
IN RICORDO DI ZAMPIERI  SERGIO 
 
 
Un doloroso evento ha recentemente colpito il damismo italiano: l’improvvisa scomparsa del 
Gran maestro Sergio Zampieri ha lasciato un grande sconforto nella regione veneta ed in modo 
particolare a Padova dove viveva.  Zampieri, di origini Padovane,  era nato nella città di 
Sant’Antonio (PD) il 4 settembre 1928, inizia a giocare a dama nel 1948 partecipando ad un 
torneo di propaganda, poi frequenta i giocatori locali ma a quei tempi il livello damistico a Padova 
era scadente, sicchè inizia  a frequentare il fiorente circolo veneziano che, già a quei tempi,  
contava numerosi giocatori di alto livello. L’incontro con il maestro Pilla segna la sua cariera 
damistica, è proprio lui ad infondergli la passione e a trasmettergli le basi e la tecnica del gioco. 
Inizia così una brillante cariera che si conclude con la conquista del  titolo di “Grande Maestro” 
nel 1978, quando finalmente riesce a conquistare il titolo assoluto, dopo ben 17 partecipazioni. 
Uomo estroverso, efficace parlatore e  corretto, dotato di una formidabile memoria e di una 
grande passione. 

Pubblico ora una partita vinta dal compianto Sergio al campionato Assoluto del 1978.  
Zampieri – Mauri : 24-20, 9-13;  21-17 l’apertura estratta è la numero 114 considerata di parità e 
battezzata “la Settima” come tutte le aperture che iniziano con la 24-20, 12-16 con questa mossa il 
nero intende copiare le mosse dell’avversario per impostare una partita simmetrica. 28-24, 11-14;  
20-15, 5-9? mossa di dubbia efficacia, sicuramente inferiore al cambio centrale 14-19;  31-28! 
ottima mossa d’attesa in preparazione di un buon sacrificio, 13-18? Con questo cambio in meta il 
nero cade nella trappola tesagli dal maestro Padovano;   22x13, 9x18;  (diagramma);   

 
diagramma 640 
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Mossa al Bianco  
 
15-11!, 6x15;  26-22, 3-6;  22x13, 7-11;  13-9, 14-18;   29-26, 1-5;  26-22, 18-21;  25x18, 10-14;  
18-13, 14-18;  13-10,  5x14;  22x13, 14-18;  13-10, 6x13;  17x10, 18-21;  10-6, 11-14;   6-3, 15-19;  
3-7, 21-25;  27-22, 19x26;  30x21, Bianco Vince.   
 
 

Campionato Provinciale : di dama italiana si svolgerà domenica  1° Maggio a Brescia presso la 
l’Associazione nazionale dei paracadutisti, via Delle Grazie, 37 – Caserma Randaccio.  
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