
48.32x21 16x27 seguirebbe
49.33-28 27-31 50.43-38 3-8
51.38-32 8-12 52.40-34 con
vittoria per il bianco. E se
47...18-22 48.32-28 22-27
49.29-23 21-26 50.23-18
1° Trofeo
13x22 51.28x17 il bianco
Città di Reggio Calabria
sfonda a dama. 41.38-33? 9-13
42.43-38 3-9 43.42-37 18-22
Quando Antonino Cilione mi
44.27x18 13x22 45.34-29?
ha chiesto se avessi voluto
(10)
partecipare alla prima edizione
di una gara nazionale di Dama
Internazionale a Reggio Calabria non ho potuto assolutamente dire di no; sia per ciò
che mi lega a livello familiare
a questa regione, sia per
l’entusiasmo coinvolgente con
il quale Antonino e tutto
l’ASD Il Bianco e il Nero hanno organizzato questo torneo.
In tutta sincerità quando ho
raccontato che mi sarei maciIl bianco doveva giocare prima nato 1350 km di viaggio per
45.45-40 oppure 45.28-23 per andare a giocare una giornata
mantenere viva la tensione. sola a dama qualcuno tra gli
Dopo la mossa giocata in par- amici ed i parenti mi ha guartita l’iniziativa passerà dalla dato con un po’ di stupore.
parte del nero. 45...9-13! L’idea di partecipare a questo
46.29x20 25x14!! 47.35x24 14 evento straordinario mi ha
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però fatto completamente dimenticare del viaggio da un
estremo all’altro della Penisola; a rinfrescarmi la memoria
però è stato il viaggio di ritorno con la tensione e
l’emozione della gara ormai
alle spalle…
Al torneo hanno partecipato
ben tre campioni italiani, ovvero il sottoscritto, Roberto
Tovagliaro e uno dei padroni
di casa, Domenico Fabbricatore. A completare un gruppo
agonisti di alto livello c’erano
anche Francesco Gitto, che si
cimenta con buoni risultati
anche a Dama Internazionale,
e il reggino Vincenzo Sgrò che
alla fine vincerà con merito il
torneo superando Roberto Tovagliaro e il sottoscritto. Purtroppo, essendoci stato un ritmo molto serrato di partite,
non ho fatto in tempo a raccogliere molti frammenti di gioco se non i miei. Spero che
questa monotematica non annoi eccessivamente il lettore.

dopo una lunga riflessione,
opta per una giocata catalogabile nella sua personalissima
sezione mentale “avventure
alla Jankunas”: 35.34-29!? 22
-27. Dopo 35...19-23 36.33-28
22x24 37.3 0 x10 15 -2 0
38.25x14 4x15 39.38-33 8-13
40.32-28?! 23x32 41.33-29 il
bianco, in linea con il
(temporaneo) sopra citato
modus cogitandi mira a procedere con il sacrificio del secondo pezzo proseguendo con
29-24 e 24-20 per poi passare
a dama con la pedina in 14. Se
il nero dovesse contro sacrificare con 41...13-19 il bianco
otterrebbe un’ottima posizione. 36.32x21 12-17 37.21x23
19x39 38.38-33 39x28 39.2924
(13)

Lorusso - Fabbricatore = 2-0

53.38-32 47-41 54.32-27 In questa posizione completa41x14 55.27-22 14-9 è pari.
mente simmetrica tocca muovere al nero che non può gio46.42-37 11-17 47.43-38
care 30...21-26? altrimenti
(14)
perderebbe il pezzo con 31.3025 26x37 32.25x14! 19x10
33.28x30 37x28 34.38-33 ecc.
30...20-25
31.31-26 25x34
32.26x17 12x21 33.39x30 1520. La scelta corretta per sbarazzarsi della pedina arretrata
in 15. Per il nero continuare a
proseguire con la simmetria,
dovendo muovere per primo,
in questa posizione sarebbe
risultato troppo pericoloso
proprio a causa della pedina
47...17-21. Il nero forse non
arretrata in 15.. 34.30-25 24voleva giocare subito 47...9-14
29 35.25x14 19x10 36.28x19
per evitare lo sfondamento a
13x24 37.27-22 21-26 38.32dama con 25-20 e 24-19.
28 16-21
48.38-32 28-33 49.31-26! 3339!? Il nero, in pieno zeitnot,
(17)
si lascia sedurre da questo
doppio sacrificio che gli consentirebbe di attaccare alle
spalle le pedine bianche. Se si
fosse voluto accontentare del
pareggio avrebbe potuto giocare 49.22-27 ecc. 50.26x28
39-43 51.28-22!
(15)

(12)

La posizione è di sostanziale
equilibrio, forse il bianco ha
una posizione leggermente più
flessibile ma il nero mantiene
comunque una buona difesa
non dando grossi spazi di manovra all’avversario. 33.43-39
Forse era meglio subito giocare 33.33-29. 33...7-12 34.3934. Anche qui era possibile
giocare 34.33-29. 34...13-19!
Una bella mossa difensiva.
Qui il bianco poteva giocare
subito 35.42-37 mentre aveva
a disposizione anche 35.32-28
che, seppure buona, porta ad
una semplificazione inutile.
Per il bianco in questa circostanza è difficile trovare una
buona mossa che dia uno scossone alla posizione, tuttavia,

Il bianco ha un piano abbastanza ambizioso, quasi
“macbethiano” ma, traendo
comunque ammonimento
dall’omonima tragedia di Shakespeare, non perde di vista la
realtà. Lo scopo qui era quello
di “contenere” l’avamposto in
28, il cui movimento è sempre
limitato dalla piccola combinazione 24-19 e 25-20, bloccandone il supporto che potrebbero dargli le pedine 6 e 8,
nonché di “sferrare” un eventuale (e poco probabile) attacco sull’ala lunga del nero. Fortunatamente il bianco, tornando con i piedi per terra, in questa posizione comprende che
entrambi i giocatori non possono andare oltre il pareggio.
39...8-12 40.48-43 12-17
41.24-20 15x24 42.30x10
4x15 43.35-30 3-9 44.30-24
17-22 45.36-31 6-11. Dopo
45...28-32 46.42-38 22-27
47.31x22 32-37 48.22-18 3741 49.18-12 6-11 50.12-8 9-13
51.8x19 15-20 52.24x15 41-47

Una mossa giocata d’astuzia.
51...43-49?? Anche 51…4348?? perde per via di 52.32-27
e 53.27-21! Dopo 51...9-14 il
finale è di pari. 52.32-27
49x16 53.37-32 16x20
54.25x3 bianco vince.
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39.38-32 29-33 40.28x39 2127 41.32x21 26x28. Il nero
abbozza un attacco ma, come
avrebbe detto il compianto M°
Otello Affatati: “no xè più
tochi” (non ci sono più pezzi).
42.39-33 28x39 43.43x34 1014 44.50-44 8-13 45.44-39 1318 46.39-33 3-8 47.36-31 8-12
48.34-29 14-20 49.48-42 1-7
50.42-38 18-23 51.29x18
12x23 52.38-32 20-25 53.3328 23-29 54.28-22 29-34
55.22-18 34-39 56.18-13 3944 57.13-9 44-50 58.9-3 24-29
59.3-26 25-30 60.35x33 50x46
pari.

Tovagliaro - Lorusso = 1-1
(16)

Sgrò G. - Lorusso= 0-2
(18)

In questa partita, giocata con
Giovanni Sgrò, padre di Vincenzo, il nero ha impostato la
formazione del “Finto Mercante di Legno”, caratterizzata
dalle pedine 15/20/24. In questo caso la formazione del
nero è ideale per due motivi:
1) Il bianco occupa la casella
35. 2) Il nero ha sulla grande
diagonale solamente una pedina. Nel libro “La Bussola della
Strategia” il concetto strategico dietro a questa formazione
viene spiegato nel primo capitolo in forma sintetica e poi
nel quinto capitolo in forma
più complessa. Nella versione
italiana, curata dal sottoscritto
per la FID, si può trovare
quanto sopra rispettivamente a
pagina 5 e a pagina 253. Rispetto al passato questo schema di gioco è meno usato anche se continua ad essere molto efficace se utilizzato bene.
Tra i giocatori più famosi che
hanno adottato spesso e con
successo questo schema di
gioco annoveriamo Ton Sijbrands ed Iser Kuperman,
mentre altri giocatori come
Harm Wiersma lo hanno definito “un modo nobile per fare
pari”. Ad ogni modo l’ idea
base di questa legatura è quella di esaurire le pedine avversarie sulla sua ala lunga, mantenendo il controllo dell’ala
corta avversaria: il diagramma
18 infatti ne è un chiaro esempio, in quanto il nero occupa
anche la casella in 27 limitando ancora di più i movimenti
del bianco. 34.42-37 9-13
35.34-30? Questa mossa complica ancora di più la situazio-

ne del bianco; il nero nel dopo
partita aveva segnalato la seguente variante: 35.43-39 4-9
36.29-23! 9-14!. Il nero ora
non può giocare il tiro 36...2429 37.33x24 20x18 a causa del
contro tiro con 38.38-32 e
39.44-39 ecc. con dama in
casella 5! 37.33-28 11-16
38.39-33 24-29 39.33x24
2 0 x1 8 4 0 .2 8 -2 2 1 4 -1 9
41.22x31 16-21. Il bianco si è
sganciato dal Finto Mercante
di Legno ma ora ha una struttura passiva derivante dalle
pedine 36/31/37 mentre
sull’altra ala la formazione
45/40/34/35 è inattiva. 35...4-9
36.30x19 13x24 37.40-34?
L’errore decisivo. Dopo 37.43
-39 11-17! (e non 37...11-16
perché il bianco fa in tempo a
giocare 38.39-34!) 38.37-32
17-22 39.32x21 26x17 40.3832 17-21 il bianco può continuare a giocare anche se è in
grosse difficoltà. 37...11-16.
Ora il bianco dopo l’attacco
con 34-30 perderà sempre un
pezzo con 9-14 ecc ed è costretto a sacrificare. 38.35-30
24x35 e dopo un po’ di mosse
il bianco si arrese.
Uno degli aspetti da considerare per la crescita di un giocatore, oltre allo studio, è quello di
imparare ad associare le idee
in base alla propria esperienza.
Il frammento della partita appena vista ne è un esempio
molto concreto: oltre allo studio teorico il nero si è ricollegato ad una partita giocata ben
16 anni prima al Campionato
Italiano Juniores disputatosi a
Brentonico. Erano i tempi in
cui chi vi scrive aveva

un’accesa rivalità (solo damistica) con Roberto Colomboni,
mentre un giovanissimo David
Mici stava emergendo ed era
in testa al campionato prima
dell’ultimo turno.
Lorusso - Mici = 2-0
Campionato Italiano
Juniores 2003
(19)

L’ala corta del nero è controllata dal Finto Mercante di Legno e la sua ala lunga è stata
presa d’assalto dalle truppe del
bianco, che hanno vinto la
battaglia strategica: 1.47-42?
Una inversione di tempi. Il
bianco doveva giocare subito
1.39-33 6-11 (dopo 1….14-19
2.47-42 si ottiene la stessa
posizione della partita) 2.3329 11-17 3.29-23 18x20
4.27x9 14x3 5.25x14 e il bianco ha un enorme vantaggio.
1...14-19? L’errore decisivo.
Dopo 1...6-11 2.39-33 11-17
3.41-37 17-21 4.37-32 il nero
deve proseguire con 4...1-7! (e
non 4...21-26? 5.42-37 14-19
[su 5...1-7 segue 6.33-29! +]
6.32-28 19x30 bianco vince)
5.33-29 14-19 6.25-20 19x30
7.29-23 18x29 8.27x9 15x24
con buone chances di pareggiare. 2.39-33 19x30 3.25x34
06-11 4.34-29! Il bianco minaccia di guadagnare un pezzo
e di andare a dama tramite 2923 mentre 4...13-19 è impedita
dal tiro 5.27-21 6.33-28, quindi il nero sarà costretto a sacrificare un pezzo con 16-21 o 22
-28 per continuare a giocare.
Curiosità: con un pareggio il
nero avrebbe conquistato sia il
titolo italiano Cadetti, sia quello Juniores mentre con il risultato della partita il bianco vincerà il suo secondo titolo Junio res ed il nero si
“accontenterà“ di quello Cadetti.

La premiazione del 1° Trofeo Città di Reggio Calabria
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Tornei Online 2020
A causa della sospensione
dell’attività agonistica dovuta
all’emergenza sanitaria di questo inizio anno, i damisti italiani hanno deciso di ritrovarsi le
domeniche sulle piattaforme
online di gioco interattivo come la ormai nota PlayOK,
artefice indiretta della dismissione del bellissimo sito VOG
(ah, la nostalgia!) e la nuovissima LiDraughts che ha ufficialmente mandato in pensione
la sua “antenata” DraughtsServer. L’idea di organizzare delle gare di questo tipo è stata
proposta dal G.M Loris Milanese, su un gruppo WhatsApp
creato nel mese di febbraio, ed
è stata poi successivamente
lanciata sui social media della
Federazione. Il primo torneo è
stato organizzato il 15 marzo,
a cui hanno preso parte 8 giocatori italiani, mentre le domeniche successive è stato aperto
sia ai giocatori italiani sia a
quelli stranieri. In particolare
sono stati nostri ospiti il G.M..
Wouter Sipma, che ha anche
commentato live dal suo canale Youtube le partite, la campionessa del mondo blitz Viktorya Motrichko, suo marito
Vladislav Splendzer ed il francese Anthony Alavoine. Vista
la cadenza delle partite, ovvero Sistema Fischer 5+3, ho
preferito mostrarvi in queste
pagine le posizioni più salienti
e spettacolari del 15 marzo
sotto forma di quiz, dando
risalto alle occasioni mancate
e agli “strafalcioni” che sono
stati commentati dal G.M.
Daniele Macali nella seguente
maniera: “E siamo solo
all’inizio dell’isolamento!”
Manzana - Macali = 0-2
(20)

In partita il bianco ha cambiato con 1.40-34? ecc. perdendo
poi per tempo Quale poteva
essere la mossa migliore?

Manzana - Moscato = 0-2
(28)

Milanese - Manzana = 2-0
(24)

Il nero si ritrova in una situazione critica. Può liberarsi con
la manovra 1...29-34 2...2328?

Milanese - Macali = 2-0

Soluzioni nel prossimo numero

(21)

Cercando Cercando...

Il bianco gioca 1.37-32?? e il
nero risponde con 1...11-16?
Come poteva vincere il nero?
Curiosità: il bianco più avanti
vinse la partita ma il nero il
torneo.

Il G.M. Guido Badiali ci ha
inviato una segnalazione inerente alla partita Moscato Golubeva, pubblicata nel nr. 2
-3 del 2019 di Mossa Libera.
In particolare il G.M prende
Il nero muove 1...11-17? Bian- Il bianco muove 1.47-42? Ne- in esame il diagramma sottoco muove e vince.
ro muove e vince.
stante pubblicato a pagina 21
del sopra citato numero.
Moscato - Milanese = 0-2
Milanese - Danese = 1-1
(25)
(29)
(32 Moscato - Golubeva)

Lorusso - Danese = 0-2
(22)

Il nero muove 1...10-14. Può il Il nero ha un pezzo in più e
Nell’analisi vengono esamibianco eseguire il tiro 2.33- muove 1.13-19. Questa mossa
nate solamente: 24-30; 25-30;
28?
è buona?
7-11; 8-13 dichiarate tutte
Manzana - Salvato = 2-0
Moscato - Lorusso = 0-2
perdenti. Il nero in partita
continuò con 45...19-23, per(26)
(30)
dente. In realtà 45...8-13 impatta! Il seguito: 46.29-23
18x29 47.27-22 7-11 48.2116.
Il bianco gioca: 1.37-32 28x37
(33)
2.41x32? Come può il nero
forzare un blocco tattico?
Agosti - Lorusso = 0-2
(23)
Il nero muove 1...12-18? Il tiro Il bianco muove 1.34-29? Nedel bianco è vincente?
ro muove e vince.
Agosti - Salvato = 0-2
Salvato - Milanese = 2-0
(27)
(31)
Qui propongo: 48...13-18!
49.22x13 19x8 50.16x18 2934 51.18-12 8-13 52.12x21
34-40 ecc. patta.
Partendo dal diagr.31 sembrava patta anche 45...17-22
46.28x17 19-23 ma dopo
47.17-11 23x34 (47...7x16?
48.27-22! Bianco vince)
48.11x22 34-40 il bianco ha
un finale vincente.

Il bianco muove: 1.40-34?
Nero muove e vince.

Il bianco muove 1.27-22?
18x27 2.37-31. Nero muove e
vince.
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La vignetta riportata in questa pagina è stata disegnata da Roberta Guzzardi, psicoterapeuta e illustratrice, che l’ha pubblicata sulla sua pagina Facebook https://
www.facebook.com/RobArtIllustrazioni/; l’autrice di questi disegni ci illustra le preoccupazioni ed i pensieri di una ragazza che sta giocando a dama con il “mostro”,
facendoci riflettere su come la nostra vita, prima di tale situazione di emergenza sanitaria, fosse troppo complicata e di come ora ci stiamo rendendo conto di quanto sia
importante dedicarsi alle piccole cose che ci piacciono o che possano aiutare chi abbiamo intorno. Per quanto concerne il mondo della dama, in questo periodo molti
damisti, non potendo partecipare ai tornei dal vivo, stanno continuando a seguire la
propria passione da casa, chi giocando online, chi scrivendo articoli o pubblicando
riviste, chi organizzando gare “virtuali”. La riscoperta della semplicità potrebbe esserci utile per vivere meglio la nostra vita anche dopo questo momento difficile.
Rachele Lorusso
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