Partita con brillante tiro
Dell’americano Basil Case

La partita che presento oggi è stata attribuita all’americano Basil Case ed
opportunamente adattata al gioco italiano. E’ particolarmente interessante sotto il
profilo tecnico-tattico sia perché scaturisce da un apertura molto debole per il
bianco, sia per la condotta proposta che segue per alcuni tratti la moderna teoria
del gioco, discostandosene solamente nel pre-finale. Suggerisco pertanto di
apprendere la difesa del bianco e di studiare le relative contro-mosse necessarie
per ristabilire l’equilibro posizionale.
Partita: 22-18, 10-14; 26-22, 5-10; 23-19, il bianco passa alla conquista del
centro, 14x23, 28x19; 1-5; 29-26!, 12-16; 27-23, 10-13; 21-17, 5-10; 31-7, 8-12;
18-14!, 11x18; 32-28, 12-15; 23x12, 6-11; 26-21, 10-14, 17x10; 11-15, 22x13,
9x18; 30-26, 15-19; 12-8, 7-12(a); 24-20??(b)ed eccoci alla posizione
diagrammata.
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Nero muove e vince

Sorprendente combinazione di quinta intenzione che toglie ogni speranza di patta
al bianco: 3-6! Il nero manda a dama l’avversario, 10x3; 2-6; 3x10; 22-19, 10x19,
22x31, 21x14, 31x29; e il nero vince catturando la pedina 23
a) se 7-11; 24-20, 3-7; 10-6, 7-12; 6-3, 12-15; 3-6, 12x31; 6x13 e patta.
b) Il bianco se si fosse accorto del tiro imminente, avrebbe potuto pattare
giocando 21-17 in luogo della 24-20 con il seguente esito: 19-22; 26x19, 16-20;
23x7, 14x30….. probabile pari.
Modifiche statutarie: Sabato 20 gennaio si è svolta a Pesaro la 19^ assemblea
federale straordinaria per deliberare le modifiche statutarie proposte dal C.O.N.I.
Erano presenti 25 delegati in rappresentanza di 48 sodalizi dei 63 affiliati.
L'assemblea ha approvato le modifiche proposte così come erano state
presentate salvo lievi modifiche di forma e una correzione all' art. 26 (cancellato il
terzo comma in quanto in contrasto con l'articolo 18).
-----------------------------------------------------------------------------------AI LETTORI
Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il tesseramento agonistico 2001. Per ulteriori
informazioni potete rivolgervi presso il circolo damistico bresciano BAR ROMEO via Vittorio Veneto
34 dove tutti i sabati pomeriggio potete trovare il Presidente Ronda Marco.
-----------------------------------------------------------------------------------Pubblicare il 31.1.2001
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