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IN RICORDO DI ANGELO ROSSETTI 

 
 
Sono ormai trascorsi quattro 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 attivo organizzatore di competizioni a livello nazionale, ha promosso e divulgato questo 
sport  attraverso questa rubrica per oltre vent’anni. E’ stato allenatore di molti damisti bresciani ed 
ha scoperto numerosi campioni. 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 un tatticissimo 
che si presente frequentemente in partita. 
Vediamola: 23-20, 10-13;  28-23,  l’apertura 100 una partita assai nota che avvantaggia il nero,  13-
18!; rottura centrale che mira alla conquista della metà  ed al controllo del centro 21x14, 11x18;  
22x13, 9x18;  32-28!, 6-11;   20-15!,  ottimo contro gioco tendente a bilanciare le forze in campo e 
rafforzare la propria presenza in zona centrale  12x19;  23x14, 8-12;  28-23, 12-15;  23-20, 5-9;  26-
21, 1-5;   21-17, 3-6;  17-13!, 15-19;  20-16, 11-15; 29-26, 
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Mossa al Nero  
 
 
In questa complicata posizione di centro partita il nero decide per il sacrifico pro damatura  18-22, 
mossa che a prima vista sembra molto buona ma che in realtà risulterà insostenibile.  (Dopo 18-22;)  
27x18,  19-23;  25-21, 23-28;  26-22, Qui il bianco minaccia di scarificare con 13-10 e conseguente 
attacco 21-17 pertanto per evitare lo scherzetto il nero cambia con  7-11! 14x7, 4x11;  21-17, 5-10;   
16-12,  il nero si illude di riprendere il pezzo attaccando al pedina indifesa in 18, 10-14;  12-7, 
14x21;  7-3, 9x27;  3x10, 21-26 ultimo disperato tentativo di pareggiare ;  30x21,  27-30;  10-14, 30-
27;  14x7, 28-32;  7-11, 15-19;  11-14, 19-22;   24-20, 32-28;  21-18, 27-23;  20-16, Bianco Vince   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AI LETTORI: Vi ricordo che  domenica prossima  29 febbraio si disputerà la 6 coppa città di Arona 
(No), gara interregionale di dama italiana, inizio ore 8.45. Sede di gara: Collegio De Filippi - 
piazzale di San Carlo (ai piedi della famosa statua del "Sancarlone") . 
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