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IN RICORDO DI ANGELO ROSSETTI

Campionato Lombardo : Domenica prossima 11 febbraio a Chiari, si svolgerà il campionato 
regionale di dama italiana, valido per la classifica Elo.  L’appuntamento particolarmente interessante 
per i giocatori lombardi si svolgerà nel prestigioso salone della villa Mazzotti Biancinelli, di Chiari, 
realizzata dall’architetto Antonio Vandone di Torino nel periodo 1911-1919 con la collaborazione 
dell’architetto Citterio.   

Sono ormai trascorsi  sette  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 riferimento 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. 

Rossetti Angelo (Bianco) – xxxxxxx (Nero)   Dopo l’inizio  21-17, 11-15;  22-18, il nero prosegue 
con 6-11 mossa che si discosta dalla moderna teoria che propone la 10-13 o la 7-11 come le  linee di 
gioco più aggressive;  23-20, 10-13!;  17x10, 5x21;  25x18, 1-5;   27-23(A), 5-10;  26-22! Corretta, 
fatta per evitare la legatura sull’ala destra, 2-6;  31-27, 12-16;  23-19, 16x23;  19x12, 7x16;   28x19, 
11-15;  19x12, 8x15; 

Diagramma 735 
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Mossa al  Bianco 

27-23(B), 6-11;  23-19, 4-8;  19x12,  ; 8x15  32-28, 3-6;  28-23, 10-14;  29-25, 14x21;  25x18, 15-20;   
24x15, 11x27;  30x23, 6-10 pari   

A) Mossa inconsueta fatta nel tentativo di eseguire il tiro di dama. Infatti se il nero tenta di 
legare l’avversario con 12-16 cade nella trappola: 18-14; 11x18, 20x11, 7x14; 23-20, 
16x23; 28x1 Bianco vince. 

B) Ora è il nero che ha teso una trappola al suo avversario. Qui il bianco potrebbe essere indotto 
a  giocare la naturale 32-28 che  porterebbe al seguente seguito: 16-20!!, ed ora non si può 
giocare  28-23, poiché il nero vince con 10-13, 23x16, 15-19; 22x15, 13x31 nero vince e 
quindi si deve continuare con 27-23, 20x27;  30x23, con questo possibile seguito: 4-7;  23-19, 
7-12;  29-25, 10-13;  19-14, 12-16;   14-11, 6-10;  11-6, 10-14;  18x11, 3x10;  11-7, 10-14;  28-
23, 13-18;  22x13, 9x18;   7-3, 15-19;  3-6, 19x28;  6-10, 14-19;  10-14, 19-22;  14x21, 28-32;  
21-17, pari 
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