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gratitudine a tutte le persone che stanno collaborando con noi, in particolare al Grande Maestro Francesco Gitto, che cura la rubrica tecnica
di dama italiana, già molto apprezzata dagli appassionati delle 64 caselle; non possiamo non menzionare nei ringraziamenti anche il Presidente Onorario Walter Signori, il cui articolo pubblicato nel precedente numero ha fatto conoscere, a detta di diversi damisti, degli episodi
della nostra storia che erano ai più sconosciuti. Infine un grazie speciale va anche a tutte le persone che hanno stampato, inoltrato e diffuso
Mossa Libera ai damisti che ancora non ci conoscevano: in particolare
ci riferiamo al Grande Maestro Marcello Gasparetti, che ci ha ospitato
sul suo seguitissimo blog damaitalia.it con un link permanente ed a
tutti coloro che ci seguono con grande interesse. L’invito naturalmente
resta quello di divulgare con ogni mezzo Mossa Libera perché lo spirito che abbiamo di condivisione delle nostre passioni va al di là di ogni
iniziativa personale.

L’ Editoriale
Cari Amici Damisti,

Grazie, grazie, grazie! Non posso fare a meno di ringraziarvi di cuore
per il sostegno ed il supporto che ci avete dato all’inizio di questa
nuova avventura. Il numero 0 di Mossa Libera, uscito lo scorso novembre e presentato al Campionato Italiano a Squadre di Dama Internazionale, ha riscontrato un interesse che non ci aspettavamo: abbiamo
ricevuto i complimenti di persona, numerose e-mail, telefonate e feedback che ci hanno incoraggiato a proseguire con questa iniziativa editoriale.
Per chi vi scrive la soddisfazione più grande è stata quella di avere
ricevuto la medesima richiesta da parte di molti di voi: “quando esce il
prossimo numero?”. Ed eccoci quindi di nuovo qui a proporvi del
materiale che, ci auguriamo, possa interessarvi e che possa alimentare
la passione per il nostro meraviglioso gioco. In questo numero trovere- Vi auguro una buona lettura!
te un’intervista esclusiva alla Campionessa del Mondo Femminile
Luca Lorusso
Natalia Sadowska, affermata giovane stella del damismo mondiale,
che ci ha raccontato un po’ di sé e dei suoi ultimi successi; troverete
anche un articolo su un classico della letteratura mondiale, “Le Anime
Colophon
Morte” di Gogol dove spazieremo tra dama e letteratura; infine vi
presenteremo la parte tecnica con numerose analisi ed esercizi che
Periodico bimestrale stampato in proprio
speriamo possano aiutarvi a migliorare il vostro gioco o che possano
darvi degli spunti interessanti per la divulgazione della dama nelle
Registrazione Tribunale di Trieste nr. 16/2018 - 2267/2018 V.G.
scuole.
Come già accennato nel precedente numero lo scopo che vogliamo
Direttore Responsabile: Luca Lorusso
perseguire è quello di essere vicino alle esigenze dei damisti e di proporvi del materiale tecnico che possa esservi utile insieme a notizie e
Capo Redattore: Maria Tolone
curiosità: troverete ogni tanto degli accenni ai principali eventi dei
nostri cugini degli scacchi. Molti si sono domandati: “perché”? Mossa
Collaboratori: Francesco Gitto, Rachele Lorusso
Libera ha una sua fonte ispiratrice: la rivista russa “64”, fondata nel
1924 e che ha avuto la sua massima diffusione tra gli anni ‘70 e la fine
Foto copertina: © Hilary De Toni
anni ‘80. Questo giornale trattava principalmente parti tecniche e notiLogo: Gianluca Romeo
zie di scacchi con alcuni spazi dedicati alla dama. Noi chiaramente
Indirizzo e-mail: mossalibera@gmail.com
essendo damisti faremo il contrario omaggiando comunque la storica
pubblicazione russa.
Foto e manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono
Prima di concludere e lasciarvi alla lettura vorrei esprimere la mia

INTERVISTA A NATALIA SADOWSKA
Campionessa del Mondo Femminile
una vera prova del nove.
- a cura di Luca Lorusso In questo numero abbiamo il
piacere di omaggiare i lettori di
Mossa Libera con l’intervista
alla Campionessa del Mondo
Femminile Natalia Sadowska.
La giovane polacca è risultata
vincitrice del match per il titolo
mondiale 2018 contro la sedici
volte iridata Zoja Golubeva in
un incontro avvincente ed incerto fino alla fine. Abbiamo
pertanto pensato di scambiare
quattro chiacchiere con questa
ragazza che da anni si sta affermando come la giocatrice numero uno del mondo. Natalia
infatti aveva già sconfitto in un
match per il titolo iridato nel
2016 un’altra giocatrice ex
sovietica, Olga Kamychleeva
ma questa volta la giovane polacca ha dovuto affrontare una
delle giocatrici più forti della
storia del damismo mondiale:

quanto possibile per me) è stato
Leszek Petlicki. All’epoca ero
una ragazzina e lui si è preso
Ciao Natalia,
Innanzitutto complimenti per cura di me. Gli sono davvero
la tua meravigliosa vittoria da grata per tutto quello che ha
parte della Redazione di Mos- fatto.
sa Libera e da parte dei suoi
lettori; iniziamo dal principio. Dopo diversi anni che hai
Quando hai iniziato a giocare partecipato alle competizioni,
a dama e cosa ti ha spinto a quali sono stati i passi che ti
farlo?
hanno permesso di diventare
la giocatrice più forte del
Ho iniziato a giocare a dama mondo? Hai ricevuto supporall’età di 8 anni. Nella scuola to da qualcuno?
elementare che frequentavo è
stato organizzato un torneo che Mi sono allenata duramente
ho vinto in maniera inattesa. negli ultimi quattro anni. Dopo
Dopo questo piccolo risultato la laurea dovevo decidere cosa
ho cominciato a partecipare ad fare nella mia vita. Ho scelto la
altri tornei e in seguito questa è dama, pertanto ho dovuto fare
diventata una professione.
del mio meglio per diventare
una delle migliori del mondo.
Chi è stato il tuo primo inse- Spero di esserci riuscita! Ho
avuto molto supporto dagli
gnante?
amici e dalla mia famiglia. PenIl mio primo insegnante (o me- so che sia molto importante
glio, colui che ha reso tutto avere queste persone attorno a
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sé, soprattutto durante gli eventi più importanti.
Bene, ora parliamo un po’ del
match. Quali sono le tue sensazioni ora che hai difeso con
successo il titolo mondiale
dopo questa dura battaglia?
Mi sento davvero bene. Ho
avuto modo di competere con
la giocatrice più titolata di dama, sedici volte campionessa
del mondo. L’ ho sempre ammirata e rispettata per i risultati
che ha ottenuto. Vincere un
match con una giocatrice del
genere significa che ci hai messo impegno, che hai lavorato
sodo e che hai ottenuto il risultato.
Ci potresti dire come ti sei
preparata per il match e se
c’è stato qualcuno che ti ha
allenato?

partner per la comunità damistica è rappresentato dalla Cina,
che sta investendo molto denaro. Mi auguro che anche gli
altri paesi scoprano la bellezza
della dama e che seguano
l’esempio della Cina.

Dal 2015 vengo seguita dal
GMI Evgenij Watutin. Lui è
veramente un ottimo allenatore
e gli sono molto riconoscente
per i risultati che ho ottenuto
fino ad ora. I mesi precedenti al
match mi sono allenata molte
ore al giorno, volevo essere
sicura di fare il possibile per
prepararmi al meglio. Il mio
coach mi ha dato le indicazioni
su come allenarmi, avevo un
programma che ho semplicemente seguito.

In Italia non ci sono molte
ragazze che giocano a dama a
livello agonistico. Com’è la
situazione in Polonia?
Anche in Polonia non ci sono
tante ragazze però sorprendentemente adesso i primi tre giocatori del mio paese sono donne! Non ce ne sono parecchie
ma sono molto forti.

Quali erano le tue aspettative
nell’affrontare il tuo avversario? Zoja è la donna più titolata del mondo, pensavi di
poterla battere fin dall’inizio?
A dir la verità non ho mai pensato al risultato del match. Volevo solo essere sicura di riuscire a prepararmi al meglio e ho
fatto tutto ciò che avevo programmato. Durante queste manifestazioni bisogna anche essere forti psicologicamente,
quindi per me non conta solo
l’aspetto tecnico ma anche la
gestione dello stress e della
pressione. Quindi ora posso
rispondere alla domanda: sì,
credevo di farcela.

meno importanti perché prima
devi vincere la battaglia nella
tua testa. Durante l’intero
match ho creduto in me stessa e
che prima o poi Zoja avrebbe
commesso anche lei degli errori.

saggio di consegne tra la precedente generazione e quella
nuova? Si potrebbe dire lo
stesso del match Schwarzman
- Boomstra.
In effetti uno dei vantaggi che
ho avuto per battere Zoja è stata
la mia età. Idem per Boomstra
che ha la metà degli anni di
Schwarzman. Ci sono molti
giovani talenti al giorno d’oggi,
soprattutto se si guarda alle
classifiche femminili. Molte
hanno circa la mia età o sono
più giovani. Tra gli uomini ci
sono ancora diversi Grandi
Maestri Internazionali più anziani ma anche molti giovani
talenti, soprattutto in Olanda,
che presto diventeranno i più
forti.

Questo è il tuo secondo match
per il titolo mondiale. Quali
sono le differenze tra questo e
quello precedente con Olga
Kamychleeva? Quale tra i
Il match per te non è iniziato tuoi due avversari è stato
nel migliore dei modi. Alcuni quello più difficile da battere?
commentatori hanno evidenziato come Zoja abbia giocato In realtà entrambi i match sono
meglio nella prima parte del stati difficili per me. Il primo è
match e tu nella seconda. Co- stato duro perché era...il primo
sa hai pensato quando eri (sorride). Non sapevo com’era,
indietro con il punteggio dopo come ci si sente ecc. Fortunatamente vinsi subito due partite e
le prime partite?
mi sentii a mio agio. Nel seconVero, la prima parte del match do ero più preparata ed avevo
è stata appannaggio di Zoja ma già più esperienza ma il risultala seconda è stata mia. Parados- to è stato incerto fino alla fine
salmente questa sconfitta mi ha quindi si percepiva maggiore
aiutato perché non ho più accu- tensione. Alla fine come già
sato lo stress. Non ero tanto detto prima ogni match è colleconcentrata sul risultato ma gato ad una grande quantità di
solo a giocare bene ogni partita. stress e bisogna imparare a
gestirlo.
Dopo la tua prima vittoria ti
sei ripresa alla grande. Come Il GMI Yuri Anikeev ha sotsei riuscita ad invertire la tolineato come questo match
rotta ed a sconfiggere la tua fosse carico di simbolismo:
Zoja
era
l’ultima
avversaria?
“combattente” per il titolo
Entrambe abbiamo perso la mondiale della vecchia scuola
prima partita a causa di piccoli sovietica. Tu invece sei la gioerrori. Questi match sono stret- vane campionessa che ha difetamente collegati anche a fattori so con energia il proprio titofisici e psicologici. Alle volte le lo. Sei d’accordo che questo
tue capacità sulla damiera sono match rappresenta un pas-

Come pensi che possa essere
il futuro della dama? Secondo
te ci sono margini di miglioramento come negli altri
sport della mente, ad esempio
gli scacchi? Lo scorso novembre il match per il titolo iridato di scacchi è stato seguito
dai media di tutto il mondo ed
è stato lautamente sponsorizzato.

Consiglieresti ad una ragazza
di giocare a dama? Cosa le
diresti per convincerla a giocare a dama. Una volta Sara
Danese ha scherzato a proposito: “ perché ci sono molti
ragazzi!”.
Sì certo. I ragazzi sono la ragione principale per la quale le
ragazze potrebbero giocare a
dama (ride). A prescindere dal
fattore gioco, per quanto mi
riguarda, l’aspetto più interessante è la possibilità di visitare
diversi paesi. Essere un giocatore di dama implica che si
possa viaggiare molto, conoscere nuove persone, nuove culture, provare cibo differente...insomma il tutto crea un bel
mix!
Quando non giochi a dama
cosa ti piace fare nel tempo
libero?

Sono una persona molto attiva
quindi cerco sempre di fare
qualcosa. In inverno vado in
palestra mentre in estate pratico
degli sport all’aria aperta.
Quando ho più tempo libero mi
piace viaggiare e scoprire nuovi
posti. Tra le altre cose mi piace
anche imparare le lingue straniere ed ora sto tentando di
parlare fluentemente
Dobbiamo solo credere e spera- l’olandese, quindi auguratemi
re che qualcosa cambi nel mon- buona fortuna! (Ride).
do della dama. Purtroppo non
possiamo avere mai la certezza: Certamente Natalia, un grande
siamo un gruppo molto più in bocca al lupo per tutto e grapiccolo rispetto agli scacchi ma zie per averci dedicato il tuo
ogni anno dobbiamo sperare di tempo. Do widzenia!
crescere ed attrarre nuovi sponsor. Al momento il miglior
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Le Anime Morte
La dama in un classico della letteratura russa
- a cura di Maria Tolone Per molte persone il sentire
parlare di Russia evoca immagini di freddo, neve ed episodi
storici in cui il mondo, fino a
una trentina di anni fa circa,
era diviso in due. Per i cultori
degli sport della mente invece
la Russia è indubbiamente uno
dei punti di riferimento principali per quanto riguarda gli
scacchi e la dama. Durante il
periodo sovietico la dama e
soprattutto gli scacchi erano
visti come uno strumento politico per dimostrare al mondo
la superiorità intellettuale del
socialismo nei confronti
dell’Occidente. L’ Unione
Sovietica quindi investì a fini
propagandistici molte risorse
negli sport della mente con i
risultati incredibili che tutti noi
conosciamo, dando vita ad una
inarrestabile macchina da
guerra che ha sfornato campioni del mondo sia negli scacchi
che nella dama. Naturalmente
un tale investimento ha trovato
terreno fertile nella tradizione
che la Russia ha sempre avuto
per i giochi della mente: passeggiando nei parchi di Mosca
e di San Pietroburgo è quasi
impossibile non trovare qualcuno davanti ad una scacchiera, così come è impossibile
non imbattersi in un negozio
che vende esclusivamente
scacchiere, pedine, orologi da
competizione ecc. In Russia si
dice che la dama e gli scacchi
si addicono alla capacità di

servi della gleba che erano
deceduti tra un censimento e
l’altro, per i quali i latifondisti
dovevano continuare a pagare
il testatico al governo fino al
censimento successivo. Lo
scopo di questa manovra speculativa consiste nel possedere
un patrimonio fittizio da ipotecare per incassare un prestito
ed accumulare un patrimonio
in denaro. Čičikov viene descritto da Gogol come “un
signore non bello ma nemmeno brutto d’aspetto, né troppo
basso né troppo magro; non si
poteva dire che fosse vecchio,
però non è che fosse neanche
troppo giovane”, e come un
grande adulatore; inizia infatti
prima ad informarsi su tutti gli
alti funzionari presenti in città
per poterli visitare e ossequiarli uno ad uno. Proprio perché
inizialmente “il suo arrivo in
città non aveva prodotto il
benché minimo clamore” Gogol ironizza sulla capacità del
protagonista di ingraziarsi
tutte le persone più potenti del
governatorato aggiungendo
che “di sé il forestiero, come
risultò, evitava di parlare molto; se parlava, lo faceva un po’
così per luoghi comuni, con
modestia manifesta” ma che
allo stesso tempo “esibiva se
stesso come esperto uomo di
mondo” in quanto era in grado
di sostenere qualunque tipo di
argomento e conversazione
come se fosse un tuttologo.
Tutti i funzionari erano affascinati e soddisfatti dall’arrivo

concentrazione e alla pazienza
del popolo russo anche se, al
giorno d’oggi, i ritmi frenetici
ormai occidentalissimi delle
grandi città mettono a dura
prova queste loro grandi doti.
La letteratura russa ci ha fornito nei secoli numerosi esempi
di quanto dama e scacchi siano
radicati in questo Paese. In
questo numero ci soffermeremo su uno dei capolavori della
letteratura mondiale di Nikolaj
Vasil'evič Gogol, “Le Anime
Morte”. Il romanzo è stato
scritto da Gogol tra il 1837 e il
1839 durante il suo soggiorno
a Roma ma venne pubblicato
in seguito nel 1842. Inizialmente era stato concepito come un poema ispirato alla trilogia dantesca per descrivere
la moralità della società russa
del tempo dove, presumibilmente, questo primo romanzo
avrebbe richiamato l’Inferno
di Dante. L’opera purtroppo
rimase incompleta in quanto,
dopo avere iniziato a scrivere
la seconda parte, lo scrittore
russo diede fuoco al manoscritto. Veniamo ora ad una
breve analisi del romanzo dove, per le citazioni, ci avvarremo della traduzione di Paolo
Nori per Feltrinelli (quinta
edizione 2017). Il romanzo
racconta le avventure di Pavel
Ivanovič Čičikov che giunge
nel capoluogo di governatorato della città di NN con lo scopo di comprare, per pochi soldi, dai possidenti terrieri le
“anime morte”, ovvero quei
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in città di questa persona che
“da qualsiasi parte la si voltasse, era un uomo perbene”.
Tale opinione lusinghiera però
“si mantenne fino a quando
una strana caratteristica
dell’ospite e una sua impresa
non gettò quasi tutta la città
nel completo imbarazzo”. Il
protagonista infatti inizia il
suo viaggio nelle campagne
russe alla ricerca di “anime
morte” indispensabili per perseguire il suo scopo. Tra i vari
possidenti da lui visitati si
imbatte in Nozdrëv, un personaggio logorroico, impulsivo
ed attaccabrighe, il classico
compagnone che dietro ad una
finta maschera di amicizia ama
parlare alle spalle degli altri e
danneggiarli. Gogol sostiene
che chiunque conosce almeno
una persona che gli somigli e
non si spreca nel descrivere le
caratteristiche di questa figura
ai limiti della caricatura. Nozdrëv, il quale è un amante e
vittima del gioco d’azzardo,
propone a Čičikov di giocarsi
le “anime morte” in una partita
a carte anziché semplicemente
venderle ma il protagonista
rifiuta, essendo timoroso che
egli possa venire imbrogliato.
Nozdrëv a questo punto, preso
dall’adrenalina del gioco, rilancia offrendo di giocarsi la
posta in palio a dama. Al secondo rifiuto di Čičikov ribatte: “ma queste non son mica
carte; qui non c’è posto né per
la fortuna né per l’inganno: è
tutto un fatto di abilità. Čičikov accetta, confidando nelle
proprie capacità e sul fatto che
una volta non giocava male e
che trucchi in questo gioco
non possono essercene. Tuttavia Nozdrëv tenterà meschinamente di barare anche a dama
e solo l’arrivo del capitano
della polizia distrettuale, giunto per notificargli “un’offesa
personale ad un altro possidente con una verga in stato di
ubriachezza”, salverà Čičikov
dall’ira manesca del suo avversario, offesosi per essere
stato colto in flagrante a spo-

Vladimir Belokurov (a sx) nell’interpretazione di Čičikov

stare le pedine sulla damiera.
Ciò che da questo frammento
risulta interessante è l’idea
della dama come gioco di abilità, che fa da contraltare alla
aleatorietà delle carte dove
invece la sorte e l’imbroglio
possono portare alla rovina
delle persone. Tale tematica
letteraria non era nuova ed era
già nota con il racconto quasi
contemporaneo La Dama di
Picche di Aleksandr Sergeevič
Puškin.
Veniamo ora a descrivere le
immagini che trovate in queste
pagine: esse sono state estratte
dal film diretto da Leonid
Trauberg nel 1960, che riprende la produzione del Teatro
d’Arte di Mosca del 1932.
Čičikov viene interpretato da
Vladimir Belokurov mentre
Nozdrëv da Boris Livanov. La
produzione cinematografica è
della Mosfil'm, uno degli studi
cinematografici più antichi
d’Europa che ha vinto per ben
tre volte l’Oscar come miglior
film straniero (con capolavori
come Guerra e pace, Dersu
Uzala - Il piccolo uomo delle
grandi pianure e Mosca non
crede alle lacrime) e dove
hanno lavorato registi del calibro di Andrej Tarkovskij e
Sergej Ėjzenštejn. Ciò che
potrebbe interessarci per inquadrare meglio il binomio
letteratura/politica di regime è
il contesto storico in cui il film
è stato prodotto: la fine degli
anni Cinquanta e i primi anni
Sessanta che rappresentano
per l’Unione Sovietica un punto di svolta a livello di politica
internazionale. Il 1956 è il

del protagonista, smascherato
più a causa dell’avidità e delle
maldicenze degli altri personaggi che da un mero senso di
giustizia, rappresenta il punto
più basso di una società che
viene fortemente messa sotto
accusa per mettere davanti alla
collettività l’interesse del singolo. I possidenti terrieri vengono descritti come vuoti,
avari e moralmente più morti
dei poveri contadini che si
apprestano a vendere. Seguendo questo filone, probabilmente ciò che ha interessato maggiormente la critica letteraria è
la tematica della finzione contrapposta alla realtà. Come
abbiamo già accennato per
Nozdrëv, tutti i personaggi
indossano una maschera che
esibiscono in pubblico ma in
realtà nascondono una personalità totalmente differente. La
car atter istica pr incip ale
dell’antieroe Čičikov è che
egli indossa più maschere a
seconda dell’interlocutore e
della situazione in cui si viene

momento in cui Nikita Kruscev denuncia pubblicamente i
crimini di Stalin e, seppur con
la macchia della rivolta soffocata nel sangue in Ungheria,
irrompe nella scena mondiale
come attore di primo piano
nella risoluzione della crisi di
Suez. Risulta abbastanza evidente quindi come la propaganda sovietica si sia avvalsa
nel 1960 di un classico della
propria letteratura per scopi
politici: la feroce critica sociale di Gogol della Russia zarista si sposava negli anni della
Guerra Fredda con l’idea che i
rivali occidentali oltre cortina
basassero la propria società
sulla speculazione economica
e che essa fosse la causa dei
mali del mondo. Il termine
stesso di “Speculant” in epoca
sovietica era estremamente
dispregiativo, mentre oggi
nella lingua russa viene utilizzato ironicamente in ricordo di
quei tempi, e chi si macchiava
di questo crimine veniva severamente punito. La fuga finale

a trovare: in questa maniera
può manipolare e sfruttare le
persone che si trova davanti
per i suoi poco nobili scopi.
Secondo Gogol “in un carattere simile c’è qualcosa che già
ripugna, e il lettore che nella
sua vita sarà amico di un uomo
simile, che lo vada a trovare a
casa sua e lo accolga nella
propria e ci passi volentieri il
tempo, lo guarderebbe di traverso, se lo trovasse protagonista di un dramma o di un
poema”. A questo punto la
domanda che ci si può porre è:
quanto attuale può essere
l’insegnamento di Gogol?
Secondo la scrittrice Elena
Ivanovna Sazanovič, in un
articolo apparso sulla rivista
Yuniost’ (nr. 4, 2013) i personaggi di questo romanzo continuano a vivere tra di noi anche
nei giorni nostri, definendo
senza mezzi termini Čičikov
come il principale farabutto
del poema, rappresentante
dell’attuale capitalismo sfrenato russo dove, secondo le stesse parole di Gogol,
l’accumulare è la causa principale delle azioni che il mondo
definisce non molto pulite.
“I Čičikov hanno fatto irruzione nelle nostre vite con la Perestroika acquistando le anime
morte e uccidendo quelle viventi” continua Sazanovič che
poi conclude la sua critica
sociale “Prima erano assai
peggio ma ora è arrivato il
momento di una nuova era,
quella dove il ladro Čičikov
deve sedersi in prigione. E
quanto ci manca oggi Gogol!”.

Boris Livanov, nell’interpretazione di Nozdrëv, mentre tenta di spostare a tradimento le pedine
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Potete inviare i vostri contributi
all’indirizzo e-mail
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18-23 22.49-44. Dopo 22.4237 23x32 23.37x28 24-29
24.33x13 22x44 25.49x40
8x19 26.31x22 17x28 la posizione del bianco è divisa in
due tronconi mentre il nero
può consolidare il centro attorno al suo avamposto in 28.
22...23x32 23.33-29 24x33
24.39x37 19-23 25.37-32 1116 26.32x21 16x27 27.41-37
23-28

-20 con l'idea di occupare la ne del nero è analiticamente
casella 25 alla mossa successi- vincente. 41.31-26
va. Penso però che Tovagliaro
(5)
non abbia gradito il finale che
deriva dalla seguente variante:
37...14-20 38.30-25 27-32
39.25x14 32x41 40.31-27
22x31 41.33x2 11-16
42.36x27 41-46 43.2x11 16x7
44.14-9 4x13 45.29-24 (v.
diagramma di analisi)
(4 Diagramma di analisi)

(2)
A cura del MF Luca Lorusso
41...7-11. Tovagliaro opta per
la conclusione posizionale
anziché per quella tattica:
41...25-30 42.34x25 27-32
43.38x27 22x42 44.33x2 4248 45.2x19 48x10 46.26-21 10
-15 47.21-16 15x33 48.25-20
3 3 x1 5 4 9 .1 6 -1 1 1 2 -1 7
50.11x13 15-24 avrebbe portaInteressantissimo. Il piano del to ad una vittoria più elaborabianco è semplice in questo ta. 42.37-31 28-32 43.35-30
finale: portare la pedina dalla 32x43 44.39x48 nero vince.
casella 24 alla 15 per poi sacrificare e passare a dama. Il nero
Sgrò - Berté = 0-2
chiaramente deve cercare di
impedire ciò: 45...46-14 46.34 1.32-28 19-23 2.28x19 14x23
-30! Qui l’idea è di occupare 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19
la casella 25 per poi liberare la 5.46-41 5-10 6.34-29 23x34
strada alla pedina 24. 46...14- 7.39x30 10-14 8.32-28 17-22
25 47.39-34 13-18 48.27-21 9.28x17 11x22 10.37-32 18-23
18-23
49.34-29
25x16 11.44-39 12-18 12.41-37 Un'
50.29x18 12x23 51.24-20 16- idea alternativa poteva essere
27 52.20-14 27-4 53.35-30 con 12.32-28 23x32 13.38x27.
pari.
12...7-12 13.30-25 1-7 14.5044 7-11 15.31-26? 2-7 16.3338.47-42? La variante 38.29- 29? 23x34 17.40x29
24 17-21 39.31-26 27-32
(6)
40.26x17 32x41 41.47-42
12x21 42.36x47 28-32 consente al bianco di proseguire una
(difficile) difesa. La mossa
giocata in partita invece porta
la giovane promessa savonese
sull'orlo del baratro. 38...1420! 39.30-24. Ora il bianco
non può attaccare con 39.3025 per via della combinazione
8-13 40.25x14 4-10 41.14x5
17-21 42.5x32 27x47. 39...2025 40.42-38 8-13. La posizio-
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1.32-28 18-22 2.37-32 12-18
3.41-37 7-12 4.46-41 1-7 5.3126. Un'alternativa interessante
alle più comuni 5.34-29 o 3430. 19-23 6.28x19 14x23 7.3429 23x34 8.40x29 10-14 9.4440 16-21 10.32-28 Il bianco
evita la semplificazione 21-27
22-28 che dà al nero un leggero vantaggio. 10...21-27! 11.37
-31 14-19 12.42-37 5-10 13.48
-42 10-14 14.50-44. Il nero si
appresta a mettere pressione
alla pedina 28. 18-23 15.29x18
12x32 16.37x28 8-12 17.40-34
3-8 18.44-40 20-24! 19.34-29
13-18 20.29x20 15x24 21.4034

La difesa della pedina in 27 è
riuscita perfettamente. Il secondo avamposto in 28 dà al
nero un vantaggio importante.
Al bianco non resta altro che
iniziare a cambiare i pezzi.
28.43-39 9-13 29.38-32 27x38
30.42x33 17-21! 31.26x17
12x21 32.45-40 7-12 33.35-30
6-11 34.40-35 13-18 35.34-29
21-27 36.44-40 2-7.
(3)

(1)

37.40-34? Il bianco qui aveva
bisogno di spazio sull'ala lunga del nero. Più indicate erano
30-25 o 29-24. 11-17?! Migliore poteva sembrare 37...14
6

Non la migliore soluzione. Ora
il nero ha gioco facile ed una
migliore "presa" sul centro. 22
-27 18.32x21 16x27 19.39-33
18-22 20.44-40 12-18 21.3731 8-12 22.42-37 20-24!
23.29x20 15x24 24.43-39?
Dopo questa mossa il bianco
perde il controllo della posizione. Il piano migliore era
sicuramente quello di giocare
24.47-42 e di continuare con il
cambio 25.33-29 nonostante il
nero stia comunque meglio.
24...18-23 25.40-34 13-18
26.48-43 9-13 27.34-2923x34
28.39x30 18-23 29.45-40
(7)

29...22-28? Il nero qui poteva
assestare il colpo finale con
29...11-17!! e ora il bianco è
analiticamente perdente; infatti
se:
A.
30.37-32
30...23-28
31.32x23 19x48 32.30x8 1721 33.26x28 48x26 34.8x17
26x45 nero vince.
B. 30.43-39 12-18 31.37-32 17
-21 32.26x28 7-12 33.32x21
23x45 nero vince.
C. 30.47-41 7-11 31.43-39 3-8
32.49-43 11-16 33.37-32 6-11
34.32x21 16x27 35.41-37 4-10
36.37-32 11-16 37.32x21
16x27
38.33-28
22x42
39.31x11 12-17 40.11x22 4247 nero vince.

In questa posizione apparentemente innocua si stanno per
verificare diversi capovolgimenti di fronte. 48.43-38?
Questa mossa rischia di creare
seri problemi al bianco. Decisamente migliore era 48.3126! 9-14 e ora il bianco impatta con 49.43-39 18-23 50.3934 13-18 51.34-29 23x34
52.30x39 18-23 53.33-28 2429 54.39-34 29x40 55.35x44
23-29 56.27-22 ecc. 48...8-12?
Non la scelta corretta. Maggiori grattacapi avrebbe provocato la mossa 48...9-14! e ora
il bianco può salvarsi ma non
senza qualche difficoltà (v.
diagramma di analisi).

(8)

Una bella idea per giocare
contro la pedina bianca arretrata in 36. 37.40-34! 11-16?
Un piccolo errore. 37... 19-23
era sicuramente più indicata.
38.49-43? Qui il bianco perde
una ghiotta occasione per riassestare la sua posizione. Dopo
38.34-29! 17-21 39.26x17
12x43 40.49x38 16-21 41.3631 6-11 42.30-24 19x30
43.35x15 13-18 44.38-32 1822 45.31-26 11-17 il bianco
non ha grossi problemi a fare
pari. 38...20-24! 39.36-31. Il
bianco non poteva giocare
39.38-33 per via del tiro 14-20
13-18 ecc. Il modo in cui Berté convertirà il suo vantaggio
nei due punti è da manuale
della dama internazionale. 1318 40.47-41 17-21!! 41.26x17
12x32 42.38x27 6-11 43.43-38
8-12 44.41-37 11-17 45.31-26
18-23 46.37-32 4-10 47.27-21
16x27 48.32x21 12-18
49.21x12 18x7 50.26-21 7-12
Il bianco è senza tempi utili e
deve sacrificare. 51.25-20
24x15 52.38-33 15-20 53.3329 23-28 54.21-16 12-17
55.30-25 19-24 e il bianco
abbandona.

avrebbe bisogno di almeno
quattro dame (vittoria strutturale).
In alcuni casi è possibile anche
vincere con tre dame e due
pedine ma la vittoria molto
spesso è accidentale. V. a tal
proposito l’esempio qui sotto.
(12 Moscato - Bertè CI 2013)

(10 Diagramma di analisi)

49.31-26 17-22! 50.26-21!
Unica. Dopo 50.32-28?? si
perde per via di 22x31
51.26x37 18-23 52.38-32 1318 53.37-31 8-12 54.31-27 1217!. 50...22x31 51.32-28
16x27 52.2 8 -23 19 x3 9
53.30x10 39-44 54.10-5 4450 . Segue ora una bella variante dimostrativa: 55.25-20
31-36 56.20-15 50-39 57.5-46
27-31 58.15-10 18-23
59.46x14 39-25 60.35-30!!
25x21 61.10-5 (v. diagramma
di analisi)

Fabbricatore - D’Amora =
1-1

(11 Diagramma di analisi)
(9)

30.33x22 27x18 31.37-32 1117 32.43-39 7-11 33.31-27 38! 34.39-33 24-29! 35.33x24
23-28 36.32x23 18x20

In questa tiratissima partita
finita in busta (94 mosse!) il
bianco gioca l’unica mossa
perdente: 93.46-14?? La medesima posizione si è verificata nel 1975 nell’incontro tra
Gusev e Andreev. 93… 4-10!
94.14-46 Se 94.14-3 o 14-25 il
nero vince muovendo semplicemente 94...10-46 e forza il
cambio della dama bianca in
casella 5. 94...36-41 !!
95.46x21 Se 95.5x21 16x38
96.46x43 49x38
N+.
95...16x38 96. 5x43 49x38
nero vince. Nella posizione del
diagramma 12 ad esempio
dopo 93.46-28 è pari come
nella partita Patist - Lemmen
Joppe (Campionato a Squadre
Olandese 2011).
N.B: per vittoria strutturale nei
finali standard si intende quel
tipo di vittoria che è ugualmente raggiungibile anche non
eseguendo l’esatta sequenza di
mosse. L’importante infatti è
raggiungere la formazione di
cattura corretta. Per vittoria
accidentale invece si intende
una vittoria che viene raggiunta solo in determinate posizioni standard di pari su errore
dell’avversario.

Proseguiamo con la partita tra
i due giovanissimi campioni
nostrani: 49.33-28 18-23?
Dopo questa mossa il nero
Bellissima pari strategica! Il rischia di perdere. IndubbiaUltima mossa del nero: 47… nero per tentare di vincere mente 49...17-21 50.31-26 12questo tipo di finali infatti 17 51.28-23 ecc. avrebbe con11-17
7

dotto ad un pareggio veloce.
50.25-20 24x15 51.30-24
19x30 52.28x8 12x3 53.35x24
3-8 54.31-26 8-12 55.38-33 914 56.33-29 12-18 57.32-28
16-21 58.27x16 18-22
(12)

Questo tipo di finali si può semplice raggiungendo la povincere anche avendo solo tre sizione di cattura seguente:
dame e una pedina in opposi(15 Posizione di cattura)
zione alla seconda pedina nera. Qui di seguito esporremo
per completezza di informazione gli studi del russo Yuri
Barsky.

Il bianco ora esegue una combinazione vincente: 35.27-21
17x28 36.33x22 18x27 37.3832 27x38 38.39-33 38x29
39.34x3 7-11 40.3-14 12-17
41.14-32 8-12 42.32-27 13-19
(18)

(14 Barsky 1986)

(16 Barsky 1986)

59.16-11? Dopo 59.28-23 2227 60.23-18 27-32 61.18-13
32-38 62.13-8 38-42 63.8-3 14
-19 64.3x21 19x30 65.29-23
42-48 66.21-17 48-34 67.2319 34-45 68.19-13 45-50
69.17-12 50-45 70.12-21 3035 71.13-9 il bianco può manovrare portando a dama tutte
le sue pedine bloccando la
seconda dama nera in casella
45. Segue un pratico esempio.
45-7 72.9-3 35-40 73.21-17 40
-45 74.17-50 7-1 75.16-11 123 76.11-6 23-46 77.6-1 ecc..
Il bianco portando a dama la
sua quarta pedina vincerà adottando la seguente posizione
di cattura:
(13 Posizione di cattura)

43.27-43? Bisognava giocare
subito 43.40-34 e su 19-24
44.27-13 bianco vince. 43...19
-24 44.40-34? Qui era meglio
tentare di dirigersi subito verso
la casella 27. In questa maniera la cattura della dama con
44.36-31 16-21 45.43x20
15x24 46.31-27 è perdente.
In questa situazione la vittoria 44...16-21 45.43x20 15x24
è più semplice da raggiungere
(19)
ma bisogna stare attenti ad una
piccola sottigliezza: 1.47-24
46-32 2.48-34 32-49 3.24-33!
Bianco vince. Dopo 3.34-40
45x34 4.50-44 49x40 5.35x44
25-30 6.24x35 34-40 è pari.

Secondo Barsky per vincere
qui non è necessario portare a
dama la pedina bianca in 25.
Sarà sufficiente infatti creare il
cosiddetto “trampolino” per
catturare velocemente la dama
nera: 1. 47-24 e ora le possibilità del nero sono le seguenti:

A. Mantenere la grande diagonale: 1….5-46 2.25-20. Il
trampolino è stato creato e ora
il nero può solo sostare nelle
caselle agli angoli altrimenti
segue 3.24-35x. 2...46-5 3.4843 5-46 4.43-49 46-5 5.49-44!
5-46 6.44-35 46-5 7.20-14 Proseguiamo con l’esito finale
della partita oggetto di questa
5x30 bianco vince.
analisi: 59...22x33 60.29x38
B. Scappare sulla linea del 17x6 61.38-33 14-20 62.33-29
biscacco: 1...5-23 2.25-20. Di 20-25 63.26-21 6-11 64.29-23
nuovo il trampolino. 23-1 3.48 15-20 65.24x15 25-30 66.15-34 1x40 4.24-13 15x24 bian- 10 30-34 67.10-4 ecc. con pari Il bianco ha un pezzo in più
ma la pedina in 45 è fuori gioventicinque mosse dopo.
co vince.
co mentre quella in 36 ancora
non è sviluppata. Ci sono
C. Scappare sulla diagonale 4Fava - Militello = 1-1
quindi le condizioni ideali per
36: 1.47-24 5-10 2.25-20.
una compensazione. 46.36-31
(17)
Trampolino. 10-4 3.48-42! 436 se 3...4-9 il bianco vince
17-22 47.48-43 6-11 48.43-38
con 4.24-29 15x33 5.42x3x.
11-17 49.31-26 22-27 50.3530 24x35 51.34-29 25-30
4.42-47 36-4 5.47-36.
52.29-23 30-34 53.23-19 35D. Scappare sulla diagonale 16
40 54.19-14 40-44 55.14-10
-49: 1.47-24 5-32 2.25-20
27-32 56.38x27 44-49 57.10-5
Trampolino. 32-16 3.48-37 16
49x16 58.5-28 34-40 59.28x6
pari.
-49. Se 3...16-2 4.37-19 2-16
5.19-2 16-49 6.2-16x. 4.37-28
Errata Corrige
49-35 5.28-19 35-49 6.19-8 49
-16 7.8-2 16-49 8.2-16 x.

Ora se la dama nera si trova ad
es. in casella 37 segue 1. 3423x. Se si trova in casella 3
segue 1. 24-13x. Se si trova in
casella 48 segue 1.35-30 e poi
dopo ad es 1...48-26 seguirà
2.24-42 e 3.30-25x. Se si trova
in 49 segue 1.34-40 e 2.5044x. Se si trova in casella 25
seguirà 1.24-30 e dopo ad es Nel caso in cui la pedina bian- Ultima mossa del nero: 34...20
ca si trovasse in 24 anziché in -25?
1...25-14 seguirà 2.30-19x.
25 la vittoria sarebbe molto
8

Nel numero 0/2018 a pagina 11
il risultato dell’incontro Tovagliaro - Bertè è 0-2 e non 1-1
come erroneamente riportato.

Habilaj - Danese = 1-1

(24)

(22)

(20)

pedina nera. Al pareggio avrebbe condotto l'altra mossa
3.20-14? 21-27 4.24-19 27-32
5.35-24 32-37 6.24-47 34-30
pari. 3...21-27 4.35-24 27-32
5.24-42 34-25 6.19-14 bianco
vince
(27 Specogna 2001)

Ultima mossa del nero: 26...28.
Il bianco ha una forte posizione centrale. L’ultima mossa
del nero lascia intendere che
presto potrebbe dirigersi verso
la casella 23 con il cambio 1923 ecc. Enes decide di impedire momentaneamente questa
idea. 27.39-34 15-20 28.44-39
19-23 29.28x19 14x23 30.5044 12-17 31.33-28 9-14
32.28x19 14x23 33.38-33! 2328 34.33x22 17x28 35.32x23
21x41 36.36x47 16-21

57.9-4. Dopo 57.9-3 33-39
58.3x46 39x48 è pari subito.
57...27-31 58.4x36 37-41
59.36-22 41-46 60.22x44.

41.33-29? Il bianco non si
accorge che avrebbe potuto
chiudere subito la partita con
la combinazione. 41.23-18
13x22 42.34-29 25x23 43.3328 22x33 44.42-38 32x43
45.48x10x. 41...14-19
42.23x14 20x9 43.30-24 32-37
44.42x31 26x37 45.29-23 6-11

(25)

“Con la pedina nera in 26 o 21
il finale risulta pari in quanto
non si riesce contemporaneamente ad impadronirsi della
grande diagonale ed impedire
la damatura della pedina nera
in 26” (Sergio Specogna).

(23)

Continuiamo con la fase finale
della partita. 61.43-38 46-37
60...12-18? Anche dopo que- 62.44-39 18-23??
sta mossa il finale è di pari ma
(28)
più sicuro sarebbe stato attendere muovendo la dama sulla
grande diagonale (tranne che
60...46-32?? 61.45-40 e 4035x) e aspettare di portare la
pedina dalla casella 12 alla 26.
Spiegazione: questo finale di
una dama e tre pedine contro
una dama e una pedina si vince solo se la pedina nera si
trova non oltre la casella 16.
V. diagramma 26.

(21)

Il bianco controlla l'avamposto
in 23 ma il sovraccarico di
pezzi sulla sua ala corta crea
qualche problema di mobilità.
Enes però trova la soluzione.
37.40-35! 10-14. Dopo 37...20
-24 38.23-19! 24-29 39.34x23
13x24 40.44-40 10-14 (dopo
40...8-12 41.39-34! Bianco
vince) 41.23-18 21-27 42.4034 27-32 43.48-43. bianco
vince. 38.39-33! 11-17 39.4440. Un'altra idea poteva essere
39.33-29 e ora il nero non può
attaccare con 13-19 per via del
tiro 40.42-37 19x28 41.29-23
28x19 42.37-31 26x37 43.4842 37x48 44.45-40 48x30
45.35x2. 39...21-27 40.35-30!
27-32??

46.23-19? Dopo questa mossa
il nero può cambiare indietro e
aumentare le sue difese. Migliore era l'idea di togliere la
pedina in 25 e sfondare il fianco attraverso la casella 20.
46.34-30! 25x34 47.40x29 1116 (se 47...9-14 48.45-40 e poi
49. 40-34 bianco vince) 48.2420 16-21 49.29-24 21-27
(26 Giliarov 1956)
50.20-15 9-14 51.24-20 14x25
52.15-10 Bianco vince. 46...11
-16? La difesa corretta era
46...8-12! 47.19x8 12x3 48.34
-30 25x34 49.40x29 9-14
50.29-23 17-22 51.24-19 1420 52.19-13 22-27 53.23-18
11-17 54.13-9 3x14 55.18-13
27-31 56.13-8 31-36 57.8-3 17
-22 e il bianco non vince più.
47.34-30 25x34 48.40x29 8-12
49.19x8 12x3 50.24-19 17-22
51.29-24 22-28 52.24-20 2833 53.48-43 9-13 54.19x8 1.17-44 16-21 2.44-35 ora la
3x12 55.20-14 16-21 56.14-9 minaccia 15-10 e 20-14 obbliga il nero ad uscire dalla gran21-27
de diagonale 23-34 3.24-19!
libera alla dama bianca la diagonale 47-15 per bloccare la
9

63.39-11? Il bianco poteva
vincere semplicemente andando a catturare la pedina nera:
63.38-33!! 37-48 64.39-25 4826 e 25-34x. 63...37-26 64.1139 26-37?? Di nuovo ritroviamo la posizione del diagramma precedente. 64…23-29
avrebbe portato al pareggio.
65.39-25? Il bianco manca
nuovamente il colpo del K.O.
65...23-29! Ora il bianco non
vince più. 66.45-40 37-28
67.25-43 28-6 68.40-35 6-11
69.47-42 11-6 70.42-37 6-33
71.38-32 33-17 72.32-27 2933 73.37-31 17-26 74.43-48
26x37 75.48x26 33-39 pari.

44^ Coppa Città di Mori
La coppa città di Mori, giunta
alla 44^ edizione, ha riservato
un finale scontato ma...non
troppo. La partecipazione del
Campione del Mondo Alexander Schwarzman (n.d.r.: che di
recente è stato detronizzato dal
giovane Roel Boomstra) avrebbe fatto pensare ad un
torneo a senso unico. Invece il
russo ha avuto non poche difficoltà ad avere la meglio sul
concittadino moscovita Grigory Pismenny e sul giovane
Alessio Scaggiante, che è rimasto in corsa per la vittoria
finale fino all’ultimo turno. In
effetti a Schwarzman non sarebbe bastata la vittoria contro
il sottoscritto nel caso in cui
Alessio fosse riuscito a piegare
la tenace resistenza di Pismenny. In questa edizione era
presente anche un terzo giocatore moscovita, Alexander
Surkov, il quale viaggia spesso
nel nostro Paese in quanto sua
figlia Anna vive in Italia da
diversi anni. Per me è stato un
piacere rivedere dopo 3 anni il
terzetto moscovita che mi aveva introdotto nella “Mosca
damistica” durante il mio soggiorno nella capitale russa dal
2013 al 2015, in particolare
Surkov che, proprio nel luglio
2013, quando ero da poco arrivato a Mosca, mi aveva accompagnato in macchina alla
sede del circolo locale per
giocare un torneo blitz che poi
avrei vinto. Vorrei anche segnalare che in questa gara abbiamo visto il rientro di Eusebio Cabral de Brito Matos, il
giocatore della Guinea Bissau
che mancava alle competizioni
da diversi anni; al nostro caro

amico Matos auguro di potere
tornare a partecipare anche ad
altre manifestazioni damistiche e di ottenere i brillanti
risultati del passato. Nel torneo blitz del sabato mattina la
vittoria è andata sempre a
Schwarzman mentre le due
piazze d’onore sono state semplicemente invertite rispetto al
torneo a tempo standard. Scaggiante infatti ha ottenuto il
secondo posto staccando di
ben due punti Pismenny. Vediamo ora alcuni highlights di
questa competizione che, senza ombra di dubbio, è stata di
livello tecnico elevatissimo.

(30)

(29)

Scaggiante - Lorusso = 2-0

- H. Vermin (Campionato Europeo 2012) 18.34-29 27x36
19.37-31! (Dopo 19.30-24??
19x30 20.35x24 18-23!!
21.29x27 20x29 22.33x24 1721 23.26x17 12x23 ecc. il
bianco perde un pezzo)
19...36x27 20.30-24! 19x30
21.35x24, v. diagramma.
(32)

46...34-40? La giocata 46...812 47.17x19 23x14 sembra
più efficace anche se dopo ad
es. 48.38-32 28-33 49.32-27
34-40 50.27-22 40-44 51.2218 44-49 52.18-12 è pari.
Schwarzman - Di Giacomo = 47.16-11 8-12 48.17x19 6x17
pari.
1-1

1.32-28 19-23 2.28x19 14x23
3.37-32 10-14 4.41-37 5-10
5.34-29 23x34 6.39x30 14-19
7.44-39 10-14 8.40-34 16-21
9.31-26 11-16 10.32-28 18-22
11.30-25 12-18 12.34-30 7-12
13.46-41 6-11 14.39-34 2-7
15.45-40 1-6 16.50-45 4-10
(31)

Nonostante ben due pedine di
vantaggio il nero è perdente a
causa della inevitabile minaccia 24-19, 25x5. Un meraviglioso doppio sacrificio!
B. 17...20-24?? 18.41-36 1823. ed ora l’inaspettata mossa
decisiva: 19...38-32!! V. diagramma
(33)

Ultima mossa del nero: 39...38! Il nero si appresta ad attaccare la debole ala corta del
nero. Schwarzman deve correre ai ripari: 40.28-22! 17x28
41.26x17 24-30! 42.35x24
19x30 43.27-21 16x27
44.32x21 30-34 45.39x30
25x34 46.21-16? Probabilmente era migliore 46.36-31 e
po 47.31-26? Ecc.

La reunion “moscovita”: da sx Pismenny, Lorusso, Schwarzman, Surkov

La posizione del diagramma è
tratta dall’incontro Kirzner E. Vatoetin (Minsk Grandmasters 1994). Il bianco è sotto
scacco e non può divincolarsi
La posizione sembra analiticamente perdente. 19...12-18. (Il
nero teoricamente potrebbe
andare a dama ma dietro
l’angolo lo aspetta una brutta
sorpresa: 19...21-27??
20.32x21 23x41 ed ora segue
il controtiro 21.42-38 16x27
22.25-20 14x25 23.38-32
27x29 25.34x5 25x34
25.40x20 15x24 26.5x46).
20.43-38 8-12 21.31-27 22x31
A. 17...21-27?? Getmansky 22.36x27 3-8 23.37-31 23-29
rimanda alla partita A. Bulatov 24.34x23 18x29 25.49-43 13Una famosa posizione teorica.
Il bianco non può proseguire
con 17.37-32 a causa di
17...19-23! 18.28x19 14x23
19.25x5 22-28! Ecc. nero vince. 17.36-31?! Questa mossa
velenosa mette il nero davanti
ad una scelta: tre sono le mosse possibili di cui ben due perdenti come segnala il GMI
Alexander Getmansky nel suo
stupendo libro dedicato alla
teoria delle aperture “Kurs
printzipalnih shashechnih debjutov na 100 kletkah” Mosca
2014 pagg. 158-159.
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18 26.43-39 18-22 27.27x18 si rivelerà perdente come ve12x23 v. diagramma
dremo tra poco. 34.42-38 9-14
35.49-44 20-25. Dopo questa
(34)
mossa ero abbastanza tranquillo. Qui avevo calcolato la seguente variante: 35...20-24
36.34-30 23-29 37.30-25 1823 38.33-28 13-18 39.44-40
1 5 -2 0 4 0 .2 7 -2 2 1 8 x2 7
41.31x22 B+ ignorando completamente che anche occupare la casella 25 mi avrebbe
portato alla sconfitta. 36.3430? Il bianco non si accorge
che avrebbe potuto vincere in
maniera brillante nella seguenScrive Getmanski: “Ora il te maniera: 36.33-29!! 14-20
bianco esegue una stupefacen- 37.35-30!!! 20-24 38.29x20
te combinazione multilivello” 15x35 39.38-33 v. diagramma
come nella partita giocata alla 36
Coppa del Mondo 2013 tra Y.
Anikeev - F. Luteijn 28.28-22!
(36)
17x37 29.26x17 11x22 30.3934 37x26 31.25-20 14x25
32.33-28 23x43 33.34x1
25x34 34.48x19.
Per tutti questi motivi il nero
opta per l’unica mossa plausibile: 17...18-23 18.34-29
23x32. Il nero esce dalla continuazione principale 18...23x34
19.40x29 (19.30x39?? 21-27
20.41-36 27-32 21.38x18
12x41 nero vince) 19...20-24
20.29x20 15x24 ecc. 19.38x18
12x34 20.30x39 7-12 21.42-38
12-18 22.41-36 20-24 23.3732 18-23 24.47-42 15-20
25.42-37 10-15 26.48-42! 8-12
27.31-27 12-18 28.37-31 2429 29.33x24 20x29
(35)

29 e poi 29-34 bianco vince,
mentre su 42.33-28?? Segue il
tiro 24-30 43.25x34 23-29
44.34x23 13-18 45.23x12 17x8
46.26x17 11x42) 42...14-20!!
(dopo 42...23-28 43.33x22
17x37 44.26x17 37x26 45.2520 11x31 46.20x18 è pari)
43.25x14 19x10 44.39-34 1319 45.44-40 10-15!! 46.40-35
15-20 47.34-30 20-25 nero
vince.
C. 40.35-30 24x35 41.33x24
19x30 42.25x34 13-19 43.3833 18-23. 44.33-28 è impedita
per via di 17-22!! Il bianco
quindi farà meglio a cambiare
con 44.32-28 21x32 45.28x37
17-22 con grande vantaggio
per il nero.

40.25x14 19x10 41.39-34 1319 42.34-30 23-29? Dopo
42...10-15 43.43-39 15-20
44.39-34 (44.30-25?? Perde
per via di 23-28!! 45.25x12
28x37 46.31x42 21x34
47.12x21 16x27) 20-25 45.3328 24-29 46.27-22 18x27
47.31x22 29x40 48.35x44
25x34 49.22-18 23x12 50.2822 17x37 51.26x8 è pari. Ora
il nero sarà costretto ad eseStupendo! Il nero nonostante il guire una combinazione pratipezzo in più è perdente perché camente perdente: 43.33-28 18
non può giocare 39.19-24
-22 44.27x18 21-27 45.32x12
16-21 46.26x17 11x42 47.4336...25x34 37.39x30 15-20 38 42x33 48.12-8 33-39 49.18
-13 29-33 50.8-3 19x8
38.44-39 20-24 39.30-25
51.30x19 8-13 52.19x8 33-38 .
52...39-43 era migliore ma
(37)
avrebbe solo prolungato
l’agonia. 53.8-2 38-43 54.2-11
6x17 55.3x49 bianco vince.
Schwarzman - Diop = 2-0

39...14-20? Il nero getta al
vento una buona opportunità:
La posizione è di difficile va- 39...23-29! E ora il bianco
lutazione. Il bianco tenta di deve fare molta attenzione:
prendere vantaggio dalla legatura dell’ala corta. 30.40-34! A. 40.33-28?? 24-30!! Ecc.
29x40 31.45x34 14-20 N+.
32.25x14 9x20?
La presa
indietro era migliore.
B. 40.39-34?? 29x40 41.35x44
18-23!! 42.43-39 (Dopo 42. 44
33.38-33 3-9?? Questa mossa -39 segue semplicemente 23-

1.33-29 17-22 2.39-33 11-17
3.44-39 6-11 4.50-44 1-6 5.3228 19-23 6.28x19 14x23 7.3530 16-21 8.31-26 10-14 9.3024. Questa sequenza di mosse
corrisponde alla cosiddetta
“Variante Keller” che prende
il nome dal Grande Maestro
olandese tredici volte campione d’Olanda Reiner Cornelis
Keller (1905-1981), pioniere
di questa apertura. Egli infatti
con il nero alla mossa 1.33-29
prediligeva la risposta 1...1722 anziché la più “classica”
per l’epoca 1...19-23. Quando
invece giocava con il bianco
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dopo la sequenza simmetrica
delle prime 7 mosse proseguiva con 8.31-26. Curiosamente
il GM olandese ha giocato
(parzialmente) solo una partita
con il sistema di gioco che
conosciamo ora e che porta il
suo nome. Tra gli anni ‘70 e
‘80 eminenti giocatori come
Sijbrands, Wiersma, Dibman,
Virny, Clerc hanno studiato
questo sistema di gioco dando
un notevole contributo allo
sviluppo della teoria. Nei primi anni ‘90 abbiamo assistito
ad una evoluzione della variante Keller grazie a Schwarzman e Tchizov, i quali incarnano perfettamente il diverso
spirito di questo sistema di
gioco: Schwarzman predilige
il bianco in quanto le varianti
che scaturiscono possono esaltare il suo stile di gioco creativo d’accerchiamento mentre
Tchizov preferisce il nero in
quanto il suo stile di gioco
propende alla supremazia e al
controllo del centro. 9...5-10
10.37-31 20-25 11.24-20
15x24 12.29x20 14-19 13.2015 10-14.
(38)

La posizione del diagramma è
probabilmente la più famosa di
questa variante. Il bianco deve
stare attento a non cadere in
una trappola diventata nota
dopo la partita Specogna- Macodou N’Diaye (Campionato
del Mondo 1990): 14.33-29?
22-28!! Minaccia 28-33 e 1420. 15.38-32 (15.38-33 14-20
16.33x22 17x28 17.26x17
11x22 18.15x24 19x30 e ora il
bianco non può parare la minaccia 28-33 ecc.) 15...28x37
16.41x32 17-22 17.26x28 1420 18.15x24 19x30 19.28x19
13x33 20.39x28 30x50 nero
vince.

14.41-37 22-27! 15.31x22
17x28 16.26x17 12x21
17.33x22 18x27

(42)

Lorusso - Tovagliaro = 2-0
(41)

(39)

23x32 29.37x28 con grande
vantaggio per il bianco come
nella partita Schwarzman Forbin (Open Guadalupe
2003). 24.27x18 12x32
25.37x28 8-12 26.41-37 12-18
27.37-32 3-8 28.45-40 18-23
29.42-37 8-12 30.40-34 14-20
31.34-30 25x34 32.39x30 2025 33.44-39 25x34 34.39x30
(44)

Ultima mossa
33.31-27.
Ancora una volta ritroviamo
una posizione nota in questo
schema di gioco. 18.34-30
25x34 19.40x18 13x22 20.4540 9-13 21.38-33 7-12 22.4034 3-9? Una mossa debole che
Schwarzman sfrutterà perfettamente. Migliore era 22...1218. 24.47-41!
(40)

24...18-23??
Tra le molte
minacce di tiro presenti in
questa posizione Diop cade in
quella più semplice. Perdente
sarebbe stata anche 24...2-7??
25.30-24 19x30 26.39-34
30x28 (26...30x50 27.42-38
5 0x28 2 8.3 8- 32 27 x38
29.43x1) 27.36-31 27x38
28.43x1 B+. Mentre su 24...812 il bianco poteva tentare
25.37-31! 21-26?? (25...18-23
26.42-37 23-28 27.31-26 2-8
28.26x17 12x21 29.33-29!)
26.33-29 26x37 27.41x21 1116 28.43-38 16x27 29.30-24
19x30 30.36-31 27x36 31.4641 36x47 32.29-23 18x29
33.42-37 47x33 34.39x10.
Spettacolare! 25.30-24 19x30.
Bianco vince.

del

bianco:

In questa posizione classica il
nero tenta di eliminare la debolezza della sua posizione
derivante dalla pedina arretrata
in 15. 33….14-20? 33...12-18
o 13-18 erano migliori. 34.3025! 13-18?? Il bianco anticipa
il suo avversario che probabilmente temeva solamente le
complicazioni dovute alla minaccia tattica 33-29 43-39 ecc.
Una possibilità per continuare
a giocare era 34...11-16
35.25x14 19x10 36.33-29
24x44 37.4 3 -39 44 x3 3
38.38x9 10-14 39.9x20 15x24
40.27-22 17x28 41.32x23 e il
nero può ancora difendersi in
quanto pochi pezzi sono rimasti sulla damiera. 35.25x14
19x10 36.33-28!! 24-29
37.28x19 2-7. Il nero si appresta a recuperare il pezzo con
18-22 ma...38.19-13!! Questa
mossa è come una doccia gelata. Il nero non può prendere
con 38...8x19 a causa della
co mbinazio ne 39.27-21 !
17x26 40.37-31! 26x28 41.3933 28x39 42.43x5 B+.
38...18x9 39.27-22 17x28
40.32x34 e il bianco con il
pezzo in più vinse la partita
tredici mosse dopo.
Scaggiante - Milanese = 2-0
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22
3.37-32 6-11 4.31-26 12-17
5.36-31 8-12 6.32-27 16-21
7.27x16 22-28 8.33x22 18x36.
Una famosa posizione teorica
che offre infinite possibilità ad
entrambi i colori. 9.41-37 1923 10.37-32 14-19 11.39-33
10-14 12.42-37 13-18 13.4439 9-13 14.46-41 4-9 15.3328!

L’idea di questa mossa appartiene a Ton Sijbrands: il piano
del bianco è quello di bloccare
il lato sinistro della damiera e
di prendere il sopravvento
sull’altra ala. 15...20-24 16.3933 14-20 17.49-44 5-10 18.4439 10-14 19.48-42
(43)

19...2-8? Una mossa debole
che mette in pericolo la posizione del nero. Qui era indispensabile giocare 19...20-25 e
dopo 20. 34-29 23x34 21.
40x20 15x24 22. 32-27 24-29
23. 33x24 19x30 24. 35x24 18
-22 25. 27x18 13x44 26.
50x39 9-13 27. 45-40 14-19
28. 40-35 19x30 29. 35x24 3-8
e la posizione è di pari come
nella partita Scaggiante - Groenendijk (Qualificazioni Campionato del Mondo 2017).
20.50-44! 20-25.
Dopo
l’attacco “logico” 20...24-29??
il nero perde su 21.33x24
20x29 22.35-30 18-22! 23.3933 14-20 24.33x24 20x29
25.32-27!! 21.34-29 23x34
22.40x20 15x24 23.32-27! 1822. Se 23...18-23 24.38-32! 12
-18 25.42-38 8-12 26.45-40!
(se 26.27-22? Il bianco perde
dopo il tiro spettacolare 18x27
27.32x21 23x32 28.37x28 2429! 29.33x24 19x30 30.35x24
12-18 31.21x23 7-12 32.16x18
13x42 33.47x38 36x47) 26...38 27.27-22 18x27 28.32x21
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Il bianco ha perfettamente
raggiunto il suo scopo: bloccare il fianco destro del nero e
ottenere il controllo dell’ala
destra. La posizione del diagramma è la stessa raggiunta
nell’incontro Kamychleeva Golubeva (Mondiale Femminile 2003). In questa partita il
nero proseguì con 34...23-29
35. 43-39 29-34 36. 28-23
19x28 37. 30x8 12x3 38.
33x22 34x43 39. 38x49 17x28
40. 32x23 perdendo pezzo,
partita e titolo mondiale.
34...13-18 35.43-39 9-13
36.39-34 1-6 37.47-42! 37...18
-22 38.33-29 22x33 39.29x9
36-41 40.38x20 41-47 41.9-4
47x15 42.26-21 17x26 43.3429 15x27 44.4x36 19-23 45.36
-41 23-28 46.41-46 26-31
47.37x26 28-33 48.46-32 3339 49.32-49 12-18 50.30-24
18-22 51.24-19 11-17 52.1914 7-12 53.16-11 12-18 54.4921 bianco vince.
Di Giacomo - Pismenny =
0-2
(45)

In questa posizione classica di
10 contro 10 il nero ha le migliori prospettive. Il bianco
infatti oltre ad avere un sovrasviluppo di 3 tempi ha anche
una pedina arretrata in casella
41. 1.41-36 12-18? Era meglio
aspettare con 1...3-8! 2.38-33
13-18 (2...23-29 perde dopo
3.37-31! 26x37 4.32x41 29x38
e 5.28-23x) 3.39-34 8-13 4.3429 23x34 5.30x39 18-23 v.
diagramma di analisi.
(46 Diagramma di analisi)

Ora il bianco ha diverse possibilità:
A. 6.27-21? 16x29 7.25-20
23x41 8.20x16 41-46 9.36-31
26x37 nero vince come nella
partita a colori invertiti Binnekade - Chuprova (Zeeland
Open Swiss 2009)
B. 6.27-22 12-18 7.22-17
11x22 8.28x17 16-21 9.36-31
21x12 10.33-28 24-29 11.3934 29x40 12.35x44 23-29
13.44-40 18-23 14.31-27 1217 15.27-22 17-21 16.40-35
29-34 17.35-30 23-29
18.30x39 19-24 19.37-31
26x37 20.32x41 29-33 21.3934 33-38 ecc. come nella partita Sidibe - Mac. N’Diaye
(Campionato Senegal 1993)
dove il nero si lasciò sfuggire
la vittoria.
C. 6.39-34: come nella variante principale della partita.
Il nero occupando la casella 18
rischia di gettare al vento il
proprio vantaggio. 2.39-34?
Come segnalato da Schwarzman nell’analisi post partita il
bianco avrebbe fatto meglio a
proseguire con 2...38-33! Per
minacciare un tiro di pari con
27-21 e 39-34. Va segnalato
però che subito dopo
l’incontro Pismenny aveva
ricostruito erroneamente la
posizione e la pedina anziché

in 3 si trovava già in casella 8.
Ciò chiaramente ha portato ad
un’analisi non corretta ma
l’idea segnalata dal Campione
del Mondo è comunque la
medesima. Questo meccanismo lo ritroviamo nell’ottava
partita del match per il titolo
mondiale 1969 tra i leggendari
campioni del mondo sovietici
Andreiko e Kouperman.

A. 2...3-8 3.27-21 16x29 4.3934 23x41 5.34x3 14-20
6.25x23 41-46 7.30x8 46x2
pari.
B. 2...11-17 3.36-31 17-21
4.39-34 3-8 5.28-22 8-12 6.3328 24-29 7.22-17 29x40
8.17x8 13x2 9.35x44 23-29
10.44-40 18-23 11.40-34
29x40 12.3 0 -24 19 x3 0
13.28x10 30-35 14.10-5 e il
(47 Andreiko - Kouperman) bianco fa pari portando a dama
anche la pedina 25.
C. 2...23-29 3.37-31 29x38
4.32x43 26x37 5.27-22 18x27
6.28-23 19x28 7.30x10 con un
finale vantaggioso per il nero
dove però il bianco può difendersi.
2...3-8! 3.38-33 8-12 4.34-29
23x34 5.30x39 18-23 6.39-34
12-18 7.34-30 11-17 8.36-31
17-21 9.28-22 23-29 10.33-28
18-23 11.22-17 21x12 12.2734...13-18. Scrive Kouperman 22 12-17 13.22x11 16x7 nero
nel suo libro “Positzionnaya vince.
igra na stokletochnoj doske”:
Pismenny - Schwarzman
Una mossa fine che si basa su
delle sottigliezze tattiche deri(49)
vanti dalla posizione. In effetti
dopo 35. 42-37 o 35.43-39
segue 35...24-30 36...14-20 e
37...12-17 e il nero passa a
dama. 35.44-40! La risposta
corretta. Kouperman segnala
che lo sfondamento a dama
35...24-30 36.35x22 14-20
37.25x14 12-17 38.28x19
17x28 risulta perdente. 35...27! 36.50-45 15-20? Perdente.
Il GM Keller ha segnalato che
dopo 36...16-21! 37.27x16 12- Una posizione interessante e
17 la minaccia di tiro con ricca di idee: 1.43-39 6-11
38...24-30 porta il nero al pa- 2.39-34. Nel dopo partita
reggio. 37.40-34 11-17 38.42- Schwarzman ha mostrato que37 7-11 39.43-39 24-29 sta bella possibilità: 2.30-25
40.33x22 26-31 41.28x10 13-18! (dopo 2...11-17? 3.3531x44 42.25x14 17x37 43.10- 30 13-18 4.30-24 il bianco ha
4 11-17 44.14-9 bianco vince. un enorme vantaggio) 3.35-30
Torniamo alla partita Di Gia- 9-13 4.48-43!
como Pismenny: il bianco
(50 Diagramma di analisi)
quindi dopo 2...38-33! Ha
buone chances di pareggiare.
(48 Diagramma di analisi)

si basa sulla seguente idea:
4...11-17 5.25-20 14x34
6.39x30 4-10 7.30-24 2-7 8.47
-41 7-11 9.24-19 13x24
10.29x20 18x29 11.33x24 e il
bianco sfonda sull’ala lunga.
Schwarzman ha segnalato che
alla quarta mossa era meglio
per il nero proseguire con
4...4-10 5.25-20 14x34
6.39x30 10-14 7.43-39 11-17
8.30-25! (Ora 8...13-19 viene
confutata da 9.25-20 =) 8...2-7
9.47-41 7-11.
(Diagramma di analisi 51)

Qui Surkov suggeriva 10.3832? 27x38 11.33x42 16-21
12.39-34 21-27 13.34-30
(Dopo 13.42-38 11-16 14.3833?? Schwarzman ha mostrato
una bella vittoria per il nero
14... 13-19 15.25-20 19x30
16.20x9 18-23 17.29x7 8-12
18.7x18 22x4) 13...13-19
14.25-20 14x34 15.23x14
34x23 16.14-10 23-29 17.10-4
29-34 con un finale difficile
per il nero. Sembra invece la
variante che sacrifica il secondo pezzo 10.25-20! 14x25
11.39-34
16-21 12.34-30
25x34 13.29x40 18x29
14.33x24 e il bianco dovrebbe
riuscire a far pari. 2...13-19
Schwarzman ha mostrato che
2...13-18 3.30-24 11-17 (3...913 4.24-19 13x24 5.29x9
18x40 6.35x44 4x13 7.26-21
11-17 8.21x32 è pari) 4.24-19!
4-10 5.34-30 10-15 6.19x10
15x4 dà vantaggio al bianco.
3.26-21 19x39 4.34x43 11-17
5.21x32 22-27 6.32x21 16x27
7.38-33 17-22 8.43-38 2-7
9.38-32 27x38 10.33x42 8-13
11.42-37 22-28 12.48-42 1217 13.42-38 17-21 14.36-31
21-26 15.30-24 28-33 16.2419 14x34 17.38x40 7-12 18.31
-27 12-18 19.40-34 18-22
20.27x18 13x22 21.34-29 e i
due giocatori si accordano per
La difesa dell’avamposto in 23 il pareggio.
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Potete inviare i vostri contributi all’indirizzo e-mail
francescogitto1@alice.it
Catanzaro-Maijnelli 1-1
1.22-19 10-13 2.21-17 13-18
3.19-14 12-16 4.23-19 08-12
5.26-21? (28-23 migliore) 0610 6.27-23 04-08 7.30-26 1822?? (2-6 fine dei giochi) 8.24
-20 11x18 9.21x14 09-13
10.25-21! 03-06? (22-27 seguito dal tiro a tre impatta)
(53)
A cura del
Campione Italiano Assoluto
GM Francesco Gitto
Presento per iniziare le 6 partite più belle, secondo il mio
giudizio, che si sono giocate
all'ultimo Campionato Italiano
Assoluto.
De Grandis-Fero 1-1
1.22-19 09-13 2.23-20 13-17
3.20-15 (semplifica il gioco)
11x20 4.24x15 10-14 5.19x10
05x14 6.27-23 12x19 7.21-18
14x21 8.23x14 08-12 (il nero
vuole complicare) 9.25x18 1215 10.28-23 01-05 11.32-28
07-12 12.28-24 06-10 13.3128 10x19 14.23x14 03-07
15.30-27 02-06 16.27-22 0509 17.22-19 15x22 18.26x19
17-21
(52)

11.19-15 12x19 12.28-24
19x28 13.32x23?? 10x28
14.17x03 16x23 15.03x12 2227 16.31x22 23-27 17.22-19
27-30 18.19-15 28-31 19.1511 31-27 20.11-07 27-22
21.07-03 22-18 22.03-06
18x25 23.26-22 05-09 24.0610 25-21 25.22-19 30-27
26.19-15 21-17 27.29-25 2722 28.15-11 22-18 29.11-07
02-05 30.12-15 09-13 31.0703 18-21 32.15-19 08-12
33.19-22 21-18 34.22-27 1821 35.27-22 05-09 36.10-05
21-18 37.22-19 18-21 38.1922 1-1. Partita ricca di errori
ma allo stesso tempo un intreccio molto bello ed interessante nelle sue varie fasi.
Fero-Scarpetta 1-1

19.24-20 12-16 20.28-23 2125 21.19-15 07-11 22.14x07
04x11 23.15-12 06-10 24.1207 10-13 25.07-03 13x22
26.03-06 11-14 27.06-10 1419 28.23x14 16x23 29.10-13
22-27 30.13-10 27-30 ecc. Pari

1.23-20 11-14 2.28-23 14-18
3.21x14 10x28 4.32x23 06-11
5.20-16 05-10 6.25-21 (23-19
avrebbe evitato il seguito con i
relativi pericoli) 12-15 7.23-19
01-05 8.19x12 08x15 9.27-23
11-14 10.22-19? 15x22
11.26x19 09-13 12.21-17 0509 13.19-15 13-18 14.31-27
18-21 15.27-22 21-25 16.1511 09-13 17.22-19 14-18
18.19-15 07x14 19.23-20 14-

19 20.16-12 19-23 21.15-11
23-28 22.20-16 03-06 23.1107 04x11 24.12-07 28-31
25.07-03 11-14 26.16-12 3128 27.12-08 18-22 28.08-04
28-23 29.04-07 06-11 30.0712 14-18 31.12-15 22-27
32.15x06 27-31 33.06-11 3127 34.03-06 18-22 35.11-14
23-19 36.14x23 27x20 37.0611 13-18 38.11-14 22-27
39.14x21 27-31 40.21-18 2015 41.18-14 02-05 42.30-27
3 1 x2 2 4 3 .1 4 -1 9 2 2 -1 8
44.19x12 10-14 45.24-20 1419 46.20-15 19-22 47.15-11
22-27 48.11-07 27-30 1-1

Scaggiante-Faleo 1-1

(54)

1.22-19 10-13 2.21-17 13-18
3.23-20 11-14 4.19x10 05x14
5.26-21 01-05 6.20-16? (29-26
e 27-23 sono da preferirsi) 1215 7.28-23 15-19 8.32-28??
(29-26 si impone, rientrando
nei meandri della “Diabolica”)
05-10 9.30-26 07-11 10.24-20
0 4 -0 7 1 1 .2 6 -2 2 1 9 x2 6
12.29x13 09x18 13.27-22
18x27 14.31x22

1.22-19 10-13 2.21-17 13-18
3.23-20 12-16 4.28-23 05-10
5.20-15 11x20 6.24x15 02-05
7.26-21 18-22 8.27x18 07-11
9.30-27 11x20 10.18-13 09x18
11.21x14 08-12 12.25-21 2024 13.32-28 16-20 14.23x07
04x25
15.19-15
10-13
16.17x10 05x14! (Per 6x13
vedi Cortese-Gitto C.I.A 2014
dalla 21-17 11-14 24-20)
17.15-12 14-19 18.12-08 0307 19.08-04 07-12 20.04-08
12-16 21.08-12 06-11 22.1207 19-23 23.07x14 23x30
24.28-23 01-05 25.23-19 1620 26.19-15 20-23 27.14-19
Ferrari-Gitto 1-1
23-28 28.19-23 28-32 29.151.24-20 10-13 2.20-15 12x19
11 05-10 30.11-06 10-13
3.22x15 11x20 4.23x16 05-10
31.06-02 1-1
5.28-23 10-14 6.21-18 14x21
7.26x10 06x13 8.25-21 01-05
D.Sciuto-Gitto 0-2
9.23-19 05-10 10.32-28 02-06

(55)
(Di solito si sviluppa con la 711. 11.28-23) 13-17 12.21-18
06-11 13.30-26 (27-22 probabilmente migliore) 11-15 (812 più forte per il nero)
14.19x12 08x15 15.23-19
15x22 16.26x19 07-12 (anche
7-11 è insidiosa) 17.16x07
04x11 18.29-25 17-21 19.1813 10x17 20.25x18 17-21
21.27-23 21-26 22.23-20 2630 23.19-14 03-07 24.14-10
07-12 25.20-16 12-15 26.1006 30-26 27.06-03 26-21
28.03-07 21x14 29.07-12 1519 30.12-15 19-23 31.15x06
09-13 32.16-12 14-18 33.1208 18-22 34.08-04 1-1

14

07-12!! 15.16x07 03x12 16.28
-24 12-15 17.21-18 14x21
18.25x18 10-14 19.18-13 1418 20.13-10 06x13 21.17x10
18x27 22.10-06 27-31 23.0603 31-27 24.03-06 02-05
25.06-10 08-12 26.10x01 1216 27.01-05 27-31 28.05-10
31-28 0-2

Per la serie come si fermano
i Grandi Maestri.
In occasione del campionato a
squadre, sono stato bloccato
sulla pari da 2 candidati maestri. Entrambi hanno giocato
alla perfezione e non mi hanno
permesso di complicare di
molto il gioco (e al dire il vero
li ho anche un po’ sottovalutati). Nella prima gioco con Piva, candidato maestro lombardo dalla notevole esperienza.
Si alterna da anni tra il primo e
il secondo gruppo. Nella seconda invece affronto il candidato maestro Cantatore, giovanissimo allievo di Paolo Faleo,
prossimo a divenire un ottimo
maestro!
Gitto-Piva 1-1
1. 23-19 10-13 2. 21-17 13-18
3. 22x13 9x18 4. 26-22 5-9 5.
22x13 9x18 6. 30-26 1-5 7. 26
-22 5-9 8. 22x13 9x18 9. 1914 (partita che ho visto condurre per la prima volta al GM
Mario Fero, con successo,
contro Rondelli nel 2009 a
Terracina) 6-10 (12-15 è migliore) 10. 14x5 2x9
(56)

Gitto-Cantatore 1-1
1. 24-20 11-14 2. 20-16 6-11
3. 23-19 14x23 4. 28x19 12-15
5. 19x12 8x15 6. 32-28 10-14
7. 21-17 (per come è andata
sarebbe stato meglio giocare
una più semplice 28-23)
(57)

(58)

14-18! (proprio quella che non
volevo!) 8. 22x13 9x18 9. 2823 5-9 10. 23-19 (dopo una
lunga analisi purtroppo mi
rendo conto che sono costretto
a cambiare, non posso intrecciare più di tanto) 15x22 11.
26x19 1-5 12. 29-26 5-10 13.
26-22 2-6! (speravo nella 3-6)
14. 22x13 9x18 15. 19-15
11x20 16. 27-23 20x27 17.
31x13 6-11 18. 13x6 3x10 19.
30-26 11-15 20. 26-22 10-14
21. 22-18 14x21 22. 25x18
pari
Teoria delle aperture

11. 17-13 (meglio aspettare
con 28-23) 18-21 12. 25x18 11
-14 13. 18x11 9x18 14. 28-23
7x14 15. 27-22 18x27 16.
31x22 3-6 17. 29-25 6-10 18.
25-21 10-13 19. 22-19 13-17
20. 19x10 17x26 21. 10-6 2630 22. 6-3 12-16 23. 23-19 3027 24. 3-6 27-22 25. 19-14 4-7
26. 32-28 7-12 27. 6-11 22-18
28. 28-23 12-15 29. 11x20
18x11 30. 23-19 11-14 31. 2023 16-20 32. 23x16 14x23 Pari

ma che facilitano la difesa del
bianco rispetto alla 11-15.
Vedi Esempi 3,4,5) 4. 23-20
(si impone per la pari, se 2521? 6-11 29-25 2-5 ecc. posizione fortissima per il nero)
14x23 5. 20x11 7x14 6. 28x19
14x23 7.27x20 10-14 (se 1216 il bianco deve difendersi
cambiando con 31-28!) 8. 3228! (mossa essenziale per condurre una posizione delicata).

In questo spazio volevo porre
l'analisi delle aperture più difficili (2N e 2B), guardandole
più da un lato strategico, in
modo da dare le basi di come
affrontarle sia in attacco che in
difesa e capirne i concetti essenziali, data la vastità di linee
che presentano. Per una analisi
più dettagliata vi rimando al
libro del GM Marcello Gasparetti, “La dama italiana dalla A
alla Z”, la bibbia damistica per
antonomasia.

15-19 6. 22x15 11x27 7.
31x22 6-11 8. 28-23 11-15 9.
32-28 7-11 10. 30-27 4-7 11.
21-18 14x21 12. 25x18 7-12
13. 23-19 2-5 14. 17-13 10x17
15. 19-14 17-21 16. 14x7 2126 17. 7-4 26-30 18. 4-7
30x32 19. 7x16 5-10 20. 16-12
15-20 21. 24x15 32-28 22. 2219 28-23 23. 18-14 1-5 24. 1511 23-20 25. 12-15 3-6 26.
15x24 6x22 27. 14-11 22-27
28. 11-6 10-13 29. 6-2 27-31
30. 2-6 13-18 31. 6-10 18-22
32. 10x1 9-13 Pari
Esempio 2
1. 21-17 10-14 2. 22-19 5-10
3. 25-21 1-5! 4. 27-22
(probabilmente la migliore, 26
-22 e 29-25 sono ancora più
deboli) 14-18 5. 21x14 11x27
6. 31x22 6-11 7. 26-21 (23-20
e 22-18 impattano anche) 1216 8. 30-26.

Posizione base fondamentale
1-5 (14-18 e 14-19 sono altri 2
attacchi tremendi che ha disposizione il nero) 9. 28-23 510 10. 25-21 6-11 11. 20-16
12-15 12. 29-25 8-12 13. 16x7
3x12 14. 31-27 4-7 15. 21-18
14x21 16. 25x18 10-14 17. 2320! 14x21 18. 22-18 21-26 19.
30x21 12-16 20. 27-23 15-19
21. 23x14 16x23 22. 24-20 2327 23. 14-10 27-30 24. 10-6 712 25. 20-16 ecc. Pari
(A): Per 14-18 vedi Ap. 22-19
10-13 21-17. Se 11-15 Vedi
Ap. 23-19 11-15 21-17. Se 1215 si prosegua cosi: 19x10
5x14 23-19 con gioco equilibrato
Esempio 1
1. 21-17 10-14 2. 22-19 5-10
3. 26-21 12-15 (anche 11-15 è
molto forte) 4. 19x12 8x15 5.
27-22 (necessaria per non mettersi troppo male)

La prima è la terribile 21-17
10-14 22-19 (2N)
1. 21-17 10-14 2. 22-19 5-10!
(l'attacco più forte) (A) 3. 2622! (è la difesa corretta, 25-21
e 26-21 sono giocabili ma non
facili da sostenere. Vedi Esempi 1 e 2) 11-15! (in ordine:
9-13, 12-16 e 14-18 sono 3
valide alternative offensive,
15

(59)

(60)

8-12 9. 21-18 11-14 10. 18x11
7x14 11. 24-20 2-6 12. 20-15
16-20 13. 23x7 4x20 14. 26-21
14x23 15. 28x19 20-23 16. 1915 23-27 17. 32-28 27-30 18.
29-25 10-14 19. 22-18 14-19
20. 18-13 9x18 21. 21x14 ecc.
Pari
Esempio 3
1. 21-17 10-14 2. 22-19 5-10
3. 26-22 9-13 4. 29-26! (25-21
è debolissima, mentre il cambio 23-20 può essere un'ottima
alternativa) 1-5 5. 19-15
12x19 6. 22x15 11x20 7.
24x15 13-18 8. 26-21 7-11 9.
28-24 11x20 10. 24x15 4-7 11.
31-28 7-11 12. 28-24 11x20
13. 24x15 3-7 14. 30-26!

(61)

19x10 2-6 8. 27x18 6x22 ecc.
si rientra all’Ap. 21-17 12-16
22-18

(5 U. Rota)

(6 Anonimo)

Bianco muove e vince

Bianco muove ed impatta

Per concludere 6 finali, di facile soluzione che vi possono
essere sempre utili in torneo.
Buon divertimento!
(1 Mullholland)

5-9 (se 7-12 segue il sacrificio
15-11 ed attacco 26-22) 15. 23
-20 7-12 16. 27-23 12x28 17.
32x23 8-12 18. 23-19 14x23
19. 21x5 12-15 Pari

Bianco muove ed impatta

5) 32-28 26-30 28-31 30-26 31-27 26-30 29-26 30-14 27-11 Bianco vince
4) 10-6 22-13 23-20 12-16 6-3 16-23 3-7 ecc. il bianco impatta riprendendo i 2
pezzi

(2 M. De Grandis)

3) Mossa al bianco per esempio: 26-22 7-11 22-19 4-8 11-15 (se 8-12 26-22
11-15 19-14 Bianco vince) 19-12 8-15 26-22 16-20 22-19 15-22 24-15 Bianco
vince per prima posizione
2) 22-18 7-11 30-26 15-19 21-17 14-30 23-7 Bianco vince per prima posizione
1) 17-13 10-17 18-14 9-13 23-20 13-18 20-2 18-27 Patta

Soluzioni finali

(62)

6) 26-21(se 4-7 6-10 14-5 2-9 7-11 19-23 11-14 27-22 ecc. Nero vince) 17-26
30-21 27-22(19-23 21-18 23-28 4-7 28-31 7-11 ecc. patta) 21-18! 22-13 14-10
6-11 4-7 13-6 7-23 Patta

Esempio 4
1. 21-17 10-14 2. 22-19 5-10
3. 26-22 14-18 4. 22x13 9x18
5. 19-15 (19-14 si può fare se
si vuole una partita più aggressiva, ma rimane una condotta
debole per il bianco se il nero
risponde correttamente) 12x19
6. 23x5 1x10 (la mangiata 2x9
è una buona alternativa offensiva, condotta spesso utilizzata
dal M° Maijnelli M.) 7. 29-26
10-14 8. 17-13 (26-21 migliore per pareggiare subito, seguita dalla 30-26) 8-12 9. 28-23
12-15 10. 23-20 14-19 11. 2016 11-14 12. 32-28 4-8 13. 139 7-11 14. 16-12

DAMAITALIA

Bianco muove e vince

Il blog del GM Marcello Gasparetti

(3 Drinkwater)

Segnaliamo agli appassionati damisti il blog del Grande Maestro Marcello Gasparetti www.damaitalia.it che è già attivo da
diversi anni nella divulgazione della dama italiana. Sul blog
sono presenti vari articoli, fotografie e video inerenti al nostro
sport della mente, nonché molto materiale tecnico di dama
italiana. Una parte interessante è anche quella dei download,
dove è possibile scaricare software, partite, almanacchi e raccolte in pdf di analisi/teoria.
Alla voce “Link vari - Riviste” è possibile scaricare anche i
numeri di Mossa Libera.
Chiunque muove vince

6-10 15. 26-21 18-22 16.
27x18 19-23 17. 28x19 15x22
18. 12-7 3x12 19. 21-17 14x21
20. 25x18 10-14 21. 18-13 1418 ecc. Pari
Esempio 5
1. 21-17 10-14 2. 22-19 5-10
3. 26-22 12-16 4. 25-21(19-15
migliore, rientra in una Gasparetti-Borghetti ASSOLUTO
2004 dall’Ap.21-17 11-14 2420) 8-12 (oppure 7-12) 5. 2218 10-13 6. 17x10 6x22 7.

(4 L. Bertini)

Bianco muove ed impatta
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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. 0/2018

(60 Bianco muove impatta)

(64 BV)

(68 BV)

(61 BV)

(65 BV)

(69 NV)

(62 BV)

(66 BV)

(70 NV)

(63 BV)

(67 BV)

(71 BV)

(56 BV)

(57 NV)

(58 BV)

(59 BV)
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(72 BV)

(77 BV)

(82 BV)

(87 BV)

(73 BV)

(78 BV)

(83 BV)

(88 BV)

(74 BV)

(79 BV)

(84 BV)

(89 BV)

(75 BV)

(80 BV)

(85 BV)

(90 BV)

(76 NV)

(81 BV)

(86 BV)

(91 BV)
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(92 BV)

(94 BV)

(96 BV)

(98 BV)

(93 BV)

(95 BV)

(97 BV)

(99 BV)

SOLUZIONI

56. 1.20-15 11x20 2.19-15 12x19 3.21-18 14x21 4.23x5
57. 1...17-21 2.26x10 11-14 3.18x11 7x32

79. 1.24-20 19x10 2.20-15 12x19 3.23x5
80. 1.27-23 20x27 2.28-31 30-26 3.22-19 14x23 4.31x29 23-27
5.29-26 27-31 6.26-22 31-28 7.22-27
81. 1.31-27 22x31 2.29x13 9x20 3.24x22

58. 1.30-27 22x31 2.11-14

82. 1.22-19 12x10 2.11- 6 14x30 3. 6x29
59.1.18-13 10x17 2.22-18
60. 1.14-11 5-10; 2.11-15
61. 1.29-25 4-7 2.19-15

83. 1.18-13 26x28 2.11-15 10x26 3.15x29
84. 1.16-12 18x 2 2. 9x27 30x14 3.12x10

62. 1.19-15 14-11 2.3-7 11x4 3.16-12

85. 1.23-20 27x11 2. 3- 6 15x31 3. 6x29

63. 1.18-13 9x18 2.10-13 21-25 3.30-26 22x29 4.13x22

86. 1.29-26 11x27 2.26-22 23x 5 3.22x15

64. 1.29-26 27x18 2.9-13 15x29 3.13x22

87. 1.18-13 11x 9 2.23x 5 9x 2 3.20x 4

65. 1.16-20 15x24 2.19-15 11x20 3.27-23 20x27 4.22x31

88. 1.14-11 21x23 2. 6- 2 7x14 3. 2x27

66. 1.30-26 29x15 2.28x10

89. 1.26-22 27x11 2. 5x16 23x32 3.16x23

67. 1.18-14 10x12 2.8x31

90. 1.19-22 23x32 2.22x15 1x19 3.15x22
68. 1.15-11 7x21 2.26x 1
69. 1...11-14 2.20x11 18-21 3.25x18 14x30
70. 1...11-14 2.20x11 18-21 3.25x18 14x21

91. 1.11-14 2x20 2.14x21 17x19 3.24x22
92. 1.19-22 10x26 2.11-14 2x20 3.14x16

71. 1.16-12 22x13 2.15-11 6x22 3.14-11 8x15 4.11x 9

93. 1.14-19 4x 2 2.19x17 5x14 3.17x19

72. 1.22-19 15x24 2.19x 1

94. 1.18-21 25x27 2.31x 6 3x19 3.29x15

73. 1.18-14 11x18 2.19-15 12x19 3.27-22 18x27 4.30x 5

95. 1.11- 6 23x32 2. 6x15 1x19 3.15x22

74. 1.18-13 9x18 2.16-12 7x16 3.23-20 16x23 4.28x 1

96. 1.11-14 2x20 2.14x21 17x19 3.24x22

75. 1.25-21 18x25 2.23-19 11x18 3.19x 3

97. 1.20-24 14x23 2.24x13 1x10 3.13x15

76. 1...16-20 2.19x12 7x16 3.24x 6 3x19 4.22x15 13x29

98. 1.15-20 30x 5 2.20-24 18x27 3.24x22
77. 1.10-14 29-25 2.14-19 25-29 3.19-22 29-25 4.22-26

78. 1. 3- 6 5-10 2. 9- 5 2x18 3. 6x22

99. 1.19-14 28x 3 2.15x 6 3x10 3. 5x30 1- 5 4.30-27 5-10 5.2722 10-14 6.22-19 14-18 7.19-22 18-21 8.22-26 21-25 9.26-29
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Scacchi: Match Caruana - Carlsen
Il match per il titolo mondiale di scacchi che si è svolto a Londra dal 9 al 28 novembre, di cui avevamo accennato nel precedente numero, si è concluso con la vittoria
del norvegese Magnus Carlsen che ha sconfitto agli spareggi rapid il giocatore italoamericano Fabiano Caruana. Il match ha avuto un grande impatto mediatico ed è
stato coperto live dal sito Chess.com e da Twitch.tv/chess. Gli appassionati dietro
l’acquisto di un biglietto hanno avuto la possibilità di assistere al match dal vivo
presso “The College” a Holborn (Londra) dove i due contendenti hanno incrociato
le spade per quasi un mese. Sul canale youtube Chess24 è stato anche possibile
seguire in diretta e gratuitamente le partite commentate dai Grandi Maestri Alexander Grischuk, Anish Giri e Peter Svidler. Nelle prime dodici partite a tempi standard
la situazione è stata equilibrata; entrambi i giocatori hanno avuto delle chances per
surclassare l’avversario, nello specifico Caruana nella 6^ partita avrebbe potuto
forzare un matto in 36 mosse (!) ma questa condotta mostrata dal computer sarebbe
stata, a detta di numerosi scacchisti, inumana per qualunque giocatore. Anche Magnus Carlsen ha avuto le sue occasioni, soprattutto nella dodicesima partita dove
però, nonostante il vantaggio, ha offerto la patta, prontamente accettata dal suo avversario: questa scelta è stata fortemente criticata da giocatori come Kasparov e
Kramnik ma Carlsen a quanto pare era molto sicuro di avere la meglio su Caruana
nel rapid. Infatti se l’italo-americano ha dimostrato di giocare alla pari nei tempi
standard, il rapid ha sentenziato la supremazia dell’asso norvegese che si è imposto
con un rotondo 3-0. Con questa vittoria Carlsen conquista il suo quarto titolo mondiale, alla pari di leggende come Steinitz, Alekhine, Kasparov e Anand.

Lorenzo Lodici, Campione Italiano Assoluto di Scacchi 2018. Foto: Scacchierando.it

I commenti delle partite sul canale Youtube della FSI

La premiazione di Magnus Carlsen. Foto: World Chess

Scacchi: Campionato Italiano Assoluto 2018
Il 78° Campionato Italiano Assoluto di
Scacchi si è svolto a Salerno dal 23 novembre al 4 dicembre 2018 presso il Mediterranea Hotel. La vittoria è andata al giovane studente in ingegneria Lorenzo Lodici che si è reso protagonista di una spettacolare rimonta nella seconda parte del
torneo, recuperando nelle ultime tre partite
un punto al capolista Alberto David
(ricordiamo che, a differenza della dama,
negli scacchi il pareggio vale 0,5 punti e la
vittoria 1 punto). Una volta agganciato il
capofila, Lodici ha sconfitto negli spareggi
Rapid David con un perentorio 2-0. Il
giovane campione ai nastri di partenza era
partito come numero nove sui dodici partecipanti in base alla classifica elo, essendosi
qualificato alla massima competizione
nazionale con la vittoria del Campionato
Italiano Under 20 nel 2017. Al terzo posto
si è piazzato il campione uscente Luca
Moroni che ha pagato a caro prezzo una sconfitta all’ultimo turno che gli ha impedito di giocarsi il titolo agli spareggi. La manifestazione è stata di altissimo livello,
con un montepremi complessivo di 14.000 euro (v. foto a lato), ed è stata coperta in
video diretta sul canale Diretta Scacchi di Twitch Tv gestito da Romualdo Vitale. Il
commento tecnico in diretta è stato fornito dal Maestro Internazionale Antonio Martorelli e nel dopo partita gli stessi giocatori hanno analizzato i loro incontri spiegan-20
do agli spettatori le strategie e le tattiche utilizzate durante le partite. (Fonte: Scacchierando.it)

