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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 e la pagina di QuiLivorno.it 

L’Editoriale  
 

Cari Amici Damisti, 
 

con questo primo numero del 2021 abbiamo l’onore 
e il piacere di condividere con voi la nostra ricerca. 
In questi mesi abbiamo pensato di esordire durante 
l’anno corrente con uno “scoop”  che gli amanti del-
la storia della dama apprezzeranno sicuramente: ab-
biamo trovato, negli archivi bibliotecari triestini, una 
intervista inedita, del 1952, al grande campione degli 
anni Cinquanta e Sessanta Marino Saletnik. Abbia-
mo pensato di ricopiare l’intervista integralmente e 
di pubblicare anche la copia originale sul retro co-
pertina. Oltre a questa autentica “chicca”, in questo 
numero tornano le classiche rubriche tecniche che ci 
hanno accompagnato fin dall’inizio delle pubblica-
zioni, come la seguitissima rubrica del GM Gitto,  
ma abbiamo anche delle interessanti novità presenta-
te dal GM Guido Badiali, il quale, a partire da questo 
numero, pubblicherà una divertente ed originale ru-
brica intitolata “Quando i Campioni inciampano”, 

che prenderà il posto del temutissimo “Cappellario”, 
che termina con questo numero la pubblicazione. 
Volevo inoltre informarvi che abbiamo deciso, a par-
tire da questo numero, di dare ai diagrammi di ogni 
rubrica tecnica la propria numerazione indipendente 
per motivi pratici. Per quanto concerne la prossima 
pubblicazione della rivista, prevediamo di uscire con 
il tradizionale numero estivo; nel frattempo abbiamo 
in programma di aggiornare il nostro canale Youtube 
e la pagina Facebook con alcune novità. Ne approfit-
to per ringraziare come sempre tutti i nostri collabo-
ratori, che con impegno e passione ci inviano le loro 
rubriche tecniche, e tutti coloro che ci incoraggiano a 
continuare questo progetto. Per chi volesse ricevere i 
numeri precedenti vi lascio, qui di seguito, il link 
dove poterli scaricare gratuitamente in pdf: https://
w w w . me d i a f i r e . c o m/ f o l d e r / 2 s 2 s k h n 5 6 d a e m/
Mossa_Libera   
 

Buona lettura a tutti 
 

Luca Lorusso 

Colophon:  

 

Periodico bimestrale  stampato in proprio 
 
Registrazione Tribunale di Trieste nr. 16/2018 - 2267/2018 V.G. 
 
Direttore Responsabile: Luca Lorusso; Capo Redattore: Maria Tolo-
ne; Collaboratori: Francesco Gitto, Guido Badiali; Foto copertina: © 
Hilary De Toni; Logo: Gianluca Romeo; Indirizzo e-mail: mossalibe-
ra@gmail.com   
 
Foto e manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono 
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Con questo numero di Mossa 

Libera la Redazione vuole 

rendere omaggio ad un grande 

campione del passato: Marino 

Saletnik di Trieste, pluricam-

pione italiano di Dama Italia-

na e Dama Internazionale. Ci 

pregiamo di regalare ai lettori 

di Mossa Libera una intervista 

che il damista triestino ha 

rilasciato a “Le Ultime Noti-

zie”, del 20 dicembre 1952, 

subito dopo avere partecipato 

al Campionato del Mondo di 

Dama Internazionale. La co-

pia della pagina dove è appar-

sa questa intervista inedita, 

nonostante siano trascorsi 

quasi 70 anni, l’abbiamo pub-

blicata integralmente nel retro 

copertina. Buona lettura.  
 

Maria Tolone 

 
Abbiamo a Trieste un campio-
ne italiano di dama, al quale il 
nuovo campione del mondo or 
ora laureato ad Amsterdam ha 
pronosticato un avvenire pieno 
di successi, e nessuno lo sa. 
Nessuno, tranne qualche inti-
mo amico, tranne che quella 
decina di persone appassionate 
alla scacchiera che di sera si 
riunisce intorno ad alcuni fu-
mosi tavolini verdi in un retro 
caffè del centro. Abbiamo un 
campione il cui nome è com-
parso decine di volte nei titoli 
a tre, a quattro e più colonne 
su tutti i più importanti quoti-
diani d’Olanda quasi ogni 
giorno nello scorso mese di 
novembre, e né a Trieste né 
altrove in Italia i giornali se ne 
sono finora occupati. Chi è? Si 
chiama Marino Saletnik, ha 
trentasette anni, e – per la cro-
naca – è disoccupato. 
Quando, circa due mesi fa, gli 
pervenne dalla Federazione 
olandese della dama l’invito di 
partecipare ai campionati del 
mondo, insieme con il bigliet-
to per il viaggio di andata e 
ritorno e con i buoni-
soggiorno per i migliori alber-
ghi dei Paesi Bassi, Marino 
Saletnik si trovò in grave im-
barazzo: non possedeva né un 
vestito decente per andarci, né 
sufficiente denaro. Da anni 

cerca lavoro, senza che sia 
riuscito a trovarlo; in pochi 
giorni sperò almeno di trovare 
un abito che fosse tale da ren-
derlo presentabile in un con-
sesso di illustri persone e di 
campioni famosissimi in tutto 
il mondo, e non lo trovò per 
quanto abbia cercato. La dire-
zione provinciale dell’ENAL 
di Trieste lo aiutò – come già 
altre volte – nei limiti delle 
sue scarse possibilità, e Mari-
no Saletnik, come Dio volle, 
partì nonostante tutto con un 
vestito vecchio ma con propo-
siti nuovi e ben definiti. So-
stenne complessivamente di-
ciotto incontri con i più quotati 
giocatori di dama del mondo, 
ne vinse cinque e altrettanti ne 
perdette, pareggiandone otto; 
conquistò l’ undicesimo posto 
in classifica; partecipò a un 
successivo torneo internazio-

nale a Ijmujden; si guadagnò 
un invito per un prossimo tor-
neo che avrà luogo nel Cana-
dà, per un altro che si svolgerà 
a Nizza, e forse per un altro 
ancora in programma di nuovo 
in Olanda, e se ne tornò entu-
siasta, soddisfatto e nello stes-
so tempo amareggiato. E non è 
difficile capirne il motivo, 
dalla premessa che abbiamo 
fatto. 
È inutile prendersela con i 
campioni del calcio, del ten-
nis, del pugilato e delle altre 
discipline sportive, i cui rap-
presentanti non si muovono 
dalle loro confortevoli e ricche 
case se non gli si assicura un 
ragguardevole assegno e persi-
no il latte di mosca; se non 
hanno intorno a loro due mas-
saggiatori, tre infermieri, quat-
tro assistenti. Ci sono – per 
fortuna – altri sport da dilet-

tanti, che prosperano vitali 
nonostante la povertà dei mez-
zi che vengono messi a dispo-
sizione di chi li professa. Ma è 
sempre una povertà dignitosa, 
e tale comunque da non esige-
re la carità del prossimo. 
L’asso della palla rotonda, 
forse, sorriderà con ironia: 
campione di dama! Sport quel 
gioco noioso e ridicolo? Che 
non fortifica i muscoli e non 
tempra l’organismo. Che si 
gioca al lume di candela, e che 
non ha tifosi, a meno che per 
tifosi non s’intendano cinque o 
dieci vecchi decrepiti, scossi 
dalla tosse e rannicchiati su 
alcune sedie sgangherate. 
L’asso della palla rotonda, che 
dice così, ha torto? Ha ragio-
ne? Be’, osservi per un istante 
in quale considerazione è te-
nuto il gioco della dama in 
Olanda e negli altri Paesi del 
mondo, consideri che tutte le 
città dei Paesi Bassi si sono 
contese nello scorso mese 
l’onore di ospitare almeno una 
serie di incontri, guardi i bor-
gomastri di tutte queste città 
che hanno fatto a gara per ave-
re, ciascuno nella propria città, 
la festa più bella; consideri 
tutto il resto che alla rinfusa 
racconta Marino Saletnik, e 
poi tragga da sé le conclusioni. 
È mancato un niente che la 
Regina d’Olanda ricevesse i 
campioni; li ha ricevuti, in 
vece sua, una dama di Corte, e 
al ricevimento Marino Salet-
nik si è recato con una riserva 
mentale: essa riguardava il suo 
abito e la piega dei suoi panta-
loni. Per fortuna nessuno vi 
fece caso. 
Chi è Marino Saletnik? Un 
giovane, che a guardarlo da 
vicino non sembra più tale. 
Sin da ragazzo fu affascinato 
dal gioco della dama, sì da 
stupire – quando si esibiva in 
loro presenza – i vecchi 
«volponi» della scacchiera, 
che in buon ordine dovettero 
uno alla volta inchinarsi alla 
sua bravura e ammettere che 
sì, Saletnik, per quanto 
«pivello», li ha fatti fuori tutti. 
Venne il momento che il no-

L’abito del “Vecio” 

I 40 giorni di Marino Saletnik al Campionato del Mondo 1952 

Due leggende si sfidano: Marino Saletnik (a dx) contro Piero Piccioli 

Saletnik durante una simultanea al Circolo ENAL Stabilimenti Navali di Ta-

ranto. Alla destra del campione triestino il Dr. Mazzilli. 5 settembre 1971.  
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stro giovane campione non 
provava più gusto a giocare, 
anche perché non aveva più 
rivali capaci di competere con 
lui. Si mise allora a studiare 
anche sui libri, e imparò quella 
che in linguaggio ufficiale si 
chiama «dama polacca», qui 
da noi conosciuta col nome di 
«dama spagnola», che è tra 
l’altro, il sistema in uso nei 
tornei internazionali, e anche 
nei campionati del mondo. Si 
gioca con quaranta pedine, che 
si spostano avanti e indietro, e 
in entrambe le direzioni posso-
no «mangiare», pedine e 
«dame» avversarie, queste 
ultime possono spostarsi lungo 
tutta la diagonale della scac-
chiera, e «mangiare», da un 
capo all’altro di essa; ecco le 
principali regole che distin-
guono la «dama polacca», 
dalla dama comune. 
Marino Saletnik, dunque, 
qualche anno fa venne segna-
lato da un suo amico al presi-
dente della Federazione italia-
na a Milano, il quale fece in 
modo che partecipasse ai cam-
pionati nazionali del ’50, che 
ebbero luogo a Livorno. Salet-
nik si classificò in 
quell’occasione primo «ex 
aequo» col livornese Botta e 
col romano Volpicelli. Nel 
’51, conquistò i terzo posto, 
nel ’52 riebbe il titolo. Nel 
frattempo partecipò a un tor-
neo internazionale a Parigi, 
classificandosi quarto con una 
sola partita perduta, e fu pro-
prio in quell’occasione che lo 
notarono i dirigenti della Fe-
derazione olandese, che gli 
proposero di intervenire 
quest’anno ai campionati mon-
diali. L’invito arrivò puntual-
mente, e provocò il dramma 
del vestito che abbiamo già 
narrato. Strano Paese l’Olanda 
- così racconta il nostro prota-
gonista- ; strano per tante ra-
gioni. È tutto bianco e biondo, 
tutto piano per quanto sia 
grande. Sarebbe il Paese ideale 
per i motorscooters, e invece 
tutti ci vanno in bicicletta, 
uomini e donne, e con quale 
disinvoltura, specialmente le 
donne. Bionde, anch’esse; 
belle? Una su tre. Ma se in-
contrate proprio quest’una, 
che vi viene incontro pedalan-
do sul velocipede, vale la pena 

di guardarla. Strano Paese, 
dove i francobolli si vendono 
in farmacia, e dove i giornali 
bisogna andarseli a cercare 
alla stazione, e le cartoline in 
libreria. Marino Saletnik ha 
visto nei musei i Rembrandt 
per i quali gli Americani offro-
no quattrocento milioni di 
dollari; ha fatto la propria fir-
ma sulla parete della famosa 
grotta di Falkenburg oltre che 
su qualche centinaio di album 
di autografi, come se fosse un 
famoso attore cinematografi-
co; si è sentito chiamare il 
«Coppi della dama», frase che 
è stata lanciata da un diffusis-
simo quotidiano, ch’egli tiene 
gelosamente conservato insie-
me con tutti gli altri oggetti-
ricordo e con le fotografie 
portate con sé dal suo lungo 
soggiorno olandese. Strano 
Paese, dove vi portano in giro 
su un modernissimo autobus, 
chiamato «Europa-Express», 
sul quale ci sono persino i 
gabinetti; dove vi portano a 

visitare le fabbriche di dia-
manti, e dove vi danno come 
premio per aver vinto degli 
incontri di dama non già una 
coppa, o una medaglia, o un 
trofeo, ma un barometro. Se 
abbiamo capito bene, i premi 
che si usano dare in Olanda ai 
campioni, più che simbolici, 
sono utilitari. Vediamo quelli 
che ha ricevuto il campione 
d’Italia. Al termine dei cam-
pionati mondiali si è visto 
consegnare cinquanta fiorini, 
diecimila lire circa, alcuni 
trattati sulla dama e un servi-
zio da barba; nel successivo 
torneo internazionale ha vinto, 
come abbiamo detto, un baro-
metro, venticinque fiorini e 
altri libri. L’Ereprijs van H. 
M. Koningin Juliana en 
Z.K.H. Prins Bernhard (avrete 
capito di che si tratta) è stato 
naturalmente assegnato al 
campionissimo che – è tempo 
di dirlo – risponde al nome di 
Piet Roozenburg, olandese di 
anni 27, detentore del titolo 

mondiale dal 1948, tre volte 
campione di Olanda, e che 
sarebbe stato il più giovane 
partecipante al torneo se a 
soffiargli almeno questo pri-
mato non ci fosse stato il di-
ciottenne Roland Forclaz, 
svizzero, peraltro ultimo clas-
sificato, anche per rispetto 
all’anzianità degli altri. Il più 
vecchio dei quali era Marcel 
Bonnard, d’anni sessantasei, 
francese, quinto classificato. 
Rappresentanti di otto Nazioni 
erano a contendersi il titolo: 
oltre che dell’Olanda, del Ca-
nadà, della Francia, del Bel-
gio, dell’Italia, della Cina, 
dell’Africa del Nord e della 
Svizzera. L’Italia era presente 
con Marino Saletnik e con 
Edmondo Fanelli, di anni 35. 
Erano stati invitati anche i 
campioni russo e polacco; il 
russo non si è fatto nemmeno 
vedere, mentre il polacco A. 
Slaby non ha potuto partecipa-
re al campionato perché aveva 
solo dieci giorni di ferie; Mari-
no Saletnik ha giocato una 
partita amichevole con lo 
Slaby, vincendo un incontro e 
pareggiandone gli altri cinque. 
Di ben sei incontri, infatti, si 
compone ogni partita, che dura 
in media dalle quattro alle sei 
ore. I «campi» di gioco erano 
stati allestiti nei principali 
alberghi delle seguenti città: 
Utrecht, Rotterdam, Graven-
hage, Schiedam, Heerlen, Ni-
jmegen, Winschoten, Leeu-
warden, Arnhem, Amsterdam, 
Haarlem¸ undici in tutto, come 
si può contare, mentre il Tor-
neo internazionale, a chiusura 
dei campionati, si è svolto 
nella dodicesima. I «campi» di 
gioco, dunque, venivano pre-
parati nelle grandi sale degli 
alberghi; nove tavolini siste-
mati contro una parete, ai qua-
li prendevano posto i suoi av-
versari e i due giudici, che 
riportavano sulla loro scac-
chiera le «mosse» dei conten-
denti; a sua volta un terzo giu-
dice riportava le stesse 
«mosse» su una grande lava-
gna a quadrilatero di tre metri 
di superficie, sulla quale gli 
spettatori, seduti ai tavolini 
sistemati nello spazio libero 
delle sale, potevano seguire il 
gioco a distanza. 
Era sempre il borgomastro 

Marino Saletnik sfida il Grande Maestro olandese R.C. Keller. Challenge 

Mondiale, Parigi 4 maggio 1951 

Marino Saletnik (a dx) contro il “Professore di ghiaccio” Cesare Garuti. 11^ 

Coppa Giuseppina Rizzi, 10-11 ottobre 1970 
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della città nella quale in quel 
momento quegli incontri si 
svolgevano a iniziare il gioco, 
facendo la prima mossa. Bor-
gomastri alla mano, come tutta 
la gente di questa terra, che 
venivano e andavano, e si pre-
occupavano della salute e del 
benessere degli ospiti occasio-
nali. Strano Paese, racconta il 
nostro protagonista, dove al 
termine dei campionati, ad 
Amsterdam, il borgomastro si 
mise la tuba in testa, uscì nelle 
vie e aprì la marcia trionfale a 
fianco del campione del mon-
do, al quale avevano messo 
intorno al collo una ghirlanda 
di fiori come si usa nelle isole 
tropicali; due bande, una di 
soli tamburi e una di vari stru-
menti a fiato, segnava il ritmo 
della marcia, che procedeva 
spedita e allegra fra due ali di 
fitta folla che plaudiva di 
«damisti», come a New York 
si plaude a Eisenhower. 

Strano e ospitalissimo Paese 
davvero, dove non s’incontra 
un italiano nemmeno a cercar-
lo con la lanterna; dove ci si 
arrangia un po’ con tutte le 
lingue, per farsi capire; tutte, 
tranne l’olandese, che nessuno 
straniero conosce. Una Babilo-
nia in questo senso, dice il 
nostro protagonista, e ci mo-
stra il saluto del Voorzitter A. 
C. Busch, pronunciato durante 
la cerimonia d’inaugurazione 
dei giochi, «tradotto» in italia-
no: «In quest’ore specialmenta 
della nostra storia del gioco a 
dama la direzione e gli dami-
ste del associazione reale olan-
dese vi chiamono benvenuto 
in Olanda ...». Volevamo limi-
tarci a questa prima proposi-
zione, ma anche il resto è da 
leggere. «Specialmenta lo fac-
cio per i nostri amici de estero, 
che sono venuti da lontano per 
giocare, anche con campionis-
simo del mondo Piet Roozen-

burg, chi diventa il campionis-
simo nuovo. Certamente sia-
mo tutti curiosi per i risultati 
da questo gioco grande. Per 
fortuna che nessuno sa la fine 
e per questo non voglio profe-
tare un risultato. Ma questo è 
sicuro che adesso facciamo 
una propaganda granda per il 
nostro gioco amato. Di gia 
adesso voglio da parte di tutti 
damiste in Olanda, meglio che 
dico di tutto il mondo, ringra-
ziare tutti che hanno organiz-
zato questa festa del gioco a 
dama. Olanda conosce gia da 
anni questo gioco e anche allo-
ra i suoi pionieri. Questi pio-
nieri ci ricordano adesso in 
questo gioco per il campionis-
simo per il mondo. Dopo gio-
chi damiste comincianno il 
loro corso nelli Paesi Bassi e 
lor saranno i meglii propagan-
disti per il nostro gioco a da-
ma. I giornali e la radio ogni 
giorno raccontano il mondo i 

resultati, tutto l’Olanda parlerà 
di questo e il gioco avrà dei 
giorni d’oro. Il mese novem-
bre è il mese nostro, ogni da-
mista deve fare propaganda 
adesso per suo squadro e per il 
associazione- Adesso voglio 
finire, pa prima ringrazio la 
nostra Casa Reale, per il prez-
zo che da dovuto dare, i comu-
ni e a tante personi che hanno 
aiutato in qualche modo. Ami-
ci del estero e amici olandese 
vi auguro tanta fortuna e spero 
che sempre sarà giocato per 
fraternità internazionale e ami-
cizia». 
Commovente, come l’abito di 

Marino Saletnik. 

 
Vladimiro Lisiani 

 
[Vladimiro LISIANI, Tutta 

l’Olanda ha parlato di un trie-

stino che non conosciamo, in 
Le ultime notizie, a. 32, nr. 
896, 20 dicembre 1952, p. 4]. 

Tratto da “Le ultime notizie - quotidiano di informazioni della sera” 19 dicembre 1952  
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Potete inviare i vostri con-
tributi all’indirizzo e-mail  

 
francescogitto1@alice.it  

A cura del  
G.M. Francesco Gitto  

 
Iniziamo questa puntata con 
l’analisi, in linea generale, di 
una 2N ritenuta tra le più diffi-
cile da difendere per il bianco 
(21-17 12-15 23-20). A mio 
parere non è tra le 5 aperture, 
di valore 2N, più complicate, 
ed una conoscenza anche su-
perficiale, se accompagnata da 
una buona analisi,  può essere 
sufficiente per non giungere in 
posizioni critiche nel finale. 
 
1. 21-17 12-15 2. 23-20 10-14 
3. 28-23 (ritenuta da sempre la 
migliore difesa;  tuttavia la 
teoria moderna ha rivalutato la 
25-21 considerata, erronea-
mente ,  ” quasi perdente “ dai 
campioni  de l  passa to) 
(ESEMPIO 1) 14-18 (oltre 
alla conquista della meta, an-
che l’attesa con 5-10 è una 
valida mossa offensiva) 
(ESEMPIO 2) 4. 22x13 9x18 
5. 26-21! (attacco verso il tri-
angolo  necessario per scardi-
nare l’impianto solido del ne-
ro, le altre mosse consentono 
al nero di rafforzare sempre di 
più il centro e la meta) 6-10 
(considerata la migliore dai 
maestri fedeli alla teoria clas-
sica,  il nero va in vantaggio 
sfoltendo il cantone del bianco 
ma perde il controllo della 
meta. Negli ultimi anni i mi-
gliori giocatori preferiscono 
attaccare con la 8-12)
(ESEMPIO 3) 6. 21x14 
10x28 7. 32x23 5-10 
 
 
 

(1) 

 8. 27-22 1-5 9. 31-27 10-14 
(la linea più nota è la seguen-
te : 5-9 10. 22-18 7-12 11. 29-
26 12-16 12. 26-22 10-14 13. 
17-13 14x21 14. 25x18 ecc. 
Pari) 10. 22-18 14x21 11. 
25x18 8-12 12. 20-16 11-14 
(A) 13. 18x11 7x14 14. 16x7 
3x12 15. 23-20 15-19 16. 17-
13 19-23 17. 13-10 5-9 18. 20-
15 12x19 19. 27x20 19-23 20. 
20-15 ecc. PARI 
 
(A): 03-06! 13. 30-26 05-10 
14. 23-20 15-19 15. 17-13 
10x17 16. 20-15 11x20 17. 
24x08 17-21 18.26x17 19-22
(Maijnelli M.- De Grandis M. 
dichiarata pari-Campionato 
italiano assoluto 2016) 19. 27-
23 6-11 20. 17-13 22-27 21. 
13-10 11-15 22. 29-25 27-31 
23. 25-21 15-20 24. 23-19 31-
27 25. 19-15 27-22 26. 18-13 
20-24 27. 15-12 7-11 28. 10-6 
22-18 ecc. Pari 
 

ESEMPIO 1 

 
1. 21-17 12-15 2. 23-20 10-14 
3. 25-21 8-12 (unica che dà 
vantaggio al nero; se 7-12 il 
bianco può rispondere con 28-
23!) 4. 20-16 4-8 5. 22-18  
 

(2) 

5-10 (se 14-19 il bianco impo-
ne la pari con 27-23!) 6. 28-
23! (il bianco è costretto a 
perdere il pezzo e giocare una 
intera partita in inferiorità nu-
merica per conseguire la pari)  
 
(A) 10-13 7. 17x10 6x22 8. 
26x10 15-19 9. 23x14 11x25 
10. 24-20 2-6 11. 32-28 6x13 
12. 28-23 1-5 13. 23-19 5-10 
14. 27-22 13-17 15. 30-26 9-
13 16. 31-28 17-21 17. 26x17 
7-11 18. 16x7 3x12 19. 28-24 
12-15 20. 19x12 8x15 21. 29-
26 25-29 22. 22-18 29x22 23. 
18x9 ecc. Pari 
 
(A): 27-22? (mossa spontanea 
ma difficile da sostenere) 14-
19 7. 30-27 1-5 8. 28-23 
19x28 9. 32x23 15-20 10. 
24x15 12x28 11. 31x24 11-15 
12. 29-25 7-12 13. 16x7 3x12 
14. 18-13 9x18 15. 22x13 15-
20 16. 24x15 12x19 ecc. posi-
zione molto forte per il nero. 
Probabilmente questa conti-
nuazione è l’unica che può 
dare qualche possibilità di pari 
al bianco dopo l’errata 27-22 
in centro partita. 
 
ESEMPIO 2 

 

1. 21-17 12-15 2. 23-20 10-14 
3. 28-23 5-10 4. 25-21 (anche 
26-21 è da considerarsi una 
buona alternativa per la pari) 1
-5 5.22-18 (anche il cambio 22
-19 mangiando poi con la 26 è 
una valida difesa) 14-19 (con 8
-12 il bianco deve controbatte-
re con 27-22!) 6.23x14 10x19  
 

(3) 

7.29-25 6-10! 8. 18-14 (20-16 
è ritenuta anche un’ottima 

mossa difensiva, da condurre 
però con estrema attenzione) 
11x18 9. 20x11 7x14 10. 27-
22 18x27 11. 31x15 14-18 12. 
21x14 10x19 13. 30-27 5-10 
14. 32-28 10-14 15. 27-23 2-6 
16. 24-20 9-13 17. 17x10 6x13 
18. 20-16 13-18 19. 15-11 18-
22 20. 26-21 22-27 21. 11-7 
3x12 22. 16x7 4x11 23. 21-18 
14x21 24. 23x7 21-26 PARI 
 
ESEMPIO 3 

 
1. 21-17 12-15 2. 23-20 10-14 
3. 28-23 14-18 4. 22x13 9x18 
5. 26-21 8-12 6. 21x14 11x18 
7. 20x11 7x14 
 

(4) 

8.29-26 (la considero la mi-
glior difesa; la 24-20, anche se 
adottata da molti maestri, im-
patta ma con difficoltà) 12-15 
9. 26-21 5-9 (se 5-10, 24-20 x 
23-19 impatta) 10. 32-28 1-5 
11. 23-20 6-11 (15-19 consen-
te al nero forti attacchi, nono-
stante la perdita immediata del 
pezzo dopo la 30-26) 12. 20-
16 4-7 13. 28-23 2-6 14. 23-20 
5-10 15. 27-23 18-22 16. 21-
18 14x21 17. 25x18 10-14 18. 
23-19 14x21 19. 19x12 9-13 
20. 17x10 6x13 21. 12-8 13-17 
22. 8-4 21-26 23. 30x21 17x26 
24. 4-8 26-30 25. 8-12 30-26 
26. 12-8 Pari Sardu-Gitto 
Campionato italiano assoluto 
2008 
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Ad inizio gennaio l’attività 
damistica ha ripreso i battenti 
con il recupero del campionato 
italiano a squadre del 2020. 
Per la cronaca la vittoria del 
prestigioso titolo è andata, 
come da pronostico, alla com-
pagine leccese (con la forma-
zione, in ordine di damiera, 
Russo-De Grandis-Scaggiante-
Cucchiara). A completare il 
podio la fortissima Aosta e 
Palermo. 
Di seguito 2 interessanti parti-
te della manifestazione : 
 

Maijnelli-Pappalardo 1-1 

 

1. 22-18 11-15 2. 18-14 10x19 
3. 23x14 6-10 4. 27-23 10x19 
5. 23x14 5-10 (semplifica la 
posizione, per un gioco offen-
sivo meglio proseguire con 9-
13) 6. 14x5 1x10 7. 28-23 7-
11 (formazione classica che 
impedisce al bianco di poter 
effettuare giocate aggressive) 
8. 26-22 2-6 9. 32-28 12-16 
(completa il piano strategico 
del nero, ovvero quello di li-
m i t a r e  a l  m a s s i m o 
l’avanzamento e possibili ac-
cerchiamenti del bianco) 10. 
23-19 4-7 11. 19x12 8x15  
 

(5) 

12. 30-27 (22-18 ! è da prefe-
rirsi. Probabilmente è l’unica 
in questa posizione che com-
plica il gioco dando un pizzico 
di pressione al nero) 10-13 13. 
28-23 13-18 14. 22x13 9x18 
15. 21x14 11x18 16. 29-26 6-
10 17. 26-22 3-6 18. 22x13 
10x17 19. 27-22 7-11 20. 23-
19 15-20 21. 24x15 11x20 22. 
19-14 20-23 23. 22-19 16-20 
24. 19-15 20-24 25. 15-12 23-
28 26. 12-8 28-32 27. 8-4 32-
28 28. 4-7 6-11 29. 14-10 11-
14 30. 7-11 14-18 31. 11-14 
18-22 Pari 
 
 

Scaggiante-Zappia 1-1 

 
1. 21-17 11-15 2. 23-20 15-19  
3. 22x15 12x19 4. 20-15 10-14 
5. 25-21 5-10 6. 27-22 1-5 7. 
29-25 (la 31-27 è inibita per 
via della 9-13!) 7-12 8. 31-27  
 

(6) 

4-7! (questa è una posizione da 
tenere ben presente; la doman-
da da porsi in questa posizione  
è : meglio la 4-7 o la 3-7? Ri-
mando alla nota A per un pos-
sibile seguito con la inferiore 3
-7) (A) 9. 27-23 (B) 7-11 10. 
24-20 3-7 11. 22-18 12-16 12. 
30-27 9-13 13. 18x9 14-18 14. 
21x14 11x18 15. 23x14 16x30 
16. 15-12 30x21 17. 12x3 
10x19 18. 3x1 ecc Pari 
 
(A): 3-7 9. 27-23 14-18! ( ne-
cessaria per la pari; infatti 7-
11?? è perdente dopo tutti i 
cambi con 30-27 mentre con 
12-16?  può seguire : 10. 21-
18 14x21 11. 23x14 10x19 12. 
25x18 7-12 13. 30-27 4-7 14. 
27-23 6-10 15. 23x14 10x19 
16. 18-14 2-6 17. 22-18 19-22 
18. 26x19 16-20 19. 18-13 
9x18 20. 17-13 5-9 21. 14-10 
18-21 22. 10x3 9x18 23. 3-6 
12-16 24. 6-10 7-12 25. 10-13 
18-22 26. 13-18 22-26 27. 
18x25 20-23 ecc finale debole 
per il nero) 10. 21x14 7-11 11. 
14x7 4x27 12. 30x14 10x19 
13. 22x15 12x19 14. 24-20 5-
10 15. 28-23 19x28 16. 32x23 
9-13 17. 23-19 13-18 18. 19-
15 10-14 19. 26-21 18-22 20. 
21-18 14x21 21. 25x18 22-27 
22. 18-13 27-31 23. 13-10 
6x13 24. 17x10 31-28 25. 20-
16 Pari 
 
(B):  22-18 6-11  10. 15x6 
2x11 11. 28-23 19x28 12. 
32x23 12-15 13. 26-22 8-12 
14. 18-13 9x18 15. 22x6 3x10 
16. 21-18 14x21 17. 25x18 5-9 
18. 17-13 10x17 19. 23-20 12-

16 20. 18-14 PARI 
 
Non tutti sanno che il movi-
mento damistico italiano, pri-
ma dell’avvento dei program-
mi e del libro “La Dama italia-
na dalla A alla Z” del GM 
Marcello Gasparetti, ha appre-
so gran parte delle conoscenze 
dai testi e dalle enciclopedie 
dei BIG della dama inglese. 
Nonostante le regole siano 
diverse, molte giocate inglesi 
sono adattabili alla nostra va-
riante. 
 
La prima fonte di studi sulla 
tecnica del gioco  in Inghilter-
ra può essere attribuita al testo 
“Introduction to the Game of 
Draughts” di William Payne. 
Gli spunti tecnici di Payne 
furono incorporati in un lavoro 
molto più importante, vale a 
dire allo “ Sturges's Guide to 
the Game of Draughts”, che 
apparve nel 1800 e che fu rie-
laborato  per una ventina di 
edizioni. In questo periodo il 
gioco era molto praticato sia in 
Inghilterra che in Scozia, ma 
la prima importante produzio-
ne della scuola scozzese fu lo 
“Scottish Draught Player” di 
Drummond, la cui prima parte 
risale al 1838, volumi aggiun-
tivi apparvero nel 1851-1853 e 
nel 1861. 
Propongo in questa pagina, 
alcune varianti prese dal testo 
“The Scottish Draught Player” 
della leggenda John Drum-
mond ( 1838 circa). 
Da un articolo di Norrie Reid, 
J.Drummond era definito co-
me un abile giocatore ed allo 
stesso tempo una persona inte-
ressante. Nacque a Lawrieston  
vicino Falkirk il 26 Marzo 
1806. Il suo Scottish Draught 
Player contiene innumerevoli 
innovazioni nelle aperture. 
Come giocatore era tra i più 
forti della Scozia, anzi dopo 
Anderson e Wyllie probabil-
mente il migliore della sua 
epoca. 
 
1. 21-18 10-14 2. 25-21 5-10 
3. 24-20 (una novità interes-
sante anche ai nostri giorni ; e 
pensare che Drummond la 
sperimentò nell’800...) 12-16 
4. 22-19 7-12 5. 28-24 12-15 
6. 19x12 8x15 7. 27-22 4-8 8. 
22-19 15x22 9. 26x19 8-12 (il 

giocatore scozzese propone 
anche la 10-13 in tal punto) 
10. 32-28  
 

(7) 

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 
 
1. 23-19 10-14 2. 19x10 5x14 
3. 28-23 1-5 4. 32-28 5-10 5. 
24-20 12-15 (partita denomi-
nata la “Banchieri”) 6. 28-24 7
-12 7. 21-18 14x21 8. 26x17 
(nonostante l’epoca non man-
cano le idee estrose) 10-14 9. 
22-18 14x21 10. 25x18 12-16  
 

(8) 

11. 27-22 6-10 12. 31-27 10-
14 13. 29-25 14x21 14. 25x18 
2-5 15. 18-13 9x18 16. 22x13 
5-10 17. 13x6 3x10 18. 27-22 
10-14 19. 30-26 14-19 20. 
23x7 4x11 PARI 
 
1. 23-19 10-14 2. 19x10 5x14 
3. 28-23 1-5 4. 32-28 5-10 5. 
24-20 12-15 6. 28-24 7-12 7. 
21-18 14x21 8. 25x18 4-7! 9. 
22-19 (sembra a tutti gli effetti 
una giocata moderna!) 15x22 
10. 26x19  
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(9) 

12-16 11. 27-22 7-12 12. 31-
27 10-14 13. 19x10 6x13 14. 
23-19 16x23 15. 27x20 12-15 
16. 19x12 8x15 17. 29-25 15-
19 18. 22x6 13x22 19. 25-21 
PARI 
 
Vorrei porre in ultimo 
all’attenzione del lettore un 
riquadro particolare alla pro-
blemistica, settore damistico 
negli ultimi anni , purtroppo, 
in declino. La problemistica è 
una vera e propria arte, che 
pone a giudizio del risolutore 
posizioni non raggiungibili in 
gioco vivo, ma che sono di 
esclusiva creazione del com-
positore il quale cerca di          
“comporre” le sue opere ri-
spettando un regolamento ben 
preciso e sbizzarrendosi con 
estro, creatività ed originalità 
nei lavori che propone. 
Dal regolamento Tecnico della 
“Composizione Problemistica” 
di dama italiana riporto i primi 
2 articoli : 

Art.1 

 
Il problema di dama è una 
posizione ideata dal composi-
tore. Per convenzione, il Bian-
co muove per primo e vince 
oppure impatta in un determi-
nato numero di mosse, costrin-
gendo il nero a una serie di 
prese obbligate. 
 
Art.2 

 

L’autore dovrà indicare le sole 
mosse risolutive, necessarie al 
Bianco per conseguire la vin-
cita o la patta, omettendo di 
precisare l’eventuale numero 
di mosse (conclusive) occor-
renti per la cattura o la chiusu-
ra dei pezzi neri residui. La 
manovra risolutiva può essere 
conclusa da un tiro, una presa 
di un solo pezzo o una mossa. 
Di seguito 6 problemi in ordi-
ne crescente di difficoltà del 
reggino Luigi Condemi, Gran-
de Maestro della problemisti-
ca. Invito il lettore alla solu-
zione senza ausilio di pro-
grammi e possibilmente senza 
toccare i pezzi sulla damiera, 
cercando di vedere la sequenza 
giusta tutta a mente. Per le 
soluzioni vi invito a dare ri-
scontro al mio recapito e-mail. 
 
Buon divertimento! 
 
 

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

IL CAPPELLARIO 
a cura  del  GM Guido Badiali  

Bianco muove e vince in 3 mosse 

Bianco muove e vince in 3 mosse 

Bianco muove e vince in 4 mosse 

Bianco muove e vince in 5 mosse 

Bianco muove e vince in 7 mosse 

Bianco muove e vince in 8 mosse 

Il Cappellario, ovvero 100 

errori...badiali commessi nei 

campionati italiani assoluti 

di dama italiana dal 1948 al 

2018 e, impietosamente, di-

vulgati dal G.M. Guido Ba-

diali. 

 
Continua dal nr. 9/12 2020 

 

La numerazione dei diagram-

mi segue quella del numero 

precedente 

 

Campionato 2002 

 

3° turno 

 

Portoghese - Greco = 1-1 

(85) 

Il nero muove 1...26-30?. Si-
tuazione: posizione vincente 
per il nero. Gioco vivo: 2.11-7 
4x11 3.6x8  
 
 

15° turno 
 

Bassetto - Manetti = 1-1 
 

(86) 

Il nero prende 1...17x26? Si-
tuazione: posizione vincente 
per il nero con la presa 19x26.  

Gioco vivo: 1...17x26 2.22x6 
2x11 3.30x21 11-15 4.18-13 
9x18 5.21x14 patta. 
 

Campionato 2004 
 

13° turno 

Secchi - Cibelli = 0-2 

 
(87) 
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Il bianco muove 1...13-17? 
Situazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: 1...27-23 2.17x19 
23x5.  

 

Campionato 2005 

 

6° turno 

De Grandis - Mascolo = 2-0 

 

(88) 

Il bianco muove: 1.6-11? Si-
tuazione: posizione di pari.  
 

(89) 

Il nero muove: 1...22-27? Si-
tuazione: vincita per il nero 
con 1...15-20 2.24x8 22x13. 
Gioco vivo: 1...22-27? 11x20 
ecc. Bianco vince. Curiosità: 
cappella e...contro cappella!  
 

Campionato 2006 
 

5° turno 

Ronda - Maijnelli A. = 1-1 
 

(90) 

Il nero muove 1...20-16? Si-
tuazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: 1...20-16?  
 

(91) 

Il bianco muove: 2.19-23? 
Situazione: vincita per il nero 
con 2...19-15! Gioco vivo: alla 
perdente 1...20-16? Il bianco 
non risponde con la vincente 
2.19-15! ma con 2.19-23? Con 
esito di patta. Curiosità: cap-
pella e...contro cappella!  
 

Campionato 2007 

 

8° turno 

Mancini - Manetti = 2-0 

 

(92) 

Il nero muove 1...7-12? Situa-
zione: posizione di pari. Gioco 
vivo: tiro a tre con 2.26-21 
 

Campionato 2008 

 

10° turno 

Catanzaro - Faleo = 0-2 

 

(93) 

Il bianco prende con 1.20x11? 
Situazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: 1.20x11 7x23 ecc. 
nero vince.  

10° turno  

Usai - D’Amore R.  
 

(94) 

Il bianco muove 1.30-27?  
Situazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: il nero prende 3 
pezzi con 1...22x15. Curiosità: 
forse il bianco ha preso un 
abbaglio ritenendo pedina la 
dama nera in 22.  
 

Campionato 2009 
 

16° turno 

Malotti - De Grandis = 0-2 

 

(95) 

Il bianco muove: 1.12-15? 
Situazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: tiro a tre con 
1...22-19 
 

Campionato 2010 

 

Manetti - Fero = 0-2 

 

(96) 

Il bianco muove: 1.9-5? Situa-
zione: posizione di vincito per 
il nero. Gioco vivo: tiro a tre 

con 1...22-26.  
 

Campionato 2011 

 

2° turno 

Fero - Gitto = 2-0 

 

(97) 

Il nero muove 1...19-23? Si-
tuazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: tiro a due con 2.7-
12.  
 

13° turno 

Ronda - Maijnelli M. = 0-2 

 

(98) 

Il bianco muove 1.16-12?  
Situazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: 1...27-23 2.28x19 
15x22 ecc. nero vince.  
 

Campionato 2012 

 

13° turno 

Faleo - Scaggiante = 0-2  

 

(99) 

Il bianco muove 1.6-2? Situa-
zione: posizione di pari. Gioco 
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vivo: 1...15-19 2.22x15 13x29 
ecc. nero vince.  
 

Campionato 2018 

 

3° turno 

Sciuto - Fero = 2-0 

 
(100) 

Il nero muove 1….21-26? Si-
tuazione: posizione di pari. 
Gioco vivo: tiro a tre con 13-
18 
 
Concludo questa rubrica con 
una cappella segnalatami dal 
M° Giorgio Carbonara. Invite-
rei quindi i lettori a segnalare 
eventualmente altre cappelle 
da aggiungere a questa raccol-
ta.  
 

Campionato 1977 

 

1° turno 

Ruggieri - Golosio = 0-2 

 

 

 

(101)  

Il bianco abbandona!! Situa-
zione: il bianco vince con 
1.18x9. Curiosità: questo è 
forse l’unico caso di abbando-
no di una partita vinta.  
 
 

La Redazione di Mossa libera 
ringrazia sentitamente il GM 
Guido Badiali per la sua inte-
ressante e seguitissima rubrica 
che ha permesso di aggiornare 
questa curiosa raccolta di par-
tite e posizioni giocate ai cam-
pionati italiani.  

Quando  i  Campioni  inciampano 

Quando i Campioni inciam-

pano, ovvero le partite perse 

dai Campioni italiani ai 

Campionati italiani assoluti 

di dama italiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- a cura del GM Guido Badiali - 
 
Dopo aver “nobilitato” le 
“maglie nere” dei Campionati 
italiani di dama italiana ed 
internazionale e “sadicamente” 
evidenziato le cappelle dei 
Maestri e Grandi Maestri (v. le 
rubriche “Gli ultimi saranno i 
primi” e “il Cappellario” su 
Mossa Libera 2-3/2019, 4-5-
6/2019, 7-8/2020, 9-12/2020) 
mi sembra originale ed interes-
sante privilegiare le sconfitte 
dei detentori del massimo tito-
lo italiano nei vari anni. Ov-
viamente il più delle volte il 
Campione italiano conquista il 
titolo rimanendo imbattuto, ma 
ci sono diversi casi nei quali il 
capoclassifica ha perso una o 
più partite (Battaglia nel cam-
pionato 1982 e Ciampi nel 
1987 sono stati battuti ben 3 
volte!). I campionati dalle cui 
partite ho tratto le posizioni 
d i a g r a m m a t e  p a r t o n o 

dall’anno 1957 perché per gli 
anni precedenti non sono riu-
scito a trovare i dati necessari. 
So che nel campionato 1961 il 
vincitore Umberto Righi ha 
perso una partita con Piero 
Piccioli e che nel Campionato 
1963 il vincitore Angelo Vol-
picelli ha perso una partita con 
Ezio Manzella ma non cono-
sco queste due partite. In que-
sta curiosa raccolta acquistano 
r i l i e v o ,  a v e n d o  f a t t o 
“l’impresa” di sbaragliare i 
campioni, alcuni giocatori che, 
damisticamente, appartengono 
alla seconda o terza fascia, 
secondo un’espressione spesso 
usata dall’indimenticato Presi-
dente della FID Giacomo 
D’Amico. Spicca tra loro An-
gelo Frattini (benemerito per 
aver dato un grande impulso al 
damismo bergamasco), che 
poteva vantarsi di aver battuto 
ben 3 campioni italiani: Badia-
li (C.I. 1972), Zampieri (C.I. 
1978) e Ciampi (C.I. 1987). In 
questo lavoro mi limito a mo-
strare le posizioni nelle quali i 
campioni hanno commesso 
l’errore decisivo e le relative 
continuazioni delle partite. Ad 
ogni modo ogni posizione dia-
grammata è accompagnata dal 
numero di Damasport nel qua-
le è riportata l’intera partita 
con altre eventuali note. In 
certi casi sono state apportate 
delle correzioni.  
 
 

Campionato Italiano 1971 
 

Campione: Gilberto Geminiani 
V turno: apertura 21-17 11-14 
22-19. 
Riferimento:  Damasport 

4/1972 pag.7 
 

Matrunola - Geminiani 

 
(1) 

Nero muove: 1...9-13? (a)
2.18x9 7-12 3.9-5 11-15 4.19-
14 10x19 5.23x14 15-19 6.5-2 
16-20 7.2-6 19-22 8.6-11 22-
26 9.28-23 20x27 10.31x22 
bianco vince 
 

(a) 1...10-13 2.17x10 7-12 
3.19-14 11-15 4.10-6 15-20 
5.23-19 20-23 6.6-3 23x32 
7.14-11 32-28 8.11-7 28-23 
9.18-14 23-27 10.14-11 16-20 
11.7-4 12-16 12.3-6 9-13 13.4-
7 13-17 14.7-12 20-23 15.12-
15 16-20 16.6-10 27-22 ecc. 
patta.  
 
 
 

Campionato Italiano 1972 

 
Campione: Guido Badiali 
V turno: apertura 22-19 11-14 
26-22 
Riferimento:  Damasport 

1/1973 pag.4 
 

Frattini - Badiali 

 

(2) 

Nero muove: 1...15-20? (a) 
2.23-19 5-9 3.13-10 20-23 
4.21-17 2-5 5.10-6 5-10 6.6-2 
1-5 7.2-6  
 

(a) 1...5-9! 2.13-10 9-13 
3.18x9 15-19 4.23x14 11x25 
patta (Molesini) 
 
Curiosità: questa Cerbero fa il 
paio con un’altra Cerbero, a 
me ugualmente infausta: quel-
la giocata contro Berté nel C.I. 
1981 Alla sottostante posizio-
ne diagrammata ho abbando-
nato ritenendo persa la partita 
con l’inevitabile perdita della 
pedina in 26.  
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Campionato Italiano 1981 

 
XVI turno: apertura 22-19 11-
14 26-22 
Riferimento:  Damasport 

3/1984 p.4 
 

Badiali - Berté 
 

(3) 

B i a n c o  a b b a n d o n a . 
L’incredibile stranezza è che, 
solo dopo 30 anni, ho appreso 
dal libro del GM Marcello 
Gasparetti La Dama Italiana 

dalla A alla Z (2012) , pag.330 
nota j, che il bianco poteva 
ancora impattare sottopezzo 
con 1.10-6 19-23 2.6-3 18-22 
3.11-14 22x29 4.14-18 23-27 
5.3-6 27-30 6.6-11 ecc. Una 
delle mie “incompiute” come 
il GM Gilberto Geminiani 
definiva quelle partite nelle 
quali un giocatore abbandona 
perché erroneamente convinto 
di aver perso.  
 

Campionato Italiano 1973 

 

Campione: Adolfo Battaglia 
I turno: apertura 23-19 9-13 21
-18 
 

Battaglia - Arcelli  
 

(4) 

Bianco muove: 1.10-13? (a)  
18-22 2.13-17 23-19 3.16-12 
27-31 4.12-7 19-15 5.7-3 31-
27 6.17-21 27-23 7.21-26 22-
27 8.29-25 27-30 9.25-21 23-
19 10.3-6 19-14 11.26-29 14-

18 12.21-17 18-13 13.29-25 2-
5 14.6-2 5-9 15.25-21 30-27 
16.2-6 27-23 17.21-26 23-20 
18.26-21 20-16 19.21-26 16-
12 20.26-21 12-7 21.6-3 7-11 
22.21-25 15-12 23.25-21 12-
16 24.21-25 13-10 25.25-21 9-
13 26.21-26 13-18 27.26-21 
18-22 28.21-25 22-26 29.25-
29 26-30 30.29-25 30-26 
31.25-21 26-22 32.21-25 nero 
vince. 
 

(a) 1.10-14! 18-22 2.24-20 27-
30 3.20-15 30-27 4.14-11 ecc. 
patta.  
 

Campionato Italiano 1974 

 

Campione: Guido Badiali 
XVI turno: apertura 21-17 11-
14 25-21 
Riferimento:  Damasport 

2/1977 p.14 
 

Badiali - Fanelli 
 

(5) 

Bianco muove: 1.29-26? 11-14 
2.26-22 7-11 3.21-17 12-16 
4.30-26 8-12 5.26-21 11-15 
6.21-18 14x21 7.19-14 21-26 
8.14-11 26-30 9.11-6 1-5 
10.10x1 3x10 11.22-19 15x22 
12.1-5 10-14 13.17x10 30-26 
14.5-9 22-27 15.31x22 26x28 
16.9-13 14-19 nero vince 
 

(a) 1.30-27 11-14 2.27-22 7-11 
3.29-25 13-17 4.21-18 14x21 
5.25x18 17-21 6.19-14 12-16 
7.14x7 3x12 8.23-19 21-25 
9.10-6 25-29 10.6-2 29-26 
11.18-14 26-21 12.22-18 21-
26 13.14-11  ecc. patta 
 

Campionato Italiano 1976 

 
Campione: Cesare Garuti 
VI turno: apertura 21-18 12-16 
18-14. 
Riferimento:  Damasport 

9/1978 pag.10 
 
 

Garuti - Maijnelli A. 
 

(6) 

1.11-6? (a) 1...17-21 2.6-3 26-
30 3.27-22 16-20 4.28-24 20-
23 5.22-18 21-25 6.3-6 30-26 
7.24-20 23-27 8.20-15 26-22 
9.18-13 22-19 10.15-12 19-14 
11.6-2 27-30 12.12-7 30-26 
13.2-5 25-29 14.13-10 14-18 
15.10-13 18-21 16.5-10 21-18 
17.13x22 26x19 18.7-3 29-25 
19.10-13 25-21 20.13-17 21-
18 21.3-7 18-14 22.17-13 19-
15 ecc. nero vince.  
 

(a) 1.27-22! 26-30 2.22-18 
ecc. patta  
 

VII turno: apertura 22-18 12-
16 26-22 
 

Badiali - Garuti 
 

(7) 

Nero muove: 1...4-8? (a) 2.14-
10 5x14 3.23-20 16x23 
4.28x10 12-16 5.10-6 3x10 
6.18-13 9x18 7.22x6 15-19 
8.24-20 16x23 9.27x20 7-12 
10.20-16 12-15 11.6-3 15-20 
12.3-6 11-15 13.6-11 19-23 
14.16-12 2-6 15.11x2 20-24 
16.21-18 15-20 17.26-22 8x15 
18.18-14 24-28 19.30-27 
23x30 20.32x16 30-27 21.22-
18 15-20 22.18-13 27-22 
23.13-10 22-18 24.14-11 17-
21 25.2-6 18-14 26.25x18 
14x7 27.18-13 20-24 28.13-9 
24-28 29.9-5 28-31 30.6-11 
7x14 31.5-2 14x5 32.2x9 bian-
co vince per 1^ posizione.  
 

(a)  Mossa perdente. 2-6 o 3-6 
sono corrette.  

Campionato Italiano 1977 

 
Campione: Guido Badiali 
XII turno: apertura 21-18 12-
15 25-21 
Riferimento:  Damasport 

3/1980 pag.11 
 

Badiali - Persico 

 

(8) 

Bianco muove: 1.15-12? (a) 20
-23 2.24-20 22-19 3.3-7 14-11 
4.7x14 19x10 5.20-15 10-14 
nero vince.  
 
(a)  3-7 impatta.  
 

Campionato Italiano 1978 
 
Campione: Sergio Zampieri 
Apertura: 23-20 9-13 28-23  
Riferimento:  Damasport 

8/1980 pag.8 
 

Zampieri - Frattini  

 

(9) 

Bianco muove:1.31-27? (a) 
1...24-28 2.27-23 28-31 3.23-
19 31-27 4.19-14 27-22 5.15-
11 22-19 6.11x4 19x10 7.4-7 
17-21 8.7-11 21-26 9.16-12 26
-30 10.12-7 30-27  
 
(a) Mossa suicida. Il bianco 
può impattare tranquillamente 
con 1.15-12 7-11 2.12-7 11-14 
3.7-3 14-19 4.3-7 18-22 5.7-11 
19-23 6.11-15 22-26 ecc.  
 
Continua nel prossimo numero 
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Legenda 

BV= bianco vince; NV= nero vince; NM BV= 
nero muove bianco vince; BM pari; NM pari; Chi-
unque M BV= chiunque muova bianco vince 
 
N.d.r.: per praticità la numerazione dei diagrammi 

segue quella del numero precedente 

Continua dal nr. 7-8/2020 

 

(208 NM pari) 

(209 BM pari) 

(210 Chiunque M. BV) 

(211 BV) 

 
 
 
 

(212 BV) 

(213 NM pari) 

(214 BV) 

(215 BV) 

 
 
 
 
 
 

(216 BV) 

(217 BV) 

(218 BV) 

(219 BV) 

 
 
 
 
 
 

(220 BM pari) 

(221 BV) 

(222 BV) 

(223 BM pari) 
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(224 BM pari) 

(225 NM B pari) 

 

(226 BV) 

(227 NM pari) 

 

(228 BM pari) 

(229 BM pari) 

 

(230 BV) 

(231 BM pari) 

208: 1...18-22  2.10-14 22-27  
3.14-10 27-23  4.10-6 23-20  5.6-
10 20-15 6.10- 6 15-12  7. 6-11 2-
5  8.11-6;  
 
209: 1.12- 7 20-16   2. 7-11 16-12   
3.11- 6 12- 7   4. 6- 3  7-11   5. 3- 
7 11-15 6. 7-3;  
 
210: v. La Dama per Principianti 
del GM Marcello Gasparetti, pag. 
37.  
 
211: v. La Dama per Principianti 
del GM Marcello Gasparetti pag. 
41.  
 
212: v. La Dama per Principianti 
del GM Marcello Gasparetti pag. 
39.  
 

213: v. La Dama per Principianti 
del GM Marcello Gasparetti pag. 
25;  

214: 1.26-30 17x12 2.27-22  9x27   
3.30x5;  
 
215: 1.18-13 24x15 2.19x3 10x26 
3.3-7  9x18 4.7x23  
 
216: 1.30-27 22x31 2.18-14 
15x22 3.25x27 10x28 4.27-22; 
 
217: 1.10- 5  9x11  2.19-23 12x26  
3.23x7 3x12 4.8x31; 
 
218: 1.14-11 7x30  2.11x18;  
 
219: il bianco vince damando le 
due pedine. 4^ posizione. V. La 
Dama per Principianti del GM 
Marcello Gasparetti pag. 42;  
 

220: 1.17-13 10x17  2.26-22 17-
21  3.23-19 21-26  4.19x12 11-15  
5.12-7 26-30 6.7-3 30-26  7.3-7 
26x19  8.7-12 16-20   9.18-14 
19x10 10.12x19 10-6 11.24x15 6-

11 12.19-22 11x20 13.22-18;  
 
221: 1. 6-10 19-15  2.10-13 15-19  
3.13-18 19-23  4.18-22 23-20  5.7
-4 20-15 6.4-8 16-20  7.22-19 
15x22  8.8x24;  
 
222: 1.14-18 10-13 2.19-22 13-17 
3.22-26 17-134.18-21 13-10  5.21
-17 5-2 6.26-21 2-5 7.21-18 5-2  
8.18-13 10-5 9.23-19 16-20  
10.19-14 20-23 11.13-10  5- 1 
12.14-19 23-27  13.19-22 27-31  
14.17-13 2-5 15.10-14  5-2 16.13-
10  2- 5  17.10- 6 31-28  18.14-19  
5- 2  19. 6-10  2- 5  20.10-14  5- 2 
21.22-27;  
 

223: 1.18-13 9x25  2.22-18 15x22  
3.24x 6 25-29 4.6-2 29-25  5.2-5;  
 

224: 1.22-19 15x22  2.24x15 22-
26  3.15-12 26-29  4.12-7 29-26  
5.7-3 26-22 6.18-13  9x18 7.3-6; 
  

225: 1...2-6  2.24-20 15x24  3.22-
19 14-18  4.19-14;  
 
226: 1.23-19 14x23   2.22-18 23-
27  3.9- 5 27-30  4.5-2 30-26  5.2-
5 26-22 6.5x14 22x13 7.14-19;  
 
227: 1...13-17 2.21-18 14x21  
3.23-19;  
 
228: 1.29-25 10-13 2.25-21 13-17  
3.23-19 17x26  4.19x12;  
 
229: 1.27-23 10-13 2.23-19 
15x22  3.21-17;  
 

230: 1.9-13 18-21  2.13-18 21-25  
3.18-21 25-29 4.21-25 29-26  
5.10- 6 26-29 6.6-11 29-26  7.11-
15 26-29  8.15-19 29-26  9.25-29 
26-21 10.19-22;  
 

231: 1.20-16 12-15 2.3-6 10-14  
3. 6-10 15-19 4.16-12 22-26  5.10
-13 19-22 6.13-10 

Per tutti i nostri lettori amanti della dama italiana, segnaliamo un interessantis-
simo libro di dama dedicato ai principianti:“La Dama per Principianti”. In 
questa valida pubblicazione sono presenti numerose spiegazioni teoriche e pra-
tiche del gioco a 64 caselle. Per le soluzioni di alcuni degli esercizi della nostra 
rubrica abbiamo rimandato a questo libro, in modo che il lettore possa anche 
visionare i commenti ai finali teorici standard qui presentati. Il libro per princi-
pianti, in formato pdf, è scaricabile gratuitamente sul sito del GM Marcello 
Gasparetti al seguente indirizzo:  
 

https://www.damaitalia.it/download/man-principianti/ 
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A cura del MF Luca Lorusso 

 
In questa nuova puntata delle 
Analisi dal gioco vivo, prima 
di vedere alcune partite inte-
ressanti, tratte dalle recenti 
competizioni, continueremo il 
nostro “amarcord” inerente al 
campione triestino Marino 
Saletnik. Si potrebbero pubbli-
care decine e decine di partite 
interessantissime di questo 
grande talento damistico ma, 
siccome una delle peculiarità 
di questa rivista è quella di 
presentare materiale possibil-
mente inedito, ho deciso di 
proporre ai lettori di Mossa 
Libera il frammento della par-
tita giocata tra Laporta e Salet-
nik al 1° Campionato Italiano 
di Dama Internazionale, svol-
tosi proprio a Trieste nel 1965 
dove il favoritissimo Saletnik 
fu sconfitto in un incontro 
decisivo contro il giovane La-
porta. Il lettore potrebbe do-
mandarsi perché parliamo di 
partita inedita, anche se è stata 
giocata oltre cinquant’anni fa. 
Purtroppo di questo storico 
incontro non vi è traccia nella 
raccolta delle partite dei cam-
pionati italiani di Dama Inter-
nazionale, lasciatemi in 
“eredità” dal M° Otello Affa-
tati e dal G.M° Elio Bruch. 
Tuttavia sono riuscito a reperi-
re il frammento della fase clou 
di questa partita, pubblicato 
sulla rivista russa “Shashki”, 
nr. 1 1966. Ciò che è curioso 
in merito alla pubblicazione di 

questa partita è stato scoprire 
che il Grande Maestro olande-
se Keller, che manteneva i 
contatti con Persico, era il cor-
rispondente estero per la rivi-
sta russa, un po’ come se negli 
scacchi Bobby Fischer avesse 
collaborato con il periodico 
scacchistico “Shahmaty v 
CCCP”. I paradossi della 
Guerra Fredda...ad ogni modo, 
lasciando da parte le questioni 
che hanno coinvolto (e scon-
volto) il Mondo per quasi 
cinquant’anni, invito i nostri 
lettori, qualora siano in posses-
so della partita completa, ad 
inviarcela in maniera da ag-
giungerla alla raccolta. Prima 
però di presentarvi il fram-
mento, sarà utile contestualiz-
zarlo. L’organizzazione del 1° 
Campionato Italiano di Dama 
Internazionale, come appren-
diamo dalle pagine di Dama-
sport di quegli anni, fu un vero 
e proprio azzardo. Infatti, oltre 
alle partecipazioni internazio-
nali di Saletnik tra il 1951 e il 
1952 (Challenge Mondiale e 
Campionato del Mondo), fino 
al 1962 in Italia questa varian-
te damistica era a dir poco 
sconosciuta. I pionieri delle 
100 caselle si trovavano a 
Trieste per un motivo molto 
semplice: nel capoluogo giu-
liano si praticava la Dama 
Triestina, la quale veniva gio-
cata con le regole della Dama 
Italiana su una damiera a 100 
caselle. Sui Damasport di que-

gli anni apprendiamo degli 
sforzi dell’allora Presidente 
Rizzi, di procurarsi all’estero 
le damiere per permettere una 
prima diffusione del gioco sul 
territorio nazionale. La do-
manda, a cui non ho trovato 
ancora risposta, è come mai a 
Trieste queste damiere a 100 
caselle erano già presenti nei 
bar e nelle trattorie; può darsi 
che la peculiarità cosmopolita 
di questa città, crocevia di 
popoli e culture, abbia permes-
so l’arrivo di una damiera più 
grande di quella tradizionale, 
chissà. Ad ogni modo nel 1960 
la FID ratifica l’affiliazione 
alla Federazione Mondiale 
Gioco Dama (FMJD) e, seppur 
in punta di piedi, ci si inizia a 
muovere verso una prospettiva 
internazionale, decidendo di 
inviare un proprio rappresen-
tante al Challenge Mondiale di 
Liegi, torneo che avrebbe desi-
gnato lo sfidante al titolo mon-
diale. Per l’Italia partecipò 
Francesco Laporta, il quale 
aveva vinto qualche mese pri-
ma un torneo di selezione or-
ganizzato a Trieste. Per la cro-
naca, Saletnik non prese parte 
a questa selezione e il motivo 
ufficiale della sua assenza ri-
mane tutt’ora sconosciuto. Nel 
1964 la FID si prende carico 
dell’organizzazione del Cam-
pionato del Mondo a Merano e 
apre ufficialmente le porte alla 
Dama Internazionale. Sul fini-
re dell’anno sul periodico Da-

masport viene pubblicata a 
puntate una rubrica di Dama 
Internazionale che ha lo scopo 
di divulgare il gioco in tutta 
Italia. Il timore di Oreste Per-
sico è che le poche puntate 
pubblicate su Damasport non 
abbiano permesso ai damisti di 
prepararsi adeguatamente ma 
la scommessa viene ampia-
mente vinta e il 1° Campionato 
Italiano di Dama Internaziona-
le, si rivelerà essere un succes-
so. Al torneo partecipa anche 
Saletnik, il quale aveva ben 
figurato al Mondiale di Mera-
no, ed era nettamente il favori-
to alla vittoria, a differenza di 
Laporta che nel 1964 aveva 
rinunciato al Mondiale per 
partecipare all’Assoluto di 
Dama Italiana. Durante il pri-
mo turno di gioco non succede 
nulla di straordinario ma al 
secondo turno scoppia la bom-
ba e Laporta vince inaspettata-
mente contro Saletnik. Sul 
finire del campionato la vitto-
ria nello scontro diretto risulte-
rà decisiva in quanto Laporta 
vincerà il Campionato per 
quoziente. Vediamo ora il 
frammento di questa partita 
leggendaria, la traduzione dal 
russo è del vostro rubricatario. 
 

Saletnik - Laporta = 0-2  
 
1° Campionato Italiano 1965 

 
(1) 

“In questa posizione dopo la 
mossa del bianco 34.39-34 la 
partita è proseguita nella se-
guente maniera: 34...17-21. 

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

I rivali degli anni ‘60 sulle 100 caselle: Laporta (a sx) e Saletnik 
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Se 34...14-20 35.25x14 9x20 
per il bianco sembrerebbe me-
glio giocare 36.27-22, perché 
se 36.30-25? il nero fissa il 
debole ed indifeso fianco sini-
stro nero con l’incursione 
36...17-22!. 35.34-29 23x34 

36.40x20 15x24 37.45-40. Era 
preferibile portare in gioco la 
pedina 45 solamente dopo 
l’azione preliminare con 43-
39, 39-34, 34-29. 37...18-23 

38.40-34. Meritava di essere 
valutata la mossa 38.27-22. 
38...8-12 39.34-29 23x34 

40.30x39 12-18! 41.28-22. 

Non si poteva giocare 41.39-
34 per via di 41...18-22 e 
42...24-30. Nel momento deci-
sivo l’azione del bianco sulla 
sua ala destra è limitata 
dall’assenza della pedina 45. 
41...18-23 42.33-28 14-20 

43.25x14 9x20 44.39-34 20-25  

45.43-39 6-11 46.38-33 21-26.  
Qui sarebbe stato sbagliato 
sacrificare con 46...25-30 
47.34x25 23-29 per via di 
48.25-20! 29x38 49.32x43! 
ecc. 47.48-42 11-17 48.22x11 

16x7 49.42-37 7-11 50.27-22.  

 

(2)  

La scelta del bianco era diffici-
le con la “febbre” dello zeit-
not. Anche la mossa 50.28-22 
conduce ad un gioco difficile 
per il bianco. Vediamo alcune 
continuazioni: 50.28-22 3-9 
51.33-28 (il tiro 51.34-29 
52.33-29 e 53.27-21 è troppo 
costoso; se 51.35-30 24x35 
52.33-29 allora seguirebbe 
52...19-24 53.29x20 25x14 
54.39-33 35-40 55.34x45 13-
19 56.33-28 e ora non 56...14-
20 per via di 57.27-21 58.22-
18 e 59.28-22 ma 56...9-13 
57.45-40 14-20 58.40-34 20-
24 con vittoria) 51...9-14 
52.39-33 (dopo 52.27-21 
26x17 53.39-33 il bianco si 
dirige verso un finale sfavore-
vole: 53...11-16 54.22x11 

16x7 55.35-30 24x35 56.33-29 
13-18 57.29-24 ecc) 52...25-30 
53.34x25 23-29! Zugzwang! 
Nella partita fu giocato 50...11

-16 51.35-30. Non si poteva 
giocare 51.22-17 per via di 
51...16-21. 51...24x35 52.33-

29 26-31 53.29x9 31x42 54.9-

4 42-48 

 

(3) 

Nella posizione del diagramma 
il nero minaccia 19-23 e 25-
30. 55.22-18. La giocata mi-
gliore in questa posizione. 
55...3-9 56.4x30 35x24 57.39-

33 48x30 58.18-12. La posi-
zione nasconde delle possibili-
tà da “studio”. A tal proposito 
vediamo delle varianti curiose 
muovendo 18-13. 58.18-13 30-
35 59.28-23 24-29 60.33x24 
35x37  
 

(4 Diagr. analisi) 

61.13-8 (61.13-9 37-14) 46-23 
62.8-2 (oppure 8-3) 23-7 
(oppure 23-14) con vittoria. Al 
posto di 59.28-23 il bianco 
può giocare 59.32-27 e ora con 
59…24-29 il nero deve accon-
tentarsi del pareggio. Tuttavia 
dopo 58.18-13 il nero raggiun-
ge il proprio scopo tramite 
58...30-43! 59.32-27 43x21 
60.13-9 21-12 61.9-3 12-40. 
La mossa giocata in partita 
rende più semplice al nero il 
raggiungimento del traguardo: 
58...30-35 59.28-23 35-40 

60.23-18 40-49 61.32-28 49-
44 e un’ulteriore resistenza è 

inutile. Davvero una lotta in-
tensa”.  
 
A posteriori devo ammettere 
che la partita vista offre degli 
spunti veramente interessanti, 
tanto che ha meritato la pub-
blicazione sulla rivista russa 
dell’epoca. Prima di continua-
re con la rubrica vorrei esporre 
una breve riflessione: alle vol-
te capita che il nostro amato 
gioco ci faccia collegare deter-
minati momenti e persone, 
però la memoria tende a ri-
muovere certi episodi che poi 
vengono rievocati inconscia-
mente in alcune circostanze 
particolari. Nel tradurre il 
commento e nel visionare il 
frammento della partita, come 
in un flashback improvviso, mi 
ritrovo a casa di Francesco 
Laporta in una afosa estate del 
1998, dove proprio lui, il mio 
primo Maestro, fa analizzare a 
me e al mio amico Giampaolo 
Di Prisco un prefinale ed un 
finale incredibile giocato da 
lui contro un fortissimo 
“M a r i n o ” ,  s p i e g a nd o c i 
l’importanza di avere una buo-
na analisi unita a delle buone 
idee che possono farci vincere 
anche le partite più difficili: mi 
sento veramente fortunato ad 
aver ricevuto questi insegna-
menti dalle persone che hanno 
fatto la storia del gioco della 
dama.  
 

Campionato Italiano  

a Squadre 2019 

 

Dopo il successo dell’edizione 
del Campionato a Squadre del 
2018 l’ASD Dama Latina ri-
propone nel mese di aprile del 
2019 dopo pochi mesi 
l’organizzazione dell’evento. 
Tutto si è svolto in maniera 
tranquilla e ancora una volta 
l’organizzazione ha dimostrato 
di gestire in maniera eccellente 
lo svolgimento dell’evento. 
Sembrano ormai così lontani i 
momenti in cui noi damisti 
potevamo stringerci la mano 
all’inizio e alla fine di una 
partita, oppure analizzare libe-
ramente le nostre partite senza 
mascherine, visiere e soluzioni 
alcoliche per le mani ma spe-
riamo che presto questo perio-
do di emergenza sanitaria 
mondiale finisca per poter 

tornare alle nostre amate abitu-
dini.  
 

Macali - Militello = 2-0 

 
 

1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 

3.45-40 6-11 4.50-45 1-6 5.31-

26 19-23. Una continuazione 
diversa dalle standard 5...16-
21 oppure 5...20-25. 6.32-28 

23x32 7.37x28 16-21 8.41-37 

21-27?  
 

(5) 

Il nero si è messo nei guai. Il 
bianco ora ha un bel forcing. 
9.37-32! 11-16??  Io stesso 
con questo forcing, che si tro-
va anche in alcuni libri specifi-
ci dedicati alle combinazioni, 
ho vinto diverse partite ma in 
una circostanza, giocando nel 
2010 sul sito Playok, il mio 
avversario rispose con una 
sorprendente 9. ..20-24!? 
10.29x20 15x24 11.32x21 11-
16 12.42-37 16x27 v. diagr. 
analisi 
 

(6 Diagr. analisi) 

Il nero riesce a difendere il 
pezzo: qui continuai con 13.37
-32 6-11 14.32x21 11-16 
15.34-29 16x27 16.29x20 
14x25 ecc. È interessante nota-
re come, nella posizione del 
diagramma di analisi, la mo-
derna tecnologia segnali che il 
tiro 13.36-31 27x36 14.47-41 
36x47 15.26-21 17x26 
16.28x17 12x21 17.38-32 
47x29 18.34x1 10-15 19.1-34 
24-29 20.34x10 5x14 porta al 
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pareggio. 10.32x21 16x27 

11.36-31 27x36 12.26-21 

17x26 13.28x17 12x21 14.29-

24 20x29 15.34x1 e più avanti 
il bianco vinse. 

 
Lorusso - Sgrò V. = 2-0 

 

1.32-28 17-21 2.31-26 12-17 

3.38-32 7-12 4.37-31 19-23 

5.28x19 14x23 6.31-27 23-28 

7.32x23 18x38 8.43x32 12-18 

9.39-33 1-7 10.44-39?! Il 
bianco esce dalla variante 
principale 10.41-37 ecc. 10...7

-12 11.42-38??!  Il bianco  
ricusa ancora la continuazione 
standard 11.41-37 10-14 12.46
-41 ecc.11...2-7! 12.36-31 10-

14 13.41-36 5-10 14.47-42 18-
22! 15.27x18 12x23. Impedi-
sce al bianco di giocare 16.31-
27 per via di 16...23-28 ecc. 
16.42-37!?  
 

(7)  

Una mossa strana ma ben cal-
colata. Il bianco aveva a dispo-
sizione anche un altro piano 
interessante, ovvero 16.49-43 
7-12 17.34-29 23x34 18.40x29 
ecc.  16...7-12 17.34-30 14-19 

18.48-42 10-14 19.49-43  

 

(8) 

Il nero deve prendere una deci-
sione importante: attaccare 
subito al centro con 19...23-28 
oppure aspettare con 19...20-
24. In partita il nero decise di 
impostare subito l’attacco 
mentre l’attesa avrebbe con-
dotto ad una variante molto 

interessante che meriterebbe 
uno studio particolareggiato: 
19...20-24 20.46-41!  14-20 
21.30-25 9-14 22.31-27 4-9 
23.50-44 v. diagr. analisi. 
 

(9 Diagr. analisi) 

Qui il nero ha tre continuazio-
ni principali: 
 
A) 23...24-29 24.33x24 20x29 
25.39-33 19-24 26.44-39 14-
20 27.25x14 9x20 28.33-28 13
-19 ecc. con un gioco compli-
cato ma molto interessante. 
 
B) 23...23-28 24.33x22 17x28 
25.26x17 11x31 26.32x23 
19x28 27.36x27 12-18 28.41-
36 6-11 anche qui con un gio-
co complicato ma molto inte-
ressante per entrambi i colori. 
 
C) 23...12-18?! 24.37-31 24-
29 25.33x24 20x29 26.39-33 
1 4 -2 0  2 7 .2 5 x1 4  9 x2 0 
28.33x24 20x29 29.44-39 ecc 
con vantaggio per il bianco 
che può adottare un piano di 
gioco simile a quello della 
partita Scaggiante - Lorusso 
(Mori 2018) pubblicata su 
Mossa Libera nr 1/2019 
 
19...23-28! 20.33x22 17x28 

21.26x17 11x22?! Una mossa 
un po’ dubbia. Secondo me era 
meglio per il nero prendere 
con 21...12x21 22.32x23 
19x28 e ora il bianco deve 
trovare un buon piano per gio-
care contro l’avamposto del 
nero .  23 .31-27  22x31 

24.36x27. Il bianco imposta la 
manovra standard di isolamen-
to dell’avamposto. 24...6-11 

25.46-41  
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 

25...14-19? Il primo vero erro-
re della partita. Entrambi i 
giocatori a questo punto ave-
vano consumato molto del loro 
tempo. Nella posizione del 
diagramma il nero avrebbe 
dovuto giocare 25...12-18! E 
ora il piano del bianco di co-
struire il treppiede 27/32/38 e 
di attaccare l’avamposto attra-
verso la casella 33 fallisce per 
via della tattica: 26.38-32 18-
23 27.42-38 14-19! 28.38-33?? 
23-29!! 29.32x26 29x49 nero 
vince. 26.41-36! 12-18. Ora è 
troppo tardi per il nero occupa-
re la casella 18. Il bianco ha 
due modi per guadagnare il 
pezzo. Quello giocato in parti-
ta oppure con 27.38-33! E ora 
il nero deve lasciare prendere 
la pedina perché altrimenti 
dopo 27...18-22 28.27x18 
13x22  il bianco va a dama con 
29.39-34! e 30.30-25. 27.30-

25 20-24. Dopo 27...18-23 
28.25x14 9x20 segue 29.37-
31! (e non 29.38-33? Che per-
de per via del tiro 29...23-28 e 
30...24-30 ecc.) 28.38-33 8-12. 

Il nero forse poteva tentare la 
strada della compensazione 
con 28...18-22 29.27x18 
13x22 30.25-20 16-21 
31.20x29 19-24 32.29x20 
15x24 ecc. 29.33x22 24-29  
 

(11) 

30.40-34. Il bianco non poteva 
giocare 30.27-21? perché dopo 
30...18x27! 31.21x32 29-33! 
32.39x28 15-20 33.25x23 12-

18 34.23x12 11-17 35.12x21 
16x49 ecc.  30. . .29x40 

31.45x34 18-23 32.34-29 

23x34 33.39x30 9-14 34.30-24 

19x30 35.25x34 14-19 36.50-

44 4-9 37.44-39 9-14 38.43-38 

15-20 39.37-31 20-24 40.34-

30 3-8 41.38-33 14-20 42.42-

38 20-25  
 

(12) 

43.31-26? Non la migliore 
scelta. Dopo 43.39-34 11-17 
44.22x11 16x7 il bianco non 
ha problemi a convertire in 
vittoria il vantaggio di mate-
riale.  43...25x21 44.26x6 
 

(13) 

44...19-23?? Perdente. Il cam-
bio 45...24-30 46.35x24 19x30 
47.6-1 30-35 48.1x9 35-40 
49.9-3! 8-13 50.36-31 40-44 
51.31-27! E il nero non può 
andare a dama. Tuttavia dopo 
la illogica mossa 45...12-17! 
46.22x11 16x7 47.6-1 8-12 
48.1-6 e ora 48...24-30 do-
vrebbe garantire il pareggio al 
nero come segnalato da “Sua 
Maestà” Kingsrow. Ora invece 
il bianco vince in maniera ele-
gante. 45.33-28!! 23x32 46.6-

1 13-19 47.1x37 24-29 

48.37x10 29-33 49.22-18 8-

12. Il bianco minacciava 18-
13. 50.18x7 33-38 51.7-2 38-

43 52.2-8 43-48 53.8-26 48-39 

54.10-32 39-25 55.26-37 25-

34 56.36-31 34-39 57.32-43 

bianco vince.  
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Rubele - Leonardi = 1-1 
 

(14) 

Questa posizione classica è 
vantaggiosa per il bianco, il 
quale ha due tempi di ritardo 
nello sviluppo e potrebbe trar-
re profitto dalla pedina arretra-
ta nera in 15. Mentre assistevo 
all’incontro mi sono ricordato 
di avere già visto questa posi-
zione nel materiale lasciatomi 
in eredità dal GM Elio Bruch 
di Trieste. 1.40-34 15-20 2.34-

30 23-29 3.28-23 19x28 

4.30x8. Dopo 4.30x10 29-34! 
5.32x12 34x41 6.25x14 21x32 
7.33-28 32x23 8.12-7 41-46 
9.10-4 ecc. è pari. Sembrereb-
be però migliore l’altra presa, 
ovvero 4 .32x12 21x34 
5.30x10 29x38 6.25x14 26-31 
7.37x26 13-18 8.12x23 34-39 
9.10-4 39-44 10.14-10 44-50 
11.4-27 38-42 12.10-5 42-47 
13.5-10 ecc con un finale com-
plesso dove l’obbiettivo del 
bianco è quello di avere 5 da-
me.  4...18-22! 5.32x34 21x41 

e dopo un po’ di mosse la par-
tita terminò in pareggio.  
 

Redivo - Danese E. = 1-1 
 

(15) 

Il nero ha una posizione strate-
gicamente vincente in quanto 
controlla le caselle 27/28/24. Il 
bianco inoltre è molto indietro 
con i tempi (-12) e ha solo una 
chance di pareggiare, l’errore 
dell’avversario: 1...8-12?  Do-
po 1...13-18! Il bianco può 

stringere la mano al proprio 
avversario ed abbandonare. 
Infatti dopo 2.45-40 o 2.41-36 
il nero vince con 2...27-32! 
3.38x27 22x42 4.33x2 42-47 
5.2x30 25x43. 2.35-30 25x32 

3.45-40 28x39 4.37x30 39-43 

5.30-25 43-49 6.25-20 49x35 
7.20-14 pari. 
 

Ghittoni - Salvato = 0-2 

 
(16) 

Il bianco ha una posizione 
difficile: 11.43-39? 25-30! 

12.34x25 13-19 13.24x13 

18x9 14.27x18 12x32 ecc. e il 
nero vinse più avanti.  
 
Brancaleone  - Lorusso = 0-2 
 

Spesso quando si pubblica o si 
commenta una partita si tende 
a mostrare ai propri lettori 
come si dovrebbe giocare in 
maniera più o meno corretta, 
scegliendo i piani adeguati e 
mostrando le possibilità che si 
sarebbero potute verificare. 
Con questa partita vorrei in-
vertire la tendenza ed andare 
controcorrente, mostrandovi 
un bell’esempio di come non 
si dovrebbe giocare, tanto che 
inserirei questo incontro come 
una delle mie peggiori partite 
giocate negli ultimi 5 anni.  
 
1.32-28 18-23 2.34-29 23x32 

3.37x28 12-18 4.41-37 7-12 

5.46-41 1-7 6.37-32 19-23 

7.28x19 14x34 8.39x30 16-21 

9.41-37 21-26 10.44-39 10-14 

11.30-25 20-24. Il nero aveva 
delle mosse più flessibili come 
ad esempio 11.17-22. 12.40-34 

4-10 13.31-27 14-20?! 

14.25x14 10x19. Il nero sce-
glie un piano molto rischioso 
che indebolisce la sua ala sini-
stra. 15.50-44? Il bianco pote-
va tentare di attaccare l’ala 
sinistra del nero con 15.34-29 
5-10 16.29x20 15x24 17.39-
34! 10-14 (17...18-23 perde 

dopo 18.34-29, 19.27-22, 
20.38-33, 32x5)  18.43-39 18-
23 19.50-44 12-18 20.49-43 
17-22 21.44-40 22x31 
22.36x27 7-12 23.34-29 23x34 
24.40x20 14x25 25.45-40 11-
17 26.33-28 19-24 27.40-34 e 
ora su 27...2-7 segue 28.27-21!
ecc e il bianco sta meglio. 
15...5-10 16.44-40 10-14 

17.34-30 

(17) 

17…18-23. Il nero in qualche 
maniera è riuscito a sviluppare 
la propria ala lunga e anch’egli 
aveva la possibilità di attacca-
re l’ala sinistra dell’avversario. 
Tuttavia questo attacco non è 
proficuo in quanto il bianco ha 
delle buone chances di difesa: 
17...17-22 18.49-44!  22x31 
19.36x27 11-17 20.33-28 18-
23. Praticamente forzata altri-
menti seguirebbero le 2x2 con 
28-23 e 27-22 ecc. 21.47-41! 7
-11 22.39-33 13-18 23.44-39! 
V. diagramma di analisi  
 

(18 Diagr. analisi) 

Ora l’attacco all’ala lunga del 
bianco fallisce dopo 23...17-22 
24.28x17 11x31 25.41-36! 8-
13 (dopo 25...12-17 26.36x27 
17-22?? Il bianco vince con 
27.37-31!! ecc.) 26.36x27 2-7 
27.33-28! V. diagramma di 
analisi 
 
 
 
 
 

(19 Diagr. analisi) 

Ora se il nero gioca 27...7-11 
con l’intenzione di costruire 
nuovamente il treppiede 
6/11/17 il bianco esegue una 
combinazione standard deno-
minata “Coup Springer”:  
28.27-22 18x27 29.32x21 
23x41 30.21-17 11x22 31.42-
37 41x32 32.38x7 ecc. 18.40-

34 14-20?  18...11-16 è prefe-
ribile. 19.30-25 24-29? 19...12
-18 è migliore 20.25x14 9x20? 

Non c’è due senza...tre. Il nero 
mette in fila la terza mossa 
consecutiva debole. Sarebbe 
stato meglio addirittura pren-
dere con 20.29x40  21.45x34 
19x10 ecc. 21.33x24 20x40 

22.45x34 13-18 23.38-33! 
 

(20) 

Il nero si ritrova con una posi-
zione pessima in quanto non 
ha il controllo della casella 24, 
in più ora è anche sotto minac-
cia di tiro con 37-31 ecc. 
L’unica strada sensata del nero 
è quella di cambiare i pezzi: 
19-24 24.42-38 24-29 

25.33x24 23-28 26.32x23 

18x20 27.34-30 20-24 

28.30x19 17-22 29.27x18 

12x14 30.38-33 7-12 31.33-29 

11-17 32.39-33 17-22 33.37-

32 22-27 34.32x21 26x17 

35.43-38 17-22 36.36-31 8-13 

37.47-42 12-18 38.38-32 14-

19 39.29-24 19x30 40.35x24 
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(21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40...2-7? 40...18-23 è miglio-
re. 41.42-38 18-23 42.32-27 

13-18 43.49-43?. L’unico er-
rore del bianco che si rivela 
fatale. 43...23-29 44.43-39 

29x20 45.38-32 20-24 46.27-

21 3-8 47.48-42  

 

(22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47...22-28!! 48.33x11 e il 
bianco abbandona 
 

Senesi - Salvato = 0-2 

 

(23) 

Il bianco ha appena impostato 
una formazione a “tenaglia” 
ma il nero minaccia subito di 
liberarsi con 24-29 ecc. 14. 34-

30 24-29!  15.33x24 22x33 16. 

39x28 17-21. Un modo origi-
nale per liberarsi dalla legatu-
ra.  17.28-22 21x32 18.47-42 

18x27 19.31x22 12-18 20.42-

37 18x27 21.37x28 11-17 22. 

48-42 17-21 23.42-37 07-12 

24.37-32 27x38 25.43x32 21-

27 26.32x21 16x27 
 

(24) 

27.41-37? Dopo 27. 44-39 12-
18 28. 30-25 19x30 29. 35x24 
il bianco poteva ancora difen-
dersi anche se molto probabil-
mente la sua posizione rimane 
difficile. 27...27-32 28.28-22 

32x41 29.46x37 06-11 30.49-

43 12-17 31.43-38 17x28 32. 

44-39 08-12 33.40-34 12-18 

34.38-32 18-22 35.32x23 

19x28 e più avanti il nero vin-
se.  
 

De Vitis - Macali = 0-2 
 

(25) 

1.46-41? 23-29 2.33x24 13-19 

3.24x22 17x46 e il nero vinse 
più avanti.  
 
Alla fine di questo bel campio-
nato la squadra di Latina ha 
confermato il favore del pro-
nostico vincendo la competi-
zione e dimostrando un grande 
spirito di squadra. Al secondo 
posto la squadra di Trieste, che 
per l’occasione ha preso in 
prestito da Mori Damiano  
Leonardi, migliora il “bronzo” 
dell’anno precedente, Sul gra-
dino più basso del podio si 
piazza la squadra di Reggio 
Calabria capitanata da Dario 
Ghittoni con al seguito due 
fortissimi giovani come Fab-
bricatore (già Campione Italia-
no Assoluto nel 2017) e Vin-
cenzo Sgrò.  
 
 
 

Terminiamo la rubrica di que-
sto numero con degli esercizi 
scelti da risolvere dove il bian-
co muove e vince. Soluzioni 
nel prossimo numero. 
 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 
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(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 
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