IN RICORDO DI ANGELO ROSSETTI
Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del caro amico Angelo Rossetti di Ghedi, Giocatore di
lunghissima anzianità che aveva iniziato a giocare a livello agonistico nel ‘68. Egli è stato un punto
di forza dell’organizzazione damistica in italia ed un attivo organizzatore di competizioni a livello
nazionale, nonché titolare di questa rubrica per vent’anni. Vorrei ricordarlo con una sua bella
partita giocata nel 1976 alla Coppa città di Vicenza dove si classificò terzo. La partita è
particolarmente interessante sotto il profilo didattico e si conclude con un semplice tiro di seconda
intenzione, quando ormai la posizione era vinta. Vediamola:
Rossetti Angelo (Bianco) - XXXXXXX (Nero): dopo il sorteggio dell’apertura : 23-19, 11-14; 1915; 12x19; 22x15, il nero prosegue con 10-13 in luogo della più usuale ed incisiva 7-12; 27-23!
Buona difesa del bianco 14-19! A sorpresa il nero esegue questa mossa non prevista nel nostro
gioco 23x14; ed ora attacca 7-12; 31-27 ottima scelta eseguita allo scopo di indebolire la zona del
bislacco avversario, 12x19; 27-22, 4-7; 22x15, 7-12, 15-11 logica conseguenza della 31-27, 6x15;
14-11, 12-16; 28-23, 5-10; 26-22, ora che il bianco è riuscito ad avere la superiorità posizionale
deve rivolgere i propri attacchi nella zona del biscacco nero per riuscire a sfondare. Infatti
analizzando al posizione ci si accorge che la pedina 15 può essere difesa una sola volta mentre il
bianco dispone di più attacchi 13-17; 21-18, 10-14; 32-28, 14x21, 25x18, 1-5; 23-19, 17-21; 19x12,
8x15; 28-23, 5-10; 23-19, 3-6 eseguita per non perdere il pezzo ; 19x12, 6x15;
diagramma 483

÷÷÷÷÷÷÷÷
‚

‚‚ƒ
‚‚
ƒ
‚ƒƒ

ƒƒ

Bianco muove e vince
12-7, 16-20, 7-3, 20-23; 3-6, 15-19; 6x13, 19x26; 29x22, 21-25; 18-14, 25-29, 14-11, 29-26; 22-18,
23-28; 11-6, 2x11; 18-14, 11x18; 13x29 e bianco vince
____________________________________________________________________________
AI LETTORI
Prossimi appuntamenti: Sabato 2 e Domenica 3 Marzo si disputerà il trofeo "Città di Venezia"
Presso l’ Hotel Mondial - Rampa Rizzardi 21 - Marghera (VE) – per ulteriori informazioni
telefonare a Paolo Vettori e/o Renato Vettori, tel. 041 5340573, 338 4062882
Pubblicare il 28.2.2002
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