ALTRA SPETTACOLARE COMBINAZIONE
Dell’ inglese JAMES WYLLIE
CAMPIONATI: Il 65 Campionato assoluto di dama si svolgerà a Grado (GO) presso il Grand
hotel “Astoria” dal 5 al 11 novembre. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 29 ottobre
mediante versamento sul c.c.p. n° 10628170 intestat o alla Federazione Italiana Dama – via Luigi
Corsi 2/2 17100 SAVONA specificando a tergo del bollettino la causale del versamento. Dopo
l’avvenuto versamento bisogna inviare in segreteria la copia della ricevuta a mezzo fax al n°
019/8489004. l’iscrizione è fissata in lire 150.000 per il primo gruppo e 100.000 per gli altri gruppi.
Il gruppo assoluto sarà formato da 22 giocatori scelti tra coloro che avranno conseguito il maggior
punteggio elo nel periodo di riferimento. Per gli altri gruppi l’inizio del torneo è fissato per il giorno
10.
Sempre per restare in tema di combinazioni pubblico oggi un brillante tiro scaturito in partita viva
ed attribuito all’ inglese JAMES WYLLIE maestro di fama internazionale che spesso ha ben
figurato nei vari campionati inglesi-americani. La partita è perfettamente adattabile al nostro
sistema di gioco e sfocia con un brillante tiro di vincita per il nero. Da notare che la stessa
posizione può essere raggiunta da altre aperture.
Ecco la partita :
23-19, 10-13; 28-23, 5-10; 21-17, 13-18; 22x13, 9x18; posizione raggiungibile da diverse
aperture, come ad esempio 21-17, 9-13, 23-19, 5-9 28-23 – oppure 23-19, 09-13; 28-23; 05-09
21-17 ecc, 26-22! Giocata per passare al contrattacco 10-13; 17x10, 6x13; 19-14, 12-16; 30-26,
8-12; 32-28, 1-5; 23-19, 2-6!;
26-21? Mossa d’attesa apparentemente naturale fa scattare una brillante combinazione vincente:
diagramma 466
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Nero muove e vince
soluzione: 12-15!; 19x12, 16-20! Attenzione alle prese che rendono possibile il tiro di scoperta
24x15, 7x16; 14x7, 3x26; 29x22, 6-10; 21x14, 10x26; e il nero vince.
Pubblicare il 25.10.2001
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