Finale di A. Maccagni
Nell’ambito dei festeggiamenti per la 25 sagra dei Due Castelli in festa, sabato 24 agosto si è
svolta la gara interregionale di dama italiana “14 Trofeo Bartolomeo Colleoni” in località Malpaga
(Bg), nota meta turistica per la presenza del castello collonesco.
Discreta la partecipazione numerica dei damisti affluiti soprattutto da Bergamo, Brescia, Milano,
Cremona e dalle regioni Piemonte Veneto ed Emilia non mancava qualche toscano , il siciliano
Maijnelli Michele che partecipa per la terza volta e un inglese David Harwood, tesserato al
circolo Franzioni di Milano. Alla competizione hanno preso parte 66 atleti e come da
regolamento sono stati suddivisi in 5 gruppi (in base al punteggio “Elo”). Nella categoria
magistrale ha vinto Alessandro Milani con punti nove, precedendo di un punto il terzetto Perani,
Ronda, Faleo, quinto Intilla Lussorio punti 7. Segnalo infine che Adami Gianpietro di Concesio
(Bs), è riuscito a superare la soglia dei 3900 punti Elo acquisendo il titolo di maestro.
Nel secondo gruppo vince per un punto di quoziente Mostabilini Angelo che prevale su Panizzi
Giuseppe, Fornasari Mauro e Bonivento Odillo, tutti con 8 punti. Nella categoria Elite vince il
Bresciano Mangiarini Angelo punti 10, secondo Boscali Annibale punti 9, 3° Rottoli Pietro, 8,42;
4° Luongo Rocco p. 8,37; 5° Lettieri Benito p. 8,34 . Nel gruppo regionali il Bresciano Vailati Luigi
vince strapazza tutti distanziando il secondo di 3 lunghezze l’inglese Harwood David. 3° Rovida
Claudio, 4° Lizzola Antonio p. 7,32; 5° Mallano Luc iano 7,30. Nel gruppo esordienti ha vinto
Benzoni Andrea davanti a Feliciani Michele e Bisighini Alessio.
Il finale che presento oggi è opera del maestro Sandro Maccagni, autore di numerosi testi editi
dalla Mursia, ho scelto questo finale poiché lo ritengo molto interessante sotto il profilo didattico.
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Bianco muove e Vince
Nel diagramma prospettato il bianco ha la vittoria in pugno; ma il principiante deve assimilare
il metodo tattico da seguire per venire a capo della resistenza del nero, in un contesto spesso
Brillante. Soluzione: 11-15, 12-7; (A) 15-12, 7-11 (lascio al lettore il piacere di trovare la
soluzione sulla possibile linea difensiva 7-3); ora il nero minaccia contemporaneamente due
“Occhiali”. Ovviamente il bianco non può evitarli con l’arretramento della dama 19, poiché sulla
4-8 perde una dama. Ma ecco come si risolve brevemente la questione: 12-7, 11-14; 10-6, 4x2;
19-10, e vince!.
A) se 12-8; 10-13, 4-7; 13.8, 7-12; 18-22, 9-13 forzata; 22-18, 13-17; 18-21, 12-7; 21-26! Si noti
la manovra avvolgente del bianco, 8-4; 15-12, 7-11; 12-7 (attacco), 11-6; 7-3 conquista della
casella-chiave) 6-11; 16-12!! Brillante e decisivo avanzamento della pedina, 11-15 occhiali 2622! 15x8; 19-15, 17-21; 22-26, 21-25; 26-29 e il nero è totalmente chiuso.
Prossimi Appuntamenti: DOMENICA 14 SETTEMBRE 2003 SI DISPUTERA’ IL TORNEO
"CITTÀ DI CASALPUSTERLENGO" CON INIZIO ORE 8,30.
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