
IN RICORDO DI ANGELO ROSSETTI  

 
Dama internazionale:  Walter Raimondi di Torino, attuale  campione italiano di dama 
internazionale difenderà i colori azzurri al World Championship Challanger, valevole come 
qualificazione al Campionato Mondiale, in programma a Cannes dal 9 al 16 marzo. Qualora 
dovesse qualificarsi ha assicurato la sua presenza anche al Campionato del Mondo che si 
svolgerà in Olanda nel mese di maggio e che durerà più di venti giorni. 
 
Sono ormai trascorsi tre  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 1975 alla Coppa città di Milano disputatasi nella sede di  Sesto San 
Giovanni. 
La partita è particolarmente interessante  sotto il profilo didattico e si conclude con una brillante 
combinazione che scaturisce  da un  tema piuttosto insolito e difficile da realizzare in torneo. 
Vediamola:  21-18, 10-14;. 23-19, 14x23 la presa che avvantaggia il nero; 28x19, 12-15? mossa 
remissiva è preferibile continuare con 5-10;  19x12,  8x15; 27-23 la miglior risposta a 
disposizione,  che invita alla istintiva  5-10 che è debole, 5-10? 23-19, 15-20; 24x15, 11x20;. 18-
14,  1-5; 25-21 ennesima debolezza qui si impone l’alzata 30-27 per contrastare l’attacco del 
nero;  7-12;  21-18, 20-23; 31-28,  4-8; 29-25? Ed ora scatta la brillante combinazione  
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Nero muove e vince 
 
 
 
12-15!; 19x12, 10x19; 22x15,  5-10; 28x19, 6-11; 15x6,  8x29; ed ora il nero si trova con un pezzo 
in più e la dama . 
 
Lo stesso tiro era gia stato eseguito da Pietro Montico  di Gorizia, ed è stato  pubblicato sul Dama 
Sport  n° 4 del 1959. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
AI  LETTORI 

Vi ricordo che sono  aperte le iscrizioni per il tesseramento agonistico 2003. 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. 
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