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SPULCIANDO VECCHI APPUNTI ….. 

Nella mia attiva esperienza di ricercatore collezionista di materiale damistico ho, tra l’altro, 
accumulato anche molti appunti (non solo personali) di partite giocate in circoli e tornei. A volte nel 
riordinarli, mi abbandono all’esplorazione sulla damiera e colgo così lo spunto per qualche positiva 
propensione alla trascrizione o alla rielaborazione nelle infinite possibilità offerte da questo 
affascinante gioco. Oggi presento una partita giocata dal compianto Angelo Rossetti, giocatore di 
lunghissima anzianità che aveva iniziato a giocare a livello agonistico nel ’68 e che è stato un attivo 
organizzatore di tornei e campionati a livello nazionale. Inoltre ha diffuso la passione e la conoscenza 
del gioco scrivendo per oltre vent'anni su questa rubrica. La partita è assai interessante e ricchi di 
spunti tecnico didattici. 
La partita scaturisce dall’apertura n° 84 leggermente favorevole al bianco. Bianco Rossetti  - nero  
Marini Bruno: 23-19, 10-14;  19x10, 5x14;  24-20, 1-5;  21-17,  a questo punto abbiamo raggiunto una 
nota posizione della partita denominata “Giardino di Flora”,  nome suggestivo che deriva dalla 
traduzione dall’inglese “Flora Temple”  nome attribuito dal Drummond  in onore di una ragazza 
scozzese. 5-10;  20-16, 12-15;   25-21, 8-12;  28-23, 4-8?(A);  32-28, 15-19;  22x15, 11x20;  26-22, 6-
11(B);   29-25, 2-6;  21-18, 14x21;  25x18, 10-14;  18-13, 9x18;  22x13,  6-10;  13x6, 3x10;  28-24, 11-
15;  31-28,  

Diagramma 729 
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Mossa al nero  

Proprio quando il nero crede di avere in pugno la partita avendo bloccato l’avversario ecco che 
scatta la trappola: 27-22, 18x27;   23-19, 15x22;  24x15, 12x19;  30x5 bianco vince. 

A). Debole meglio proseguire con  2-5 
B). Qui è il caso di continuare con 2-5!; a cui può seguire:  29-25, 6-11;  21-18, 14x21;   25x18, 

20-24;  18-13, 9x18;  22x6, 3x10;  23-19, 11-14;  27-23, 14-18;  19-14, 10x19;   23x14, 12-
15;  17-13, 5-9;  13-10, 15-19;  10-6, 18-21;  6-2, 21-25;  2-5, 25-29;   5-10, 29-25;  10-5, 25-
29 probabile pari 

AI  LETTORI 

Vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il tesseramento agonistico 2007.  Per ulteriori 
informazioni potete rivolgerVi presso il circolo damistico bresciano BAR ROMEO via Vittorio 
Veneto. 
Sul periodico mensile <<DAMASPORT>> giornale ufficiale della FEDERAZIONE ITALIANA DAMA 
, gli appassionati possono trovare rubriche per esperti e principianti, curate dai più noti e valenti 
maestri di dama e tutte le cronache dell'attività damistica italiana. L'abbonamento  può essere 
richiesto alla FID Largo De Bosis, 3 - 00194 ROMA  Telefono 06/ 36857135 EMAIL 
segreteria@fid.it. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pubblicato il  28/12/2006 


