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La Dama sulla stampa e in tv
Il Campionato Italiano a squadre di dama internazionale di Trieste
ha avuto ampio riscontro sul quotidiano cittadino “Il Piccolo”, cui
ha fatto seguito un servizio sul TG3 del Friuli-Venezia Giulia ripreso
poi a livello nazionale ancora sul TG3 nella rubrica “Il settimanale”.
Il Campionato Italiano Femminile disputato a Milano il 19 dicembre
(ne parleremo sul prossimo numero) ha invece suscitato l’interesse del
Corriere della Sera e a cascata della RAI e di altre tv e radio minori.
Sul Corriere una pagina con le foto delle protagoniste (uscita però
solo sull’edizione nazionale, quindi non nelle “ribattute” di Milano
e Roma) che ha poi avuto come corollario una intervista a due delle
giovani damiste andata in onda nella trasmissione “I Fatti Vostri” del
mezzogiorno su Rai 2.
È possibile rivedere l’estratto dalla trasmissione “I Fatti Vostri” di
Rai 2 sulla pagina Facebook di Federdama.
Sul sito internet del Corriere (www.corriere.it) potete invece trovare
l’articolo pubblicato sul numero del 20 dicembre.

-3

Campionati Italiani 2020 di Dama Italiana
CRONACA DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
- a cura del G.M. Paolo Faleo Per il secondo anno consecutivo, la FID affida
l’organizzazione dell’84° Campionato Italiano
Assoluto di Dama Italiana alla neo consigliere
federale Giuliana Tenucci e al collaudato e
ottimo Hotel Marinetta di Marina di Bibbona
(LI) la sede di gara.
Siamo in un momento storico in cui non solo
l’Italia ma il mondo intero sta facendo i conti
con la pandemia causata dal coronavirus ed
è inevitabile quindi che anche il “nostro”
piccolo mondo damisitico ne abbia risentito.
Fondamentale la voglia e la tenacia dei vertici
FID di voler fare disputare tutte le massime
manifestazioni sia di dama italiana sia delle
100 caselle.
Detto ciò, alle ore 19 di martedì 27 ottobre
i 16 Maestri e Grandi Maestri iscritti alla
manifestazione si sono presentati agli ordini del
direttore di gara Alessio Mecca, coadiuvato da
Rosa Aglioti.
1° turno
I favori del pronostico sono più o meno tutti
unanimi: Alessio Scaggiante grandissimo
favorito, vista anche la grande annata damistica
che lo ha visto primeggiare nelle gare nazionali
di Malo e Lecce ma anche nell’Assoluto di
dama internazionale. A rendergli la vita dura
tanti altri Maestri e Grandi Maestri a partire
dai protagonisti dello scorso campionato: i
Grandi Maestri Michele Maijnelli, Campione
Italiano in carica e Daniele Bertè, il vice
campione. Altri papabili che si giocheranno le
loro chance per il titolo sono il giovanissimo
messinese Damiano Sciuto, il chioggiotto
Mirco De Grandis, l’aostano-leccese Paolo
Faleo e Alessandro Ferrari. Due gli esordienti:
Giacomo Alfano del CD Palermitano e Mario
Maiello dell’ASD Dama Lecce.
Come di consueto si parte con i derby numerosi
più che mai quest’anno: hanno la meglio sui
loro compagni di circolo Ferrari su D’Amore
(Novara), Sciuto Damiano su papà Carmelo
(Messina) e Ciampi su Fantozzi (Piombino);
finiscono in parità Faleo - Maijnelli (Aosta)
e De Grandis - Maiello (Lecce). Pari anche il
derby non di circolo ma siciliano tra Alfano e
Greco, ma quest’ultimo ha da recriminare in
quanto era vincente in finale.
A concludere il turno ci sono le vittorie con il
colore forte (è stata estratta l’apertura 24-20
9-13 20-15) di nero di D’Amato su Signorini
ma soprattutto, nel primo big match di questo
campionato, di Scaggiante su Bertè, mettendo
così in chiaro fin da subito le sue intenzioni di
primeggiare in questo Assoluto!

Scaggiante contro Signorini, osservati dalla webcam e dagli avversari

28-23 13-17 11. 23-19 7-11 12. 32-28 17-21
13. 28-23 10-13 14. 16-12 8x15 15. 19x12
2-6 16. 23-19 13-17 17. 19-14 11-15 18.
14-11 6-10 19. 11-6 21-26 20. 30x21 17x26
21. 6-2 26-30 22. 2-6 10-13 23. 6-10 13-17 24.
10-14 17-21 25. 14-19 30-27 26. 12-8 21-26
27. 19x12 27-23 28. 18-14 26-30 29. 14-10
30-26 30. 22-18 26-22 31. 18-14 23-19 32.
31-28 22-26 33. 28-24 26-21 34. 24-20 21-17
35. 14-11 19-14 36. 11-6 14x5 37. 6-2 5-10
38. 2-6 10-14 39. 6-2 9-13 40. 12-7 13-18 41.
20-15 18-22 42. 2-5 17-13 43. 5-2 13-9 44. 2-6
22-27 45. 6-11 14-10 46. 7-12 9-5 47. 12-16
5-2 48. 11-6 2x20 49. 16x30 pari
2° turno
Viene sorteggiata l’apertura 23-20 11-14 27-23
e sono vari gli attacchi sferrati dal nero come
prima risposta: il doppio cambio 14-19, la 6-11
e la 12-16, ma nessuno dei big riesce a prevale,
né De Grandis contro Greco (quest’ultimo adotta
la linea di difesa di Damiano Sciuto contro
Scaggiante nell’Assoluto del 2018), nè Bertè
contro D’Amato, nè Faleo contro D’Amore,
né Sciuto D. contro Fantozzi; tutti pari questi
incontri. Pari anche l’interessante partita tra
Maijnelli - Ciampi.
A vincere (con il bianco) è il solo Alessio contro
Alfano. Quest’ultimo, dopo un’intensa partita,
si confonde nel momento decisivo ed effettua il
3x3 sbagliato consegnando all’asso trevigiano la
seconda vittoria consecutiva che gli vale la testa
solitaria della classifica.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 4; D’Amato, Sciuto D., Ciampi,
Ferrari 3

La partita più bella del 1° turno:
Alfano - Greco 1-1
1. 24-20 9-13 2. 20-15 12x19 3. 22x15 11x20
4. 23x16 10-14 5. 27-22 5-9 6. 21-18 14x21 La partita più bella del 2° turno:
7. 26x10 6x13 8. 25-21 1-5 9. 21-18 5-10 10. Scaggiante - Alfano 2-0

1. 23-20 11-14 2. 27-23 14-19 3. 23x14 10x19
4. 22x15 12x19 5. 21-18 5-10 6. 25-21 10-14
7. 18x11 7x14 8. 31-27 3-7 9. 27-22 7-12 10.
22x15 12x19 11. 30-27 4-7 12. 20-16 8-12 13.
28-23 19x28 14. 32x23 12-15 15. 26-22 14-19
(la pari si ottiene eseguendo il tiro a tre con
15-20) 16. 23x14 15-19 17. 22x15 6-11 18.
15x6 2x25 19. 27-23 1-5 20. 23-20 9-13 21.
20-15 13-18 22. 15-12 7 11 23. 12-7 11-14 24.
7-3 14-19 25. 3-6 19-22 26. 6-10 bianco vince
3° turno
Ancora un’apertura favorevole al nero ma
ancora una volta a vincere è solo il bianco,
ed esattamente Maiello contro Greco, Alfano
contro D’Amato e soprattutto Ciampi contro
D’Amore, vittoria importante per il G.M. di
Piombino che gli permette l’aggancio in vetta a
Scaggiante, bloccato a sua volta da De Grandis
sul pari. Pari anche gli altri importanti incontri:
Sciuto D. - Maijnelli e Faleo - Ferrari.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante, Ciampi 5; Sciuto D., Ferrari,
Maiello 4
La partita più bella del 3° turno:
Faleo - Ferrari 1-1
1. 22-19 9-13 2. 23-20 10-14 3. 19x10 5x14
4. 28-23 13-17 5. 20-16 1-5 6. 32-28 6-10 7.
27-22 12-15 8. 23-20 5-9 9. 28-23 2-6 10.
22-18 8-12 11. 26-22 17x26 12. 30x21 10-13
13. 21-17 14x21 14. 25x18 15-19 15. 22x8
13x22 16. 23-19 9-13 17. 17x10 6x13 18.
20-15 11x20 19. 24x15 7-12 20. 16x7 4x20 21.
8-4 20-23 pari
4° turno
Si conclude la prima giornata di gioco con
una della 2N più temibili, la 21-18 10-13

426-21. Vincono con il nero Bertè contro
Fantozzi e Damiano contro D’Amore, vittoria
preziosissima del ventunenne messinese che
permette di agganciare in testa alla classifica la
coppia Scaggiante - Ciampi a 6 punti, fermati
rispettivamente da Maiello e Faleo.
Quarto pari consecutivo per il campione in
carica Maijnelli e per De Grandis, fermato
sul pari da una bellissima partita di bianco di
Gianluca D’Amato che vi propongo di seguito.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante, Sciuto D., Ciampi 6; Ferrari,
Maiello 5
La partita più bella del 4° turno:
D’Amato - De Grandis 1-1
1. 21-18 10-13 2. 26-21 12-15 3. 29-26 6-10
4. 18-14 11x18 5. 21x14 10x19 6. 23x14 8-12
7. 28-23 3-6 8. 23-20 6-11 9. 26-21 11x18
10. 20x11 7x14 11. 22-19 14x23 12. 21x14
5-10 13. 14x5 1x10 14. 27x20 10-14 15.
20-16 4-7 16. 32-28 13-18 17. 31-27 2-6 18.
30-26 9-13 19. 28-23 12-15 20. 26-21 6-10 21.
23-20 7-11 22. 21-17 14-19 23. 16-12 19-23
24. 12-7 23x30 25. 7-3 15-19 26. 3-6 11-14
27. 6-11 19-22 28. 20-16 30-27 29. 25-21
18x25 30. 11x9 10-14 31. 24-20 27-23 32.
20-15 23-19 33. 15-12 19-15 34. 12-8 15-12
35. 8-4 12-8 36. 17-13 14-18 37. 13-10 25-29
38. 10-6 22-27 pari
5° turno
Un’apertura apparentemente tranquilla come
la 22-19 10-14 19x10 scatena tantissime
vittorie: quella più clamorosa è sicuramente
la sconfitta del Campione in carica Maijnelli
che dapprima è in posizione vincente in centro
partita e successivamente commette un errore
grossolano nel pre-finale venendo così trafitto
inesorabilmente da Bertè. Per il G.M. savonese
seconda vittoria consecutiva e quarto posto in
classifica.
La vittoria più risolutiva è stata invece quella
di Scaggiante contro Greco; due punti che
permettono ad Alessio di ritornare nuovamente
in testa alla classifica in solitaria approfittando
dei contestuali pareggi di Damiano contro Faleo
e Ciampi contro Ferrari.

Prime vittorie anche per Fantozzi, che supera
Alfano, e Signorini, che vince contro il fanalino
di coda D’Amore.
Quinto pareggio consecutivo per De Grandis
bloccato da Carmelo Sciuto.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 8; Sciuto D., Ciampi 7; Ferrari,
Bertè, Maiello 6
La partita più bella del 5° turno:
Bertè - Maijnelli 2-0
1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 23-19 14x23
4. 28x19 9-13 5. 26-22 13-17 6. 21-18 1-5
7. 32-28 5-10 8. 18-14 11x18 9. 22x13 7-11
10. 28-23 4-7 11. 27-22 12-16 12. 29-26 7-12
13. 13-9? (31-27 è la mossa giusta) 11-14?
(10-13! è vincente) 14. 26-21 17x26 15. 30x21
6-11 16. 21-17 11-15 17. 25-21 3-6?? 18. 9-5
2x9 19. 22-18 15x22 20. 18x2 22-26 21. 2-6
9-13 22. 6-11 26-30 23. 23-19? (la mossa che
non lascia scampo al nero è 31-27 seguita da
30-26, 23-19 b.v.) 30-26? (30-27 impatta) 24.
11-15 26-30 25. 31-28 bianco vince
6° turno
Uno dei due big match di giornata è lo scontro
tra i secondi in classifica: Ciampi - Sciuto
Damiano, ed è quest’ultimo che sfrutta a
pieno il vantaggio derivato dall’apertura
(22-18 11-15 27-22... un’altra 2N) e porta
a casa due punti preziosissimi che però non
servono ad agganciare in vetta Alessio, in
quanto anche il capoclassifica supera, nell’altro
big match, il forte rivale Alessandro Ferrari.
Finale vantaggioso per Alessio ma entrambi
commettono un errore; decisivo quello di Ferrari
che vede così vanificare la pari sottopezzo e
consente a Scaggiante di mantenere la testa
della classifica. Per Ciampi e Ferrari questa
sconfitta, oltre a vederli allontanarsi dalla testa
della classifica, equivale anche alla perdita
dell’imbattibilità.
Prima vittoria per De Grandis contro Fantozzi
con una bella manovra nel centro partita,
mentre si salva Faleo che colleziona il sesto
pareggio in altrettante partite (in posizione
perdente) contro Signorini.
Un pari che fa tanto morale dopo tre sconfitte

Il nuovo vice Campione Damiano Sciuto durante il match contro D’Amato

consecutive anche per D’Amore che gioca una
bella linea di bianco contro Bertè.
Pari anche gli altri incontri.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 10; Sciuto D. 9
La partita più bella del 6° turno:
Ferrari - Scaggiante 0-2
1. 22-18 11-15 2. 27-22 7-11 3. 23-19 12-16
4. 19x12 8x15 5. 21-17 10-14 6. 28-23 14x21
7. 25x18 5-10 8. 31-28 10-14 9. 23-20 14x21
10. 29-25 16x23 11. 28x12 4-8 12. 25x18 8x15
13. 32-28 6-10 14. 28-23 10-14 15. 26-21 3-6
16. 17-13 15-19 17. 22x15 11x27 18. 30x23
1-5 19. 18x11 9x25 20. 11-7 25-29 21. 7-3
5-10 22. 3-7 10-14 23. 23-20 14-18 24. 7-3
6-10 25. 3-6 10-13 26. 6-10? (è perdente per
18-21 e successiva prima posizione) 13-17?
27. 10-13? (20-16 seguita da 24-20 consente
di pareggiare sottopezzo) 18-22 28. 20-15
29-26 29. 15-11 22-27 30. 11-7 26-22 31. 24-20
22-19 32. 13-18 27-30 33. 18-21 19-15 34.
20-16 2-6 35. 7-4 6-11 36. 4-8 11-14 37.
16-12 14-19 38. 12-7 19-22 39. 7-3 15-11 40.
21-25 11-14 41. 25-29 22-27 42. 3-6 27-31
43. 8-4 14-18 44. 6-10 31-27 45. 4-7 27-22
46. 29-25 30-27 47. 25-29 17-21 48. 7-11
22-19 49. 11-6 27-22 50. 10-5 21-26 51. 6-10
26-30 nero vince
7° turno
Un turno tranquillo (21-17 11-14 24-20) che non
cambia gli equilibri della classifica, pareggiano
infatti Sciuto D. contro Ferrari e Scaggiante
contro D’Amato, nonostante Alessio abbia
provato a ingarbugliare la partita nel finale.
Si avvicinano alle parti alte della classifica
Maiello, vincente contro Fantozzi e terzo posto
solitario in classifica, e Faleo, alla sua prima
vittoria, contro Bertè, raggiungendo cosi il
gruppo dei quarti (Ciampi, De Grandis) a 8 punti.
Seconda vittoria (contro D’Amore) per l’ottimo
esordiente Alfano che si piazza cosi al centro
della classifica. Pari gli altri incontri.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 11; Sciuto D. 10; Maiello 9
La partita più bella del 7° turno:
Scaggiante - D’Amato 1-1
1. 21-17 11-14 2. 24-20 12-16 3. 22-19 9-13
4. 28-24 5-9 5. 26-21 7-12 6. 20-15 13-18 7.
24-20 9-13 8. 27-22 18x27 9. 31x22 6-11 10.
15x6 2x11 11. 21-18 14x21 12. 25x9 12-15 13.
19x12 8x24 14. 23-19 11-14 15. 19-15 14-19
16. 15-11 19x26 17. 29x22 10-14 18. 17-13
14-18 19. 22-19 18-22 20. 13-10 16-20 21.
11-6 4-8 22. 6-2 8-12 23. 2-6 20-23 24. 6-11
24-28 25. 9-5 28-31 26. 5-2 12-16 27. 2-5
31-28 28. 10-6 3x10 29. 5x14 22-27 30. 14-18
27-31 31. 18-22 28-24 32. 11-15 1-5 33. 19-14
24-28 34. 15-19 5-9 35. 14-11 9-13 36. 11-7
13-17 37. 22-18 31-27 38. 19-22 27-31 39.
22-26 23-27 40. 30x23 28x19 41. 7-3 31-27
42. 3-7 27-30 43. 18-21 16-20 44. 7-12 20-23
45. 12-16 23-27 46. 16-20 27-31 47. 20-24
19-15 48. 26-22 30-27 49. 22-26 27-30 pari
8° turno
Al giro di boa del campionato, l’apertura 21-18
10-13 25-21 (2N) sancisce il primato e l’allungo

-5
di Scaggiante sul rivale damistico Sciuto. Infatti
mentre Alessio non supera lo scoglio Carmelo,
Damiano perde inaspettatamente una posizione
teorica contro il coriaceo Signorini che continua
la sua scalata alle prime posizioni.
Si portano a -2 dalla vetta della classifica la
coppia formata da De Grandis, che supera
agevolmente D’Amore, e Maiello (rivelazione
del campionato fino a questo momento) che
blocca sul pari Maijnelli.
Pari lo scontro tra i Grandi Maestri Ciampi - Bertè
che rigiocano la Secchi - Fiabane dell’Assoluto
1993, dall’apertura 21-18 10-14 25-21.
A sette turni dalla fine gli imbattuti restano De
Grandis, Faleo, Maiello e Scaggiante. I giocatori
ancora a secco di vittorie sono D’Amore, Greco,
Maijnelli e Sciuto C.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 12; Sciuto D., Maiello, De Grandis 10
La partita più bella dell’8° turno:
Ciampi - Bertè 1-1
1. 21-18 10-13 2. 25-21 6-10 3. 21-17 10-14
4. 17x10 14x21 5. 26x17 5x14 6. 22-19 14-18
7. 23-20 1-5 8. 20-15 11x20 9. 24x15 5-10 10.
28-23 2-6 11. 32-28 12-16 12. 29-25 7-11 13.
27-22 11x27 14. 22x13 9x18 15. 31x13 6-11
16. 13x6 3x10 17. 25-21 11-15 18. 19x12 8x15
19. 28-24 15-19 20. 21-18 19-23 21. 18-13
10-14 22. 13-10 23-28 pari
9° turno
Continua lo splendido campionato di Mario
Maiello che, superando anche D’Amore, si
issa al secondo posto solitario in classifica con
12 punti e a -1 dal capo classifica Scaggiante,
fermato a sua volta dal solito tenace Fantozzi.
Turno favorevole anche a Ciampi che,
superando Alfano, aggancia al terzo posto la
coppia Sciuto D. - De Grandis fermati sul pari
rispettivamente da Bertè e Faleo.
Prime vittorie in questo campionato per
Maijnelli (contro Greco) e Sciuto Carmelo
(contro D’Amato).
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 13; Maiello 12; Sciuto D., Ciampi,
De Grandis 11
La partita più bella del 9° turno:
Signorini - Ferrari 1-1
1. 22-18 12-16 2. 23-20 16x23 3. 28x19 8-12
4. 26-22 12-16 5. 29-26 10-14 6. 19x10 5x14
7. 32-28 6-10 8. 28-23 7-12 9. 23-20 16x23
10. 27x20 10-13 11. 21-17 14x21 12. 17x10
12-16 13. 26x17 16x23 14. 24-20 9-13 15.
22-19 13-18 16. 19-15 11-14 17. 20-16 2-5 18.
15-11 18-21 19. 25x18 14x21 20. 31-27 5x14
21. 27x20 21-25 22. 17-13 25-29 23. 20-15 4-8
24. 13-10 14-18 25. 11-6 18-21 26. 15-11 1-5
27. 10x1 3x10 28. 1-5 10-13 29. 5-10 13-17
30. 10-14 pari
10° turno
Nel decimo turno, in cui viene sorteggiata
l’apertura 23-19 11-14 22-18 (1N), si registra
la sfida tra il giocatore più in forma e forti del
momento (Scaggiante) contro il Campione
Italiano in carica (Maijnelli). Ne viene fuori una
pari teorica senza troppi sussulti. Alle spalle del
capo classifica ne approfittano tutti gli inseguitori:

De Grandis supera Ciampi, piccoli errori da una
parte e dall’altra tengono in bilico il risultato fino
all’errore decisivo di Ciampi; Damiano ha la
meglio contro Alfano, anche in questo incontro,
dopo un ottimo centro partita, Giacomo si rilassa
in finale proprio quando la pari sottopezzo era
a portata di mano; Faleo toglie l’imbattibilità
a Maiello raggiungendolo al quarto posto; pari
l’altro interessante scontro nelle zone alte della
classifica tra Signorini e Bertè.
A 5 turni dalla fine ecco la nuova classifica che
dopo i risultati appena descritti si è accorciata e
di non poco!
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 14; Sciuto D., De Grandis 13;
Maiello, Faleo 12
La partita più bella del 10° turno:
Ciampi - De Grandis 0-2
1. 23-19 11-14 2. 22-18 14x23 3. 28x19 10-13
4. 26-22 7-11 5. 18-14 11x18 6. 21x14 12-15
7. 19x12 8x15 8. 32-28 4-7 9. 27-23 13-18 10.
22x13 9x18 11. 23-20 15-19 12. 20-15 6-11
13. 15x6 2x11 14. 30-26 18-22 15. 14-10?
(mossa spontanea che da l’illusione al bianco
di entrare in un finale di parità. Il cambio 26-21
è la mossa corretta) 5x14 16. 28-23 19x28 17.
26x10 28-32 18. 25-21 32-28 19. 21-17 28-23
20. 17-13 11-14 21. 13-9 14-19 22. 9-5 23-20
23. 5-2 19-23 24. 2-5 23-28? (20-15 è vincente)
25. 10-6 3x10 26. 5x14 28-32 27. 31-27 1-5
28. 27-22 5-9 29. 22-18 32-28 30. 29-25?
(14-19 è la mossa che avrebbe consentito al
bianco di raggiungere il pareggio) 28-23 31.
18-13 9x18 32. 14x21 23-19 33. 21-26 19-14
34. 25-21 7-11 35. 21-17 11-15 36. 26-21 20-16
37. 21-25 16-12 38. 25-29 15-19 39. 29-25
19-22 40. 25-29 12-15 41. 29-26 22-27 42.
26-29 27-30 43. 29-25 30-26 44. 25-29 nero
vince
11° turno
Viene sorteggiata ancora un’apertura 2N (21-18
11-15 18-14) e il capofila Scaggiante approfitta
di un errore nel prefinale del fanalino di coda
D’Amore per riportarsi a +2 sugli inseguitori.
Finisce pari infatti lo scontro diretto tra De
Grandis e Sciuto Damiano entrambi raggiunti
da Faleo che supera la difesa opposta da Greco.
Signorini e Ferrari restano nelle parti alte della
classifica superando rispettivamente Alfano e
Bertè. Il G.M. savonese è alla terza sconfitta,
sicuramente un campionato sottotono rispetto
alla splendida prestazione ottenuta nel 2019.
Pari gli altri scontri tra i quali la bella partita
Maiello - Ciampi e D’Amato - Maijnelli. Per
Gianluca altra pari imposta a un big dopo quelle
ottenute contro De Grandis e Scaggiante.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 16; Sciuto D., De Grandis, Faleo 14
La partita più bella dell’11° turno:
Maiello - Ciampi 1-1
1. 21-18 11-15 2. 18-14 10x19 3. 23x14 6-10
4. 27-23 10x19 5. 23x14 2-6 6. 28-23 15-19 7.
22x15 12x28 8. 32x23 8-12 9. 23-19 5-10 10.
14x5 1x10 11. 26-22 7-11 12. 29-26 12-16 13.
30-27 11-14 14. 27-23 4-8 15. 24-20 9-13 16.
25-21 3-7 17. 31-28 7-11 18. 19-15 13-18 19.
22x13 10x17 20. 28-24 8-12 21. 15x8 6-10 22.

8-4 10-13 23. 4-8 13-18 24. 8-12 18x25 25.
26-22 25-29 26. 22-19 14-18 27. 19-14 29-26
28. 14x7 26-22 29. 12-15 22-27 30. 15-19 pari
12° turno
A quattro turni dalla fine il calendario propone
lo scontro diretto Faleo - Scaggiante, viene
sorteggiata per l’ennesima volta un’apertura
molto favorevole al nero (21-17 12-16
25-21) ma una mossa debole del nero nel centro
partita capovolge la situazione e Alessio deve
sfoderare il meglio di se per ottenere una pari
sul filo del rasoio e tenere il G.M. aostano a
distanza di sicurezza in classifica.
Chi invece rosicchia un punto è Damiano che di
bianco supera Maiello il quale sembra aver perso
tutte le sicurezze della prima metà di campionato.
De Grandis invece sciupa la vittoria nel prefinale
contro un mai domo Signorini che con le unghie
e con i denti ottiene un ottimo pareggio.
Il colpo grosso in questa giornata lo compie
Carmelo Sciuto che, con una partita tutt’altro
che teorica, ha la meglio su un frastornato
Maijnelli, anche lui come il già citato Bertè non
sta ripetendo la splendida cavalcata che gli ha
consegnato il tricolore 12 mesi fa.
Da segnalare infine la prima vittoria per
Raffaele D’Amore ancora in lotta contro Greco
per evitare la maglia nera.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 17; Sciuto D. 16; De Grandis,
Faleo 15
La partita più bella del 12° turno:
Faleo - Scaggiante 1-1
1. 21-17 12-16 2. 25-21 10-14 3. 22-18 5-10 4.
26-22 7-12 5. 29-25 11-15 6. 18x11 15-20 7.
24x15 12x26 8. 21-18 6x15 9. 30x21 8-12 10.
18-14 10x19 11. 23x14 15-20 12. 21-18 1-5
13. 27-22 2-6 14. 25-21 6-11 15. 14x7 4x11 16.
22-19 20-24 17. 19-14 12-15 18. 14x7 3x12
19. 18-14 15-19 20. 28-23 19x28 21. 32x23
12-15 22. 14-11 5-10 23. 11-6 10-14 24. 6-2
15-19 25. 21-18 14x21 26. 23x14 21-26 27.
2-6 26-30 28. 6-11 16-20 29. 11-15 20-23 30.
15-19 23-28 31. 14-11 30-26 32. 11-6 26-21
33. 6-2 21-18 34. 2-6 28-32 35. 6-11 32-28 36.
11-15 18-21 37. 15-11 21-18 pari
13° turno
Siamo a 3 turni dalla fine e il campionato ha
ancora molto da dire; Scaggiante affronta con il
colore bianco e apertura a sfavore (l’ennesima
2N, 22-19 10-13 21-17) il G.M. Ciampi.
Nonostante questo riesce con una tenace partita
e un delicatissimo finale a fare sua la posta in
palio e a tenere distaccato sempre di un punto
Sciuto Damiano che continua a non demordere
e a crederci, superando nell’occasione Greco.
Anche Faleo fa la sua parte (restando a -2 da
Alessio) superando uno spento D’Amato che
nelle ultime cinque partite ha totalizzato solo
un punto.
Ferrari e Signorini continuano il loro eccellente
campionato restando ai margini del podio dopo
le vittorie ottenute rispettivamente contro gli
esordienti Alfano e Maiello.
Maijnelli continua il suo stato di non forma
sciupando la vittoria, anche se la posizione era
molto complicata, contro Fantozzi.

6Lo scontro tra G.M. De Grandis - Bertè termina
in parità dopo un’interessante partita.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 19; Sciuto D. 18; Faleo 17
La partita più bella del 13° turno:
Scaggiante - Ciampi 2-0
1. 22-19 10-13 2. 21-17 13-18 3. 23-20
11-14 4. 19x10 5x14 5. 28-23 7-11 6. 26-21
12-15 7. 20-16 15-19 8. 23-20 1-5 9. 29-26
11-15 10. 20x11 6x15 11. 17-13 3-6 12. 21-17
5-10 13. 31-28 8-12 14. 16x7 4x11 15. 26-22
19x26 16. 30x21 15-19 17. 24-20 19-23 18.
28x19 14x30 19. 21x7 9x18 20. 7-3 30-27 21.
20-16 18-22 22. 16-12 22-26 23. 3-7 27-22
24. 7-11 22-18 25. 12-7 26-30 26. 7-3 30-27
27. 3-7 27-23 28. 7-12 23-28 29. 12-15
28-23 30. 25-21 18x25 31. 11-14 25-21 32.
14x5 21-18 33. 15-11 23-19? (posizione non
semplice ma la pari si ottiene manovrando in
questo modo: 18-13; 5-10 13-9; 10x3 2-5 e
pari sottopezzo in casella 32) 34. 5-10 19-22
35. 10x3 2-5 36. 32-28 22-19 37. 3-6 19-14
38. 6-3 14x7 39. 3x12 18-14 40. 12-15 5-9
bianco vince
14° turno
Si arriva così allo scontro diretto Damiano
contro Alessio, quest’ultimo con un punto di
vantaggio ha due risultati su tre a disposizione
per mantenere la testa della classifica con un
solo turno da giocare.
Viene sorteggiata la 2N, 22-18 12-15 18-14.
Damiano con il colore debole può solo rintuzzare
i continui attacchi del nero alla pedina in casella
14 e così la contesa finisce in parità.
Non ne approfitta Faleo, anche lui con il colore
debole, che viene facilmente bloccato sul pari
da Carmelo Sciuto.
Si reinseriscono nella zona podio De Grandis,
che vince contro Alfano, e Signorini, che
supera Greco.
Interessante la vittoria che Maijnelli ottiene
contro Ferrari, un inedito inizio partita fa
nascere un centro partita complicato che si
risolve a favore del Campione Italiano.
Ritrova dopo 10 turni la vittoria Bertè contro
uno spentissimo Maiello alla terza sconfitta
consecutiva.
D’Amore, imbattuto da quattro partite, continua
a macinare punti agganciando Greco a 7 punti.
Classifica prime posizioni:
Scaggiante 20; Sciuto D. 19; Faleo, De Grandis,
Signorini 18
La partita più bella del 14° turno:
Ferrari - Maijnelli 0-2
1. 22-18 12-15 2. 18-14 11x18 3. 21x14 10x19
4. 23x14 15-19 5. 27-22 6-10 6. 22x15 10x19
7. 25-21 5-10 8. 31-27 1-5 9. 27-22 10-14 10.
22-18 7-11 11. 15x6 2x11 12. 24-20 8-12 13.
20-16 12-15 14. 30-27 5-10 15. 27-22? (la
pari si ottiene con 28-24 10-13; 27-23) 4-8 16.
28-24 19-23 17. 22-19 15x22 18. 26x19 8-12
19. 16x7 3x12 20. 24-20 12-16? (questa mossa
ristabilisce l’equilibrio 23-27 è vincente)
21. 19-15 10-13 22. 15x6 13x22 23. 6-2
14-19 24. 21-18? (errore quasi impercettibile,
per pareggiare la dama bianca in casella 2
deve conquistare la casella 14) 22-27 25. 2-6

27-30 26. 6-10 19-22 27. 20-15 22-27 28. 15-11
30-26 29. 11-6 27-30 30. 18-14 16-20 31. 6-2
20-24 32. 10-13 24-28 33. 13-18 28-31 34.
2-5 23-27 35. 5-10 31-28 36. 14-11 27-31 37.
18-13 31-27 38. 11-6 27-22 39. 29-25 26-21
40. 6-3 21-17 41. 3-6 22-19 42. 6-11 28-24
43. 13-18 19-22 44. 18x27 30x23 45. 11-14
24-28 46. 14-18 23-27 47. 10-14 28-31 48.
14-19 27-23 49. 19x28 31x24 50. 18-22 17-21
51. 22-27 21-18 52. 27-31 18-22 53. 25-21
22-18 54. 21-17 18-22 nero vince
15° turno
Domenica 1 novembre 2020 è il giorno
della consacrazione per Alessio Scaggiante,
ventiduenne di Casale sul Sile (Treviso), che
si laurea Campione Italiano di dama italiana
vincendo meritatamente l’84° campionato
Assoluto. Sempre in testa dal primo al
quindicesimo turno, conclude con un’altra
vittoria, superando l’ostico Signorini e
totalizzando 22 punti, frutto di 7 vittorie e 8
pareggi, zero sconfitte. Un titolo che lo consacra
anche Grande Maestro di questa specialità
e lo proietta tra i grandi del nostro damismo
nazionale eguagliando il record (detenuto anche
dai G.M. Saletnik e Borghetti) di vincere nello
stesso anno i campionati sia di dama italiana sia
di dama internazionale.
Onore al suo rivale di questo avvincente
campionato, il messinese ventunenne Damiano
Sciuto (ASD DLF Messina), che ha contrastato il
neo campione fino all’ultima pedina dell’ultima
mossa. 21 i punti totalizzati da Damiano frutto
di 7 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta. Il suo
miglior piazzamento finora ottenuto dopo il
terzo posto dell’Assoluto 2016 di Cattolica.
Conclude il podio il G.M. Paolo Faleo
(ASD Dama Aosta), imbattuto con 19 punti,
ottenuti totalizzando 4 vittorie e 11 pareggi,

l’unico a creare nel prefinale grattacapi al neo
Campione. Torna sul podio dopo l’Assoluto di
Mantova 2015.
Quarto (solo per quoziente) con 19 punti il
G.M. Mirco De Grandis, chioggiotto iscritto da
qualche anno con l’ASD Dama Lecce. Anche
lui imbattuto come Scaggiante e Faleo.
Ottimo il quinto posto ottenuto da Diego
Signorini (ASD CD Bresciano), che inizia e
conclude con una sconfitta ma nelle restanti
tredici partite è stato solido come sempre,
combattivo e vincente in ben 5 partite.
Bene Alessandro Ferrari, che conclude al sesto
posto; sempre un osso duro per tutti.
Conclude in crescendo con due vittorie
consecutive il G.M. Daniele Bertè, ottenendo il
settimo posto.
Tante vittorie (4) e sconfitte (3) per il G.M.
Claudio Ciampi che si piazza onorevolmente
all’ottavo posto.
Nono posto per il G.M. Maijnelli Michele, ci si
aspettava altro risultato dal campione in carica
ma la perdita di papà Antonino, subita neanche
un mese fa, sicuramente ha avuto il suo peso in
negativo in questo campionato.
Decimo Carmelo Sciuto, anche lui come
Signorini perde la prima e l’ultima partita, nel
mezzo una vera roccia per tutti. Si prende tra
l’altro la soddisfazione di battere il campione in
carica Maijnelli.
Mario Maiello e Giacomo Alfano (gli esordienti
di questo Assoluto) hanno provato sulla loro
pelle quando sia faticoso reggere 15 turni;
benissimo la prima metà del campionato, sono
poi letteralmente crollati nella seconda parte,
ma per entrambi ottime prospettive di crescita.
Anche Gianluca D’Amato era partito bene per
poi rallentare nella seconda parte del torneo.
Molto solido con i big ma troppe sconfitte con i
suoi pari forza.

Il neo Campione Italiano Scaggiante durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo
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La lotta per la maglia nera se l’aggiudica
Sebastiano Greco, merito anche di Raffaele
D’Amore che conclude ottimamente il suo
campionato totalizzando nelle ultime quattro
partite più punti di quanto avesse fatto nelle
prime undici.
Arrivederci al prossimo Assoluto, sperando
che mascherine, gel e visiere siano solo un
lontano ricordo…
Classifica finale:
Scaggiante 22; Sciuto D. 21; Faleo, De
Grandis 19

La partita più bella del 15° turno:
Sciuto C. - Ciampi 0-2
1. 23-19 12-16 2. 28-23 8-12 3. 31-28
11-15 4. 23-20 16x23 5. 27x11 7x23 6. 28x19
10-14 7. 19x10 5x14 8. 32-28 1-5 9. 28-23
5-10 10. 22-19 9-13 11. 26-22 13-17 12. 21-18
14x21 13. 25x18 6-11 14. 18-13 3-6 15. 29-26
12-16 16. 30-27 11-14 17. 13-9? (perdente ma
apparentemente la più logica, per evitare la
14-18. La pari si ottiene con 19-15 14-18;
15-11) 4-8 18. 19-15 10-13 19. 22-19 8-12
20. 19x3 12x28 21. 3-6 28-31 22. 26-22

31-28 23. 6-10 28-23 24. 10-14
14-18 30-27 26. 22-19 27-23
23-19 28. 14-10 19-15 29. 10-5
5-1 20-23 31. 1-5 17-21 32. 18x25
25-29 18-22 34. 29-26 22-27
27-31 36. 5-10 23-28 37. 10-14
14-10 nero vince

23x30 25.
27. 19-14
16-20 30.
13-18 33.
35. 26-22
15-20 38.

CRONACA DEL CAMPIONATO ITALIANO 2° GRUPPO
- a cura di Massimo Ciarcià Subito dopo la cena di giovedi 28 ottobre ci
si ritrova per l’appello dei giocatori del secondo gruppo che, a partire da venerdì mattina, si
contenderanno il titolo del 62° campionato italiano. Ad accoglierci, presso l’ampia sala del
Park Hotel Marinetta, il vicepresidente FID
Claudio Ciampi e la direzione di gara composta da Rosa Aglioti, Alessio Mecca, Claudio Tabor e Salvatore Laganà. Dopo i saluti di
benvenuto a tutti i partecipanti si procede con
l’appello, il sorteggio delle posizioni nel tabellone e le dovute raccomandazioni per il doveroso rispetto delle norme anti-Covid previste dal
protocollo della Federazione Italiana Dama.
Alle ore 8,30 di venerdì prende inizio la fase
agonistica del campionato.
Nel primo turno di gioco la “2N” dell’apertura
n° 151 ha la prevalenza su 6 degli 8 tavoli di
gioco. Si forma dunque un sestetto con 2 punti in testa alla classifica, seguito dai 4 giocatori
che pareggiando hanno realizzato 1 punto.
Del gruppo di testa soltanto Cocchi riesce a vincere nel secondo turno di gioco rimanendo da
solo in testa alla classifica con 4 punti. Seguono
con 3 punti Cantatore, Chiofalo, Militello, Sapienza, Burchiellaro e Pappalardo.
Dopo la pausa pranzo si ricomincia per i 3 turni
pomeridiani.
Le vittorie di Sapienza su Cocchi e di Pappalardo su Burchiellaro, fanno balzare i due siciliani
in testa alla classifica con 5 punti. Seguono con
4 punti Militello, Chiofalo, Cantatore e Cocchi.
Nel quarto turno, al tavolo di testa, si aggiudica il derby siciliano Pappalardo su Sapienza,
balzando solitario in testa alla classifica con 7
punti. Segue con 6 punti Cocchi, che torna alla
vittoria contro Cantatore, ed a 5 punti Sapienza,
Bellante e Burchiellaro.
Arriva il 5° ed ultimo turno della prima giornata. Pareggio nel primo tavolo fra Pappalardo e
Cocchi e vittorie di Sapienza, Chieregato e Cantatore fra gli inseguitori.
Alla fine della prima giornata si delinea la seguente classifica: Pappalardo 8 punti, Cocchi e
Sapienza 7, Cantatore e Chieregato 6, Bellante, Burchiellaro, Chiofalo, Gaglio e Russo 5,
Militello, Cataldi, Zappia e Tamborin 4, Ciarcià 3, Mille 2.
Tutti a cena a degustare le prelibatezze prepara-

Il podio del 2° Gruppo

te dalla brigata di cucina del Park Hotel Marinetta e servite in sala ristorante dal gentilissimo
ed accogliente personale.
Nella seconda giornata di gara l’apertura numero 96 del sesto turno comporta il risultato di
pari in ben 7 tavoli di gioco e la sola vittoria di
Bellante su Russo. In testa alla classifica permane Pappalardo con 9 punti seguito ad una
lunghezza dalla coppia Cocchi e Sapienza ed a
2 punti di distanza dal terzetto Bellante, Cantatore, Chieregato.
Il pareggio al settimo turno fra Pappalardo e
Cantatore e la vittoria di Cocchi su Chieregato
rendono ancora più avvincente ed equilibrato
questo campionato e sempre più incerta la contesa del titolo. Dietro alla coppia di testa Cocchi
- Pappalardo con 10 punti non mollano Sapienza con 9 punti ed il trio Cantatore - Bellante Chiofalo con 8.
Nell’ottavo turno arriva la sconfitta di Pappa-

lardo per mano dell’altro siciliano Chiofalo.
Cocchi pareggiando con Russo si porta quindi
solitario in testa alla classifica con 11 punti.
Seguono con 10 punti Sapienza, Pappalardo e
Chiofalo, e con 9 punti Bellante e Cantatore.
Nel nono turno vittorie nei tavoli di testa di
Cocchi su Chiofalo, di Sapienza su Gaglio e
di Cantatore su Cataldi. Pari fra Pappalardo e
Bellante. Si delinea quindi la classifica con il
tentativo di fuga di Ivo Cocchi che si porta a 13
punti. Lo segue un tenace Severino Sapienza ad
una sola lunghezza e la coppia Cantatore - Pappalardo a 11 punti.
Nel decimo turno, ultimo della seconda intensa
giornata e penultimo del campionato, si concretizza la fuga di Cocchi, vincente nella partita
contro Tamborin, a causa della contemporanea
sconfitta del suo più immediato inseguitore Sapienza che perde con Chiofalo (questi risulterà
forse l’artefice del risultato del campionato per-

8ché aveva già sconfitto l’altro pretendente alla
conquista del titolo Pappalardo, mentre aveva
perso con Cocchi nel 9° turno). Ad un solo turno dalla fine del campionato Cocchi rimane da
solo in testa alla classifica con 15 punti, distanziando di due lunghezze Pappalardo (vittorioso
contro Russo), e di tre un terzetto formato da
Sapienza, Cantatore e Chiofalo.
Tutti a cena con sala e personale a tema per la
festa di halloween.
Domenica 1 novembre si affronta l’ultima fatidica giornata di campionato.
A Cocchi, che ha 2 punti di vantaggio sul secondo in classifica, basta un punto per avere la
certezza matematica della vittoria finale, Pappalardo invece dovrebbe vincere e sperare nella
sconfitta di Cocchi e nel quoziente favorevole

per sovvertire il pronostico.
Questi i risultati dell’ultimo turno di gioco:
Pareggio fra Cocchi e Burchiellaro, Tamborin
e Pappalardo, Gaglio e Cantatore, Ciarcià e
Sapienza, Chiofalo e Mille, Bellante e Zappia,
Chieregato e Russo. Unica vittoria quella di Cataldi su Militello.
Alla luce dei risultati dell’undicesimo turno, si
aggiudica meritatamente il titolo di Campione Italiano 2020, con 16 punti, il maestro Ivo
Cocchi dell’A.S.D. Dama Club Albino Zanica di Bergamo. Secondo classificato con 14
punti il Candidato Maestro Placido Pappalardo dell’A.S.D. Svalves Etneo di Adrano (CT).
Chiude il podio, con 13 punti, il giovane Candidato Maestro dell’A.S.D. C.D. Aosta Elia
Cantatore. Sempre con 13 punti, ma con minor

quoziente, si piazzano al quarto e quinto posto
Severino Sapienza e Giuseppe Chiofalo.
Solenni premiazioni con tanto di mascherine,
distanziamento e inno nazionale alla presenza
delle autorità politiche e del CONI locali e del
presidente FID Carlo Bordini.
Un complimento va alla direzione di gara formata da Claudio Tabor e Salvatore Laganà per la
loro sapiente e competente gestione della gara.
A Giuliana Tenucci il ringraziamento per la
splendida organizzazione e per l’ottima scelta
della location dove tutti i giocatori, anche chi
non ha brillato nelle prestazioni agonistiche, e
gli accompagnatori hanno trovato un ambiente ottimale per trascorrere serenamente questo
lungo week end.

CRONACA DEL CAMPIONATO ITALIANO 3° GRUPPO
- a cura di Arnaldo Colonna Nello spettacolare scenario della struttura Park
Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (LI), dal
29 ottobre al 1° Novembre si è svolto il 62° Campionato Italiano 3° Gruppo di Dama Italiana.
La gara, diretta in maniera impeccabile da Claudio Tabor e Salvatore Laganà, ha visto al via 13
giocatori (2 Candidati Maestro, 7 Nazionali e 4
Regionali) ai quali si sono aggiunti gli unici 2
Provinciali, non sufficienti per formare il gruppo
dedicato. Essendo i partecipanti in numero dispari, è stato necessario applicare l’articolo 9, che
prevede un turno di riposo per tutti i giocatori.
La composizione di questo gruppo è positivamente caratterizzata dalla presenza di 2 donne
(Maria De Martino e Linda Piccinini) e ben 4
under 18 (Andrea Peirano, Francesco Maria
Aielli, Simone Piccinini e Linda Piccinini).
Al termine della prima giornata di gara, dopo
5 turni di gioco, Dossi e Malotti sono entrambi a 7 punti in testa alla classifica, seguiti a 6
punti da Maria De Martino e Salvatore Marchese Ragona. Tuttavia, il centro classifica risulta molto corto con tanti giocatori racchiusi
in pochissimi punti e quindi un risultato ancora
molto incerto ed avvincente.
La seconda giornata si apre subito con il turno di riposo di Malotti. Dossi approfitta della
ghiotta occasione e allunga il passo conquistando la vetta solitaria della classifica a spese di
una pur ottima Maria De Martino.
Nei successivi 4 turni della seconda giornata
Dossi procede come un panzer tedesco su un
cartone di uova conquistando ben 7 punti degli
8 in palio. La classifica al termine della seconda
giornata è impietosa: Dossi ha addirittura 4 punti
di vantaggio sul secondo (Malotti) e conquista la
vittoria finale con un turno di anticipo. Tutt’altro
che scontata, invece è la questione del podio che
vede ben 6 giocatori nel giro di 2 punti.
La terza giornata di ostilità prevede l’ultima partita del torneo. Dossi, pur avendo già fatta sua
la gara trova ancora una motivazione nella possibilità di conquistare quella manciata di punti
Elo che lo separano dal passaggio di categoria.

Il podio del 3° Gruppo

L’avversario di turno è Domenico Idolo il quale,
però, non ha nessuna intenzione di fare la parte
dell’agnello sacrificale e approfitta di una svista
di Dossi nella fase di apertura per conquistare
una posizione di vantaggio, conservarla fino alla
fine e accaparrarsi l’intera posta in gioco. Dossi
manca quindi il passaggio di categoria, ma per il
gioco espresso in questa gara, possiamo dire che
è solo rimandato al prossimo torneo.
La lotta per il podio è agguerrita. Malotti è
avanti di un punto sul sempreverde Pasciutti e
vuole vincere per avere la certezza di conservare la piazza d’onore. Anche Pasciutti, che nella
seconda giornata ha mantenuto un ritmo impressionante, non ha alcuna intenzione di mol-

lare. Malotti pareggia con Colonna e Pasciutti
vince con Signore terminando quindi entrambi
a 13 punti, ma Malotti, per poco più di 3 punti di quoziente, si accaparra il secondo posto.
Completano la top 5 Franco Pasciutti, Salvatore
Marchese Ragona e Maria De Martino.
Una menzione speciale merita il coraggio e la
bravura di Linda Piccinini che a soli 10 anni ha
affrontato le 3 giornate di gara di un campionato nazionale con la passione e la disinvoltura
di un veterano. Nonostante la giovanissima età,
ha dimostrato di avere già una buona visione
di gioco e, se non avesse avuto qualche piccola
scivolata nei finali, probabilmente la sua posizione in classifica sarebbe stata molto diversa.
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Classifiche
Denominazione: 84° Campionato Italiano
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 27/10 - 01/11/2020
Sede: Park Hotel Marinetta - Marina di Bibbona (LI)
Direttore di gara: Alessio Mecca
Arbitri: Rosa Aglioti, Salvatore Laganà, Claudio Tabor
Assoluto: 1° Alessio Scaggiante (A.S.D. Energya Fitness Club, Treviso) p. 22,308; 2° Damiano Sciuto p. 21,281; 3° Paolo Faleo p. 19,269;
4° Mirco De Grandis p. 19,268; 5° Diego Signorini p. 18,250; 6° Alessandro Ferrari p. 16,220; 7° Daniele Bertè p. 16,218; 8° Claudio Ciampi
p. 16,208; 9° Michele Maijnelli p. 15,217; 10° Carmelo Sciuto p. 15,213;
11° Mario Maiello p. 15,189; 12° Marcello Fantozzi p. 14,186; 13° Gianluca D`Amato p. 10,162; 14° Giacomo Alfano p. 9,108; 15° Raffaele
D`Amore p. 8,106; 16° Sebastiano Greco p. 7,93
2° Gruppo: 1° Ivo Cocchi (A.S.D. Dama Club Albino Zanica, Bergamo) p. 16,124.177; 2° Placido Pappalardo p. 14,128.158; 3° Elia Can-

tatore p. 13,128.140; 4° Severino Sapienza p. 13,127.147; 5° Giuseppe
Chiofalo p. 13,122.137; 6° Rosario Bellante p. 12,127.133; 7° Giancarlo
Burchiellaro p. 11,122.111; 8° Sandro Chieregato p. 11,121.116; 9° Nunzio Gaglio p. 10,126.110; 10° Alfredo Russo p. 10,119.97; 11° Davide
Tamborin p. 10, 118.98; 12° Giovanni Cataldi p. 10,114.98; 13° Franco Mille p. 9,113.86; 14° Massimo Pasqualino Ciarcià p.9,112.93; 15°
Francesco Militello p. 8,116.83; 16° Francesco Zappia p.7,119.68
3° Gruppo: 1° Marco Dossi (A.S.D. Dama Mori, Trento) p.
16,111.180; 2° Valerio Malotti p. 13,113.143; 3° Franco Pasciutti p.
13,110.137; 4° Salvatore Marchese Ragona p. 12,97.108; 5° Maria De
Martino p. 12,97.92; 6° Simone Piccinini p. 12,94.91; 7° Andrea Peirano p. 11,106.99; 8° Arnaldo Colonna p. 10,100.78; 9° Domenico Idolo p. 10,98.88; 10° Giuseppe Signore p. 9,101.74; 11° Francesco Maria Aielli p. 9, 101.73; 12° Lucio Capitanio (A.S.D. Dama Lecce) p.
8,96.68 - Campione Italiano Provinciali; 13° Giovanni Pietro Tincani
p. 7,89.46; 14° Attilio Bellusci p.6,92.39; 15° Linda Piccinini p.2,95.22

Campionati Italiani Giovanili 2020 di Dama Italiana… con il nastro rosa!
Campionati Italiani Veterani e Youth (U26) 2020 di Dama Internazionale
Si sono svolti, dal 4 al 6 settembre, nella splendida cornice del Grand Hotel
Capitol a Chianciano Terme (SI), i Campionati Italiani Giovanili di Dama
Italiana ed i Campionati Italiani Veterani e Youth di Dama Internazionale,
indetti dalla FID e magistralmente organizzati da Giuliana Tenucci, Delegato Regionale FID della Toscana, che ne ha curato i minimi dettagli.
In un clima molto sportivo, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 da
parte degli atleti e degli accompagnatori al seguito, sotto l’ottima supervisione del Direttore di Gara Stefano Iacono, coadiuvato dall’arbitro Elisa
Galletti, alla sua prima esperienza da arbitro di un grande evento ma già
prontissima per scenari ancor più importanti, quaranta damisti si sono dati
appuntamento nella città termale, tra le splendide valli toscane, meravigliosi paesaggi e stupendi sapori, per contendersi i numerosi titoli in palio.
Due giorni intensi, dove nemmeno le mascherine, le visiere o le distanze
fisiche, rigorosamente rispettate anche nella disposizione dei tavoli durante i pasti, hanno potuto raffreddare lo straordinario calore dell’agonismo e della dama giocata dal vivo.
A dar valore aggiunto all’evento sono stati i numerosi ragazzi e le tante
ragazze che hanno colorato di rosa l’evento e riempito l’intero podio delle Speranze, dove ha prevalso nettamente Linda Piccinini dell’ASD La
Fortezza di Latina, davanti alla roncadese Diletta Dolce ed alla reggina
Vittoria Giorgia Coppolino, con l’aostana Elodie Rosset ai piedi del podio per qualche centesimo di quoziente. Da segnalare anche la presenza
di Sofia Moscatello, Esther e Caterina Di Senso e Viola Coppolino.
Nella categoria MiniCadetti si impone Simone Piccinini, sempre dell’ASD La Fortezza di Latina, davanti al compagno di società Andrea Cappadonia; medaglia di bronzo per Mattia Scaggiante, del Damasport Roncade, fratello d’arte del campione trevigiano. Solo qualche centesimo
dopo l’aostano Andrea Peirano al quarto posto, davanti alle pur brave
Margherita Aielli e Giorgia Senesi, che confermano una importante presenza femminile anche in questo gruppo, completata da Beatrice Patrizi.
Il gruppo Cadetti è appannaggio del talentuoso Davide Gemma, dell’ASD CD Aosta, che stacca di parecchie lunghezze il bravo Thomas Minatel, del Dama Club Pordenone, così come Veronica Gaspardo, che completa il podio, a conferma di un bella vitalità femminile nei campionati
giovanili; a completare la classifica il latinense Federico Aielli.
Appassionante ed equilibrata fino all’ultima partita la lotta per il titolo
Juniores, con un altissimo livello di gioco, tre Candidati Maestri ed il
Regionale Alessandro Carraretto, del Damasport Roncade, che ha gareggiato alla pari con i fortissimi coetanei, strappando punti importanti, pur
dovendosi accontentare della quarta piazza. Vittoria a pari merito gli ao- Dall’alto in basso: il podio del gruppo
stani Elia Cantatore e Davide Tamborin, terzo il reggino Vincenzo Sgrò. Juniores e il podio del gruppo Cadetti
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Altrettanto entusiasmanti e ricchi di giocate e
colpi di scena i Campionati Italiani Veterani e
Youth (Under 26), giocati in un gruppo unico,
ma decisamente appassionante fino all’ultima
mossa, dove il Grande Maestro Moreno Manzana, noto per aver sfiorato diversi titoli tricolore
negli ultimi anni, si è aggiudicato con grande
merito il titolo, davanti al compagno del CD
Bergamasco Campagnola Nicola Gioffrè, autore di una grande prova, con Giovanni Fava
(Campione Over 60) che è salito sul terzo gradino del podio, relegando al quarto posto il GM°
Daniele Bertè (Campione Over 70).
Tra gli Under 26 o Youth, come definito a livello
mondiale dalla FMJD, si impone l’ottimo Roberto Senesi del Dama Latina, davanti al savonese
Mattia Pitzalis ed al sedicenne Francesco Maria
Aielli, di Latina ma in forza all’ASD Veliterno.
Tra le pieghe di qualche turno di riposo, il 5
settembre si è disputato il Campionato Italiano
Lampo dei Veterani e Youth, a cui hanno preso
parte anche diversi ragazzi e ragazze in pausa
dai rispettivi campionati giovanili. Ad aggiudicarsi il titolo Veterani, a sorpresa ma non troppo,
uno strepitoso Nicola Gioffrè, seguito ad una
lunghezza da Vincenzo Sgrò (Campione Italiano
Youth Lampo); sul podio anche Giovanni Fava e
Moreno Manzana tra i veterani e Roberto Senesi
ed Andrea Cappadonia per il gruppo Youth. Intrepide e volitive anche le prove di Linda Piccinini, Giorgia Senesi e Margherita Aielli, da elogiare per la grinta con cui hanno affrontato un
impegno di tale levatura, che certamente faranno
tesoro anche di questa esperienza.
Apprezzata la presenza del Sindaco di Chianciano, Andrea Marchetti, che ha segnato l’inizio dei campionati con la ormai classica “prima
mossa” sotto lo sguardo attento del Direttore di
Gara e del Presidente FID, Carlo Bordini, che
ha officiato anche la premiazione a cui hanno
preso parte l’Assessore Comunale alle Politiche
Sportive Fabio Nardi, il consigliere comunale
Maria Chiara De Santi ed il Presidente della
Fondazione Civico Museale Massimo Crociani,
sotto l’obiettivo di Dino Gaspardo, fotografo
d’eccezione dell’evento. Premi per tutti e omaggi floreali per le signore hanno accompagnato
le varie fasi della premiazione, durante la quale
è stato premiato anche Loris Scaggiante quale
miglior Delegato Provinciale del 2019.
Con la torta finale, buonissima e artistica, si
è chiusa una tre giorni fantastica, di gioco,
amicizia e armonia, colorata dal sole estivo
e qualche tuffo in piscina, ancora una volta
a Chianciano Terme e grazie all’eccezionale
preparazione organizzativa ed all’attenzione
unica di Giuliana Tenucci.
Arrivederci al prossimo evento in Toscana!
CB

Dall’alto in basso: il podio del gruppo Minicadetti,
il podio del gruppo Speranze e il podio del gruppo
Youth di dama internazionale
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Classifiche
2° Vincenzo Sgrò (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti - Reggio Calabria)
p. 9,38.52 - Campione Italiano Youth; 3° Giovanni Fava p. 8,30.29;
4° Moreno Manzana p. 7,42.39; 5° Francesco Militello p. 7,38.40; 6°
Roberto Senesi p. 7,37.39; 7° Daniele Bertè p. 7,37.37; 8° Andrea Cappadonia p. 6,43.34; 9° Mattia Pitzalis p. 6,38.29; 10° Francesco Maria
Aielli p. 6,33.24; 11° Simone Piccinini p. 5,33.19; 12° Linda Piccinini
Juniores: 1° Elia Cantatore (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 7,17/-; 1° p. 3,30.3; 13° Giorgia Senesi p. 3,27.3; 14° Margherita Aielli p. 0,36.0
Davide Tamborin (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 7,17/-; 3° Vincenzo
Sgrò p. 6,14; 4° Alessandro Carraretto p. 4,10
Denominazione: Campionato Italiano Giovanile Juniores
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 04-06/09/2020
Sede: Grand Hotel Capitol - Chianciano Terme (SI)
Direttore di gara: Stefano Iacono; Arbitro: Elisa Galletti

Denominazione: Campionato Italiano Giovanile Cadetti
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 04-06/09/2020
Sede: Grand Hotel Capitol - Chianciano Terme (SI)
Direttore di gara: Stefano Iacono; Arbitro: Elisa Galletti
Cadetti: 1° Davide Gemma (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 10,20; 2°
Thomas Minatel p. 6,12; 3° Veronica Gaspardo p. 4,10; 4° Federico Maria Aielli p. 4,6
Denominazione: Campionato Italiano Giovanile Minicadetti
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Date di svolgimento: 04-06/09/2020
Sede: Grand Hotel Capitol - Chianciano Terme (SI)
Direttore di gara: Stefano Iacono; Arbitro: Elisa Galletti
Minicadetti: 1° Simone Piccinini (ASD La Fortezza, Latina) p.
10,41.68; 2° Andrea Cappadonia p. 9,32.39; 3° Mattia Scaggiante p.
8,38.42; 4° Andrea Peirano p. 8,32.28; 5° Margherita Aielli p. 6,43.34;
6° Giorgia Senesi p. 5,35.17; 7° Alessandro Di Lenola p. 5,32.11; 8°
Beatrice Patrizi p. 3,33.5; 9° Germain Rosset p. 0,38.0
Denominazione: Campionato Italiano Giovanile Speranze
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 20%
Date di svolgimento: 04-06/09/2020
Sede: Grand Hotel Capitol - Chianciano Terme (SI)
Direttore di gara: Stefano Iacono; Arbitro: Elisa Galletti
Speranze: 1° Linda Piccinini (ASD La Fortezza, Latina) p. 11,41.73;
2° Diletta Dolce p. 9,38.49; 3° Vittoria Giorgia Coppolino p. 8,41.44; 4°
Elodie Rosset p. 8,34.36; 5° Lorenzo Germolè p. 7,41.35; 6° Corrado
Moscatello p. 7,40.35; 7° Sofia Moscatello p. 6,32.12; 8° Esther Di Senso p. 4,37.4; 9° Maria Caterina Di Senso p. 4,30.4; 10° Viola Coppolino
p. 2,29.0; 11° Davide Di Lenola p. 0,33.0
Denominazione: Campionato Italiano Veterani e Youth
Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 04-06/09/2020
Sede: Grand Hotel Capitol - Chianciano Terme (SI)
Direttore di gara: Stefano Iacono; Arbitro: Elisa Galletti
Gruppo Veterani - Youth: 1° Moreno Manzana (A.S.D. CD Bergamasco Campagnola, Bergamo) p. 10,46.75 - Campione Italiano Veterani; 2° Nicola Gioffrè p. 9,39.51; 3° Giovanni Fava p. 9,37.48; 4° Daniele
Bertè p. 8,45.55; 5° Francesco Militello p. 7,41.36; 6° Roberto Senesi
(A.S.D. Dama Latina) p. 7,38.29 - Campione Italiano Youth; 7° Mattia Pitzalis p. 6,32.14; 8° Francesco Vincenti p. 5,30.11; 9° Francesco
Maria Aielli p. 4,37.8; 10° Luca Manzana p. 3,33.7; 11° Renato Di Bella
p. 3,26.7; 12° Marco Munaretto p. 1,28.3
Denominazione: Campionato Italiano Veterani e Youth Lampo
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 05/09/2020
Sede: Grand Hotel Capitol - Chianciano Terme (SI)
Direttore di gara: Stefano Iacono; Arbitro: Elisa Galletti
Gruppo Veterani - Youth : 1° Nicola Gioffrè (A.S.D. CD Bergamasco Dall’alto in basso: il Campione Italiano Veterani Moreno Manzana e il Campione
Italiano Veterani Lampo Nicola Gioffrè durante alcune fasi del torneo; il Sindaco
Campagnola, Bergamo) p. 10,42.68 - Campione Italiano Veterani; di Chianciano assieme al Presidente FID Bordini e al Direttore di Gara Iacono
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Campionati Italiani a Squadre 2020 di Dama Internazionale
- a cura di Emanuele Danese Trieste, la storica “culla” della dama internazionale in Italia, ha ospitato in questo difficile
2020, a fine novembre, il Campionato Italiano a
squadre sulle 100 caselle.
Nonostante tutte le limitazioni che ben conosciamo, l’edizione si è rivelata addirittura
lussuosa: prestigiosa la sede di gara, il Savoia
Excelsior Palace direttamente affacciato sul golfo, giganti le camere singole per i partecipanti,
eccellenti i pasti. Tutto questo grazie all’incontro tra la Federazione (il presidente Bordini e la
neo-vice De Santis, intervenuti alla premiazione, risiedono a Trieste), all’impegno dei soci del
vicino circolo di Zoppola (Pordenone) e al suo
factotum Matteo Santarossa, e anche alle scontistiche alberghiere in tempo di pandemia.
Dieci le squadre partecipanti, con obiettivi piuttosto chiari, Elo alla mano: 5 squadre con obiettivo scudetto (o quantomeno podio), 5 squadre
con obiettivo “salvezza” (o quantomeno divertimento e esperienza).
In pole position Treviso (con il campionissimo
Scaggiante, il valido Zanandrea e l’ospite savonese Tovagliaro) e Bergamo (Diop, Moreno
Manzana, Gioffrè); a ruota i campioni in carica
di Latina (con Fava, Senesi e l’ospite triestino
Lorusso) e Mori (tre giocatori per tre continenti:
dalla Guinea Bissau Eusebio Matos, dalla Repubblica Dominicana Rodriguez Peralta, più l’ospite veronese Danese), oltre alla seconda squadra di Bergamo (Signorini, Maggi e Cicchirillo).
A seguire la seconda giovanissima squadra di
Latina (Francesco Aielli e Piccinini brother &
sister), la terza squadra di Bergamo, Trieste che
schiera una squadra di agguerriti esordienti e le
due giovani squadre del circolo di Zoppola.
A dirigere il tutto, distanziamento e igienizzazione compresa, il team arbitrale guidato da Alessio
Mecca, con Rosa Aglioti e Gianpaolo Ciccone.
Ma entriamo in presa diretta su quanto avvenuto sul “terreno di gioco”. Nel consueto gioco di “pretattica”, relativo al posizionamento
dei giocatori sulle diverse damiere, si nota una

concentrazione di campioni in seconda damiera miere, decide di stare sulla difensiva e incappa
(Scaggiante, Lorusso e Moreno Manzana).
in uno dei tradizionali sortilegi del Sommo.
Nei primi due turni le forze in campo si delineano secondo pronostico, con pochi scontri diretti
e numerosi 6-0: in testa a 4 punti troviamo Bergamo (che incontra e sconfigge in due derby le
altre 2 squadre orobiche: il CD Campagnola ha
infatti portato al campionato ben 3 compagini),
Mori (Zoppola 1 e Latina 2) e Treviso.
La partenza migliore è quella di Treviso, che al
secondo turno vince lo scontro con Latina 4-2,
grazie alla bella vittoria in prima damiera di Tovagliaro contro Fava.
Tovagliaro - Fava 2-0

18-22? 29x18, 22x31; 35-30, 13x22; 30-24,
20x40; 39-34, 40-29; 33x4, 31-36; 4x27, 36-41;
43-39 e dopo alcune mosse il nero abbandona.
Scaggiante viene fermato sul pari da Rodriguez
Peralta in maniera pressochè miracolosa:
Scaggiante - Rodriguez 1-1

23-29; 30-25! 18-22; 27x18, 13x22; 35-30,
24x35; 33x4 e ora il Nero non può prendere
22x44 (per la successiva 32-27) e di conseguenza abbandona.
Il terzo turno vede l’interessante scontro diretto
tra Treviso e Mori: perde velocemente Matos
contro Tovagliaro, ma rimedia subito Danese
con Zanandrea, con un po’ di fortuna.
Danese - Zanandrea 2-0
Il bianco deve un po’ forzare (anche se conoscendolo forzerebbe lo stesso), il Nero sta me- Il nero ha sacrificato due pezzi per passare a
glio ma, complici anche i risultati sulle altre da- dama, il finale sembra vincente per il bianco ma
la vittoria pare proprio non esserci.
40-44; 38-33, 44-49; 33-29, 17-22; 29-24,
22-28; 10-4, 28-33 eccetera, pari.
Ne approfitta Bergamo che inanella il terzo
capotto contro Zoppola 1 e passa sola in testa,
mentre risale Latina superando Bergamo 2, alle
prese con un calendario parecchio difficile.
Quarto turno: la gara entra nel vivo. Bergamo
rallenta, fermata sul pareggio da Mori in maniera rocambolesca: pari subito Gioffrè - Matos,
Diop semplifica contro Danese (altra pari), dato
che Manzana è in posizione nettamente vincente con Peralta: ma il domenicano oggi ha sette
vite e si salva sul pareggio grazie a un errore di
Moreno con pochi secondi da giocare.

Un momento di gioco nella prestigiosa sede di gara

Rodriguez - Manzana 1-1
Dice Moreno: “Con un pezzo in più e quasi a
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dama sono riuscito a farmi fare il tiro!!”.

Classifiche
Denominazione: 19° Campionato Italiano a Squadre
Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 27-29/11/2020
Sede: Star Hotels Savoia Excelsior Palace - Trieste (TS)
Direttore di gara: Alessio Mecca; Arbitri: Rosa Aglioti, Gianpaolo Ciccone
Squadre: 1° ASD Energya Fitness Club (Treviso - Tovagliaro, Scaggiante, Zanandrea) p.
10,44.70.28; 2° ASD CD Campagnola 1 (Gioffrè, Manzana, Diop) p. 10,38.58.29; 3° ASD Dama
Latina (Fava, Lorusso, Senesi) p. 8,43.46.25; 4° ASD Dama Mori (Matos, Peralta, Danese E.) p.
8,37.38.25; 5° ASD La Fortezza (Aielli Fr., Piccinini S., Piccinini L.) p. 7,29.17.22; 6° ASD CD
Campagnola 2 (Signorini, Maggi, Cicchirillo) p. 6,37.18.17; 7° ASD CD Triestino (Morsellino,
Dragovic, Vezzoli) p. 5,33.11.13; 8° ASD CD Campagnola 3 (Munaretto, Manzana L., Ciccone)
p. 4,33.4.10; 9° ASD Dama Zoppola 1 (Caruso D., Gaiarin, Mei) p. 2,34.0.10; 10° ASD Dama
Zoppola 2 (Aielli M., Hoxhaj, Sacco) p. 0,32.0.1

Il nero muove 17-21?
Treviso così riappaia Bergamo in testa superando Bergamo 2, a quota 7, mentre anche Latina si
riporta in alto, appaiando Mori a quota 6. Come
previsto, saranno queste squadre a giocarsi il titolo nelle 2 partite di domenica. È in programma
lo scontro diretto, oltre alla sfida Mori - Latina.
La sfida tra i battistrada si svolge come da copione: Tovagliaro, che evidentemente è molto
in forma dato che è a punteggio pieno, batte
anche Gioffrè, ma Diop rimette la bilancia in
parità superando Zanandrea. Si decide tutto in
seconda damiera, Scaggiante prende un po’ di
vantaggio contro Moreno, ma la difesa del bergamasco è solida e finisce in parità.
Mori e Latina possono così ritornare in corsa:
capitan Matos però è incappato in un fine settimana di luna storta, complice anche un po’ di
mal di denti, e perde ancora contro Fava; Senesi
però scivola su un facile ribattino e Danese riporta la situazione in pareggio. A Peralta però
stavolta il miracolo non riesce e Lorusso fa sua
la partita e l’intera posta. Latina così raggiunge
la coppia di testa in vista dell’ultimo turno.
E’ in programma Latina - Bergamo, mentre Treviso supera agevolmente Trieste. Diop supera Senesi, Gioffrè pareggia con Fava e anche Lorusso
deve alzare bandiera bianca: 5-1 per Bergamo!
Bergamo e Treviso finiscono appaiati e decide
il quoziente: al di là degli avversari comuni a
entrambe le squadre, Bergamo ha giocato con
Bergamo 3 e con Zoppola 1 (rispettivamente 4
e 2 punti) mentre Treviso ha giocato con Trieste
(5 punti) e al primo turno con i giovanissimi di
Latina 2, che hanno chiuso con un ottimo bottino di 7 punti. Per cui Treviso vince ancora, seconda Bergamo, mentre Latina riesce a salvare
il gradino più basso del podio e Mori rimane
con la medaglia di cartone.

Dall’alto in basso: la premiazione delle tre squadre
salite sul podio
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18° Trofeo “Coppa Citta di Lecce”
- a cura di Michele Faleo Si è disputato a Lecce nel weekend del 10 e 11 ottobre, presso le sale
del ristorante Angels, la 18ª edizione del Trofeo “Coppa città di Lecce”.
Dopo tre anni di assenza ritorna la competizione damistica per eccellenza
del Salento. 5 gruppi di gioco per un totale di 42 giocatori, ben 8 le
regioni coinvolte nonostante da settimane si aveva, e purtroppo si ha a
che fa fare con il ritorno del covid-19.
Nel 1° gruppo vince e bissa il successo dell’ultima edizione il Maestro
Alessio Scaggiante di Treviso, lasciandosi dietro il Maestro Damiano
Sciuto (Messina) e il Grande Maestro e Campione Italiano in carica
Michele Maijnelli (CD Aosta).
Sin da subito è stato un duello a due tra i giovanissimi maestri Alessio e
Damiano, partiti entrambi con una doppia vittoria nei primi due turni di
gioco. Dopo il pareggio al 3° turno nello scontro diretto, si è deciso tutto
nell’ultimo turno, dove Damiano Sciuto ha pareggiato con il Maestro
Gianluca D’amato (CD Romano), mentre il Maestro trevigiano ha vinto
contro il Grande Maestro Mirco De Grandis (CD Lecce).
Nel 2° gruppo, il più equilibrato dei quattro, vince il Candidato
Maestro Marco Battista (CD Corigliano d’Otranto) distaccando di un
punto un gruppetto di quattro giocatori che ha visto prevalere per il
quoziente il catanese Franco Mille sul palermitano Severino Sapienza,
terzo classificato.
Nel 3° gruppo la fa da padrone il catanese Salvatore Marchese Ragona
del circolo damistico Svalves Etneo, alle sue spalle Stefano Vetrano
(Lecce) e, distaccato di un punto, Giovanni Palladino di Foggia.
Nel 4° gruppo vince per distacco Dario Vitali del neo circolo damistico
salentino di Corigliano d’Otranto; il damista salentino guadagna anche il
passaggio di categoria a Nazionale. Alle sue spalle il trentino Paolo Pouli
seguito da Attilio Bellusci di Napoli.
Nel gruppo Provinciali vince Cosimo Schirinzi (CD Corigliano
d’Otranto) seguito da Maria Elena Antonacci ed Emanuele Pallara.
Durante la premiazione è stata consegnata una targa ricordo alla Signora
Maria Rosaria Boemi, moglie del Grande Maestro Antonino Maijnelli,
venuto a mancare il 12 settembre. Preceduta da un lungo applauso,
la signora Maria Rosaria ha invitato e incitato tutti i damisti presenti
a praticare per sempre questo bellissimo sport, pieno di valori e di
passione, praticato da una vita dal Grande Maestro Antonino Maijnelli,
3 volte Campione Italiano e tutt’ora in testa con 4 vittorie al Trofeo
“Città di Lecce” (1987, 1989, 1990 e 1992).
Ha diretto la gara Dario Spedicati, coadiuvato dagli arbitri Selenia
Ippolito e Michele Faleo.

Il vincitore del torneo Alessio Scaggiante contro Paolo Faleo

La premiazione di Marco Battista, vincitore del 2° Gruppo

Classifiche
Denominazione: 18° Trofeo “Coppa Città di Lecce”
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 10-11/10/2020
Sede: Hotel Zenit - Lecce (LE)
Direttore di gara: Dario Spedicati; Arbitri: Selenia Ippolito, Michele Faleo
Assoluto: 1° Alessio Scaggiante (A.S.D. Energya Fitness Club, Treviso) p. 11,67; 2° Damiano Sciuto p. 10,63; 3° Michele Maijnelli p. 7,49; 4°
Mirco De Grandis p. 7,42; 5° Paolo Faleo p. 7,38; 6° Mario Maiello p. 6,37; 7° Gianluca D`Amato p. 4,28; 8° Carmelo Sciuto p. 4,24
2° gruppo: 1° Marco Battista (ASD Circolo Tennis Corigliano, Lecce) p. 9,60; 2° Franco Mille p. 8,53; 3° Severino Sapienza p. 8,52; 4° Filippo
Violi p. 8,51; 5° Jonathan De Vitis p. 8,50; 6° Francesco Senatore p. 6,41; 7° Domenico Bozza p. 5,36; 8° Gaetano Mazzilli p. 4,27
3° gruppo: 1° Salvatore Marchese Ragona (A.S.D. Svalves Etneo, Catania) p. 11,69; 2° Stefano Vetrano p. 9,55; 3° Giovanni Palladino p. 8,49;
4° Andrea Ria De Meis p. 8,48; 5° Giovanni Greco p. 6,37; 6° Paolo Savino p. 6,36; 7° Giorgio Vetrano p. 5,35; 8° Giuseppe Abbattista p. 3,19
4° gruppo: 1° Dario Vitali (ASD Circolo Tennis Corigliano, Lecce) p. 14,72.122; 2° Paolo Pouli p. 11,72.98; 3° Attilio Bellusci p. 10,75.87; 4°
Carmine Morello p. 10,69.75; 5° Marco Zappatore p. 9,61.47; 6° Vincenzo Rizza p. 8,76.67; 7° Domenico Idolo p. 8,68.58; 8° Maurizio Capone
p. 8,61.46; 9° Andrea Peirano p. 8,59.40; 10° Andrea Ungaro p. 7,58.37; 11° Luigi Sapia p. 7,57.46; 12° Rebecca Murra p. 6,54.28; 13° Michele
Lanzino p. 4,55.18; 14° Emanuele Danisio p. 2,59.15
Provinciali: 1° Cosimo Schirinzi (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 8,38; 2° Maria Elena Antonacci p. 7,27; 3° Emanuele Pallara p. 5,17; 4° Gabriele Rizzo p. 4,12; 5° Loredana Mille p. 3,21; 6° Anna Brescia p. 3,13
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Assoluto: 1° Pasquale Galietta (ASD Dama S. Nicolò, Perugia) p.
7,29; 2° Martina Ammirati p. 7,27; 3° Fernando Puija p. 7,25; 4° Fernando Giordano p. 6,20; 5° Luigi Ammirati p. 3,7; 6° Ennio Del Serra p. 0,0
Tipologia: Dama Inglese
Ragazzi: 1° Giovanni Paolo Galietta (ASD Dama S. Nicolò, PeruData di svolgimento: 05/09/2020
gia) p. 12,40.80; 2° Martina Reka p. 10,38.52; 3° Viola Miccioni p.
Sede: Ristorante Al Benvenuto - Tolmezzo (UD)
8,36.28; 4° Matteo Goretti p. 6,40.24; 5° Gabriele Servili p. 6,40.20;
Direttore di gara: Andrea Candoni
6° Alysia Lanari p. 6,34.16; 7° Ivan Di Zuccheri p. 4,38.16; 8° GaetaAssoluto: 1° Matteo Santarossa (A.S.D. Dama Zoppola, Pordenone) no Giordano p. 4,28.10/1.1; 8° Tommaso Miccioni p. 4,28.10/1.1; 10°
p. 11,64; 2° Otello Marini p. 10,58; 3° Andrea Candoni p. 9,53; 4° Pietro Matteo Servili p. 0,38.0
Ros p. 7,49; 5° Vittorio Condolo p. 7,39; 6° Luciano Marsilli p. 6,30; 7°
Puglia
Franco Tassotti p. 5,22; 8° Maria Ester Menegaldo p. 1,7
Friuli-Venezia Giulia

Sardegna
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 06/09/2020
Sede: Oratorio San Paolo - Nuoro (NU)
Direttore di gara: Gabriele Atzeni; Arbitro: Antioco Graziano Nurchis

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 06/09/2020
Sede: Ex Municipio - Bari (BA)
Direttore di gara: Dario Spedicati; Arbitri: Selenia Ippolito, Paolo Savino
Assoluto: 1° Gaetano Mazzilli (A.S.D. CD “Cosimo Cantatore”,
Bari) p. 8,31; 2° Jonathan De Vitis p. 7,28; 3° Giorgio Vetrano p. 6,25;
4° Michele Faleo p. 4,22; 5° Giuseppe De Gennaro p. 3,8; 6° Giuseppe
Abbattista p. 2,8
2° Gruppo: 1° Andrea Ria De Meis (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p.
10,44.71; 2° Giovanni Fiocco p. 10,41.64; 3° Daniele Caruso p. 8,40.43;
4° Paolo Savino p. 7,43.40; 5° Walter Zitano p. 7,34.20; 6° Maria Elena
Antonacci p. 6,33.12; 7° Donato Scattarelli p. 6,31.12; 8° Angelo Scalia
p. 3,32.3; 9° Anna Brescia p. 3,29.3; 10° Michele Velotti p. 0,33.0

Assoluto: 1° Giuseppe Secchi (A.S.D. CD Sanluri, Medio Campidano) p. 9,39; 2° Giuseppe Diana p. 6,24; 3° Francesco Sanna p. 6,18;
4° Pietrangelo Farina p. 3,21; 5° Michele Congiu p. 3,9/-; 5° Giovanni
Porcu p. 3,9/2° Gruppo: 1° Pietro Vistosu (A.S.D. CD Sanluri, Medio Campidano) p. 9,29.52; 2° Dino Dal Molin p. 7,26.28; 3° Fabio Deiana p.
7,21.18; 4° Pasqualino Porcu p. 6,28.28; 5° Gianmaria Bellu p. 5,24.10;
6° Angela Lutzu p. 4,25.4; 7° Monica Murgia p. 2,23.0; 8° Maria Grazia
Tipologia: Dama Inglese
Lutzu p. 0,24.0
Data di svolgimento: 25/10/2020
Sede: Circolo Tennis - Corigliano d’Otranto (LE)
Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Direttore di gara: Selenia Ippolito
Data/e di svolgimento: 18/10/2020
Sede: Oratorio San Paolo - Nuoro (NU)
Direttore di gara: Gabriele Atzeni; Arbitro: Antioco Graziano Nurchis Assoluto: 1° Gaetano Mazzilli (A.S.D. CD “Cosimo Cantatore”,
Bari) p. 10,45.74; 2° Walter Zitano p. 10,44.68; 3° Marco Battista p.
Assoluto: 1° Giuseppe Secchi (A.S.D. CD Sanluri, Medio Campi- 9,37.44; 4° Paolo Savino p. 7,35.24; 5° Marco Zappatore p. 7,34.26; 6°
dano) p. 10,28.56; 2° Michele Congiu p. 8,25.30; 3° Valeria Contu p. Andrea Ungaro p. 6,42.32; 7° Dario Spedicati p. 6,32.12; 8° Andrea Ria
6,32.28; 4° Pasqualino Porcu p. 5,28.15; 5° Gabriele Useli Bacchitta p. De Meis p. 5,35.12; 9° Maria Elena Antonacci p. 3,32.3; 10° Stefano
5,26.19; 6° Alessandro Merella p. 5,18.9/-.2.A; 6° Dino Dal Molin p. Calò p. 3,29.3; 11° Anna Brescia p. 0,31.0
5,18.9/-.2.B; 8° Angela Lutzu p. 4,31.14; 9° Monica Murgia p. 2,19.0;
Tipologia: Dama Italiana - Categoria Ragazzi
10° Maria Grazia Lutzu p. 0,25.0
Ragazzi: 1° Jacopo Settanni (A.S.D. CD “San Paolo”, Nuoro) p. Data di svolgimento: 25/10/2020
7,24; 2° Luciano Pische p. 6,14; 3° Luca J. Argiolas p. 4,6; 4° Andrea Sede: Circolo Tennis - Corigliano d’Otranto (LE)
Direttore di gara: Selenia Ippolito
Settanni p. 2,8; 5° Greta Argiolas p. 1,2
Umbria
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 06/09/2020
Sede: Prato del Sole - Sant’Angelo di Celle (PG)
Direttore di gara: Dario Neri
Assoluto: 1° Ennio Del Serra (A.S.D. CD Ferro di Cavallo, Perugia)
p. 12,34.68; 2° Dario Neri p. 10,38.52; 3° Fernando Puija p. 6,39.26; 4°
Bruno Santioni p. 6,38.20; 5° Mario Gigli p. 5,37.17; 6° Luigi Ammirati
p. 5,31.22; 7° Martina Ammirati p. 4,41.16; 8° Edoardo Gigli p. 3,37.15;
9° Fernando Giordano p. 3,29.12
Ragazzi: 1° Alysia Lanari (ASD Dama S. Nicolò, Perugia) p. 12,38.76;
2° Giovanni Paolo Galietta p. 8,37.36; 3° Gabriele Servili p. 7,42.41; 4°
Matteo Goretti p. 7,36.29; 5° Gaetano Giordano p. 7,30.29; 6° Martina
Reka p. 6,43.32; 7° Ivan Di Zuccheri p. 6,33.14; 8° Viola Miccioni p.
4,36.6; 9° Tommaso Miccioni p. 2,31.2; 10° Matteo Servili p. 1,34.7
Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 06/09/2020
Sede: Prato del Sole - Sant’Angelo di Celle (PG)
Direttore di gara: Dario Neri

Ragazzi: 1° Riccardo Rizzo (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 7,32; 2°
Gabriele Rizzo p. 7,28; 3° Carola Ambrosini p. 6,24; 4° Chiaramaria Gramegna p. 5,21; 5° Marzia Cavallera p. 4,12; 6° Angelica Capano p. 1,7
Veneto
Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data/e di svolgimento: 18/10/2020
Sede: Centro Sociale - Località: Roncade TV
Direttore di gara: Dino Bellin; Arbitro: Sergio Garbin
Assoluto: 1° Alessio Scaggiante (A.S.D. Energya Fitness Club, Treviso) p. 12,41.82; 2° Andrea Cappelletto p. 10,41.58; 3° Emanuele Danese
p. 7,44.37; 4° Gabriele Cappelletto p. 7,38.25; 5° Gianluca Spessato p.
6,37.20; 6° Dino Bellin p. 6,32.19; 7° Renato Cervellin p. 6,28.19; 8°
Adriano De Franceschi p. 5,41.25; 9° Mattia Scaggiante p. 5,37.29; 10°
Luca Slongo p. 4,34.8; 11° Loris Scaggiante p. 4,26.10
Ragazzi: 1° Salvatore Verolla (A.S.D. Damasport Roncade, Treviso)
p. 12,24; 2° Edoardo Mario Murador p. 7,8; 3° Amir Zouyed p. 3,5; 4°
Emanuele Forlin p. 2,3

16 la, Bergamo) p. 8,34; 2° Diego Signorini p. 7,29; 3° Loris Cicchirillo
p. 5,19/-; 3° Nicola Gioffrè p. 5,19/-; 5° Matteo Guizzardi p. 4,12; 6°
Luca Manzana p. 1,7
2° Gruppo: 1° Marco Munaretto (A.S.D. CD Bergamasco Campagnola, Bergamo) p. 10,40; 2° Mattia Ciccone p. 6,16/-; 2° Carlo FeliAssoluto: 1° Alessandro Carraretto (A.S.D. Damasport Ronca- ciani p. 6,16/-; 2° Gianluca Guizzardi p. 6,16/-; 5° Elia Spazzini p. 2,0;
de, Treviso) p. 9,32.56; 2° Dino Bellin p. 8,32.48; 3° Sonia Garbin p. 6° Massimo Reduzzi p. 0,0
7,24.22; 4° Gabriele Cappelletto p. 6,25.22; 5° Gianluca Spessato p.
Piemonte
6,24.14; 6° Adriano De Franceschi p. 5,30.22; 7° Riccardo Carraretto p.
5,19.10; 8° Romano Facco p. 4,28.18; 9° Loris Berengan p. 4,23.16; 10°
Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Loris Scaggiante p. 3,21.3; 11° Mattia Scaggiante p. 3,18.3
Data di svolgimento: 25/10/2020
Sede: Dama Hotel - Fossano (CN)
Lombardia
Direttore di gara: Claudio Tabor
Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Assoluto: 1° Francesco Militello (A.S.D. CD Novarese, Novara)
Data di svolgimento: 18/10/2020
p. 10,24.48; 2° Romano Serra p. 8,25.30; 3° Massimo Giaccardo p.
Sede: Ristorante Pizzeria “Il Pirata” - Lurano (BG)
6,26.16; 4° Guido Forneris p. 4,22.10; 5° Davide Pagliano p. 4,20.12; 6°
Direttore di gara: Diana Diano
Simone Demaria p. 3,32.12; 7° Angelo Piantadosi p. 3,26.12; 8° GianAssoluto: 1° Moreno Manzana (A.S.D. CD Bergamasco Campagno- franco Ballatore p. 2,25.6
Tipologia: Dama Inglese
Data di svolgimento: 29/11/2020
Sede: Oratorio San Donato - Gardigiano (VE)
Direttore di gara: Gabriele Cappelletto; Arbitro: Sergio Garbin

Campionati Provinciali 2020
Udine

Vicenza

Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 25/01/2020
Sede: Bar “Alla Piazzetta” - Gemona del Friuli (UD)
Direttore di gara: Andrea Candoni

Tipologia: Dama Inglese
Data di svolgimento: 26/07/2020
Sede: Palazzo Corieli - Malo (VI)
Direttore di gara: Giovanni Pretto; Arbitro: Sergio Garbin

Assoluto: 1° Andrea Candoni (A.S.D. CD Gemonese, Udine) p.
10,26.52; 2° Otello Marini p. 7,28.32; 3° Romeo Patatti p. 6,30.26; 4°
Lanfranco Grossutti p. 5,28.17; 5° Edoardo Rainis p. 5,21.19; 6° Agostino Tassotti p. 4,28.14; 7° Vittorio Condolo p. 4,26.10; 8° Giacomo
Candoni p. 4,21.17; 9° Lucien Zinutti p. 3,21.8; 10° Giampietro Colavizza p. 2,21.9
2° Gruppo: 1° Erik Goi (A.S.D. CD Gemonese, Udine) p. 9,33/-; 1°
Luciano Marsilli (A.S.D. CD “Bruno Marini” Tolmezzo, Udine) p.
9,33/-; 3° Davis Goi p. 6,12; 4° Ivan Copetti p. 4,4; 5° Gabriele Capriz
p. 2,0; 6° Francesco Fabiani p. 0,0

Assoluto: 1° Sonia Garbin (A.S.D. CD “Giuseppina Rizzi”, Vicenza) p. 5,18.22; 2° Giuseppe Cavedon p. 5,16.18; 3° Sereno Zanella p.
5,15.18; 4° Loris Berengan p. 5,13.14; 5° Bruno Nardi p. 4,18.18; 6° Romano Facco p. 4,16.16; 7° Oleksandra Bordenyuk p. 3,16.11; 8° Bruno
Tagliapietra p. 3,14.9; 9° Alberto Garbin p. 2,18.8

Cuneo
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 25/01/2020
Sede: Dama Hotel - Fossano (CN)
Direttore di gara: Claudio Tabor
Assoluto: 1° Loris Alessandro Milanese (A.S.D. “Turismo Fossano”,
Cuneo) p. 12,39.78; 2° Rinaldo Capozzoli p. 9,46.61; 3° Romano Serra p. 7,45.43; 4° Angelo Piantadosi p. 7,39.29/1.3; 4° Aldo Rampone
p. 7,39.29/1.3; 6° Massimo Giaccardo p. 7,37.37; 7° Gabriele Capra
p. 7,33.33; 8° Guido Forneris p. 7,25.23; 9° Giuseppe Cramarossa p.
6,38.34; 10° Antonino Iracà p. 6,35.32; 11° Franco Cosio p. 5,40.23;
12° Matteo Rovera p. 4,37.26; 13° Giulio Balocco p. 4,34.8; 14° Simone Demaria p. 4,29.8; 15° Alessandro Cavallera p. 4,27.8; 16° Edoardo
Sanino p. 0,33.0
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 08/02/2020
Sede: Dama Hotel - Fossano (CN)
Direttore di gara: Claudio Tabor

Venezia
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 27/09/2020
Sede: Casa privata - Olmo di Martellago (VE)
Direttore di gara: Gabriele Cappelletto
Gruppo unico: 1° Andrea Cappelletto (A.S.D. CD Mestre “Fulvio
Campanati”, Venezia) p. 6,18; 2° Adriano De Franceschi p. 5,21; 3° Gabriele Cappelletto p. 5,13; 4° Adriano Merelli p. 2,10; 5° Dino Bellin p. 2,4
Cagliari e Carbonia/Iglesias
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 17/10/2020
Sede: Sede ASD CD Quartu S. Elena - Quartu S. Elena (CA)
Direttore di gara: Gabriele Atzeni
Assoluto: 1° Gabriele Atzeni (A.S.D. CD Quartu S.Elena, Cagliari)
p. 10,40; 2° Vincenzo Piras p. 8,24; 3° Fabio Deiana p. 4,11; 4° Giovanni
Zanda p. 3,9; 5° Andrea Marongiu p. 3,7; 6° Efisio Puddu p. 2,7
Firenze

Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 20/12/202
Sede: Circolo ARCI - Firenze (FI)
Assoluto: 1° Massimo Giaccardo (A.S.D. “Turismo Fossano”, Cuneo) Direttore di gara: Antonio Bellini
p. 8,30; 2° Giuseppe Cramarossa p. 8,28; 3° Romano Serra p. 7,27; 4°
Aldo Rampone p. 3,11; 5° Matteo Rovera p. 2,6; 6° Davide Pagliano p. 2,4 Gruppo unico: 1° Marco Capaccioli (A.S.D. C.R.A.L. già Banca Toscana Sezione Dama, Firenze) p. 5,9/-; 1° Walter Salomoni (A.S.D.
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C.R.A.L. già Banca Toscana Sezione Dama, Firenze) p. 5,9/-; 3° Ri- Tipologia: Dama Inglese
valdo Casucci p. 2,0; 4° Antonio Bellini p. 0,0
Data di svolgimento: 20/12/202
Sede: Circolo ARCI - Firenze (FI)
Tipologia: Dama Internazionale
Direttore di gara: Antonio Bellini
Data di svolgimento: 20/12/202
Sede: Circolo ARCI - Firenze (FI)
Gruppo unico: 1° Walter Salomoni (A.S.D. C.R.A.L. già Banca ToDirettore di gara: Antonio Bellini
scana Sezione Dama, Firenze) p. 5,10; 2° Marco Capaccioli p. 4,9; 3°
Antonio Bellini p. 2,5; 4° Dario Mangiavacchi p. 1,2
Gruppo unico: 1° Marco Capaccioli (A.S.D. C.R.A.L. già Banca Toscana Sezione Dama, Firenze) p. 6,12; 2° Walter Salomoni p. 4,4; 3°
Antonio Bellini p. 1,1/-; 3° Dario Mangiavacchi p. 1,1/-

CRONACHE DALL’EUROPA
Vita damistica in Belgio
- a cura di Renzo Rubele -

Gli amici damisti, sia quelli che mi conoscono personalmente sia quelli
che mi seguono un po’ tramite i canali social, sanno bene che da diversi
anni vivo e risiedo a Bruxelles, il cui ethos europeo corrisponde bene ai
miei interessi ed ai miei orientamenti personali. Faccio comunque ritorno
in Italia in media ogni due-tre mesi, e spesso proprio in corrispondenza
di qualche evento damistico a cui intendo prendere parte nel Bel Paese.
Negli ultimi cinque anni mi sono impegnato nel gioco con una certa costanza e mi sono iscritto ad un circolo damistico belga - uno dei due attivi
a Bruxelles - il Damier Royal Ixellois, dove ho trovato un’atmosfera amichevole ben curata dal dinamico Presidente Gaston Wilvers. Ho quindi
aggiunto un’altra affiliazione damistica a quella con il circolo veronese “E.
Molesini”, e addirittura, da due anni, ne ho pure una terza, facendo parte di
un circolo olandese, quello di Maastricht, per i cui colori gioco delle altre
competizioni ufficiali nei Paesi Bassi. Sono in grado quindi di dare conto di
alcuni aspetti dell’attività damistica che si svolge in questa parte dell’Europa, con qualche valutazione comparativa utile per gli amici italiani.
Una caratteristica importante della vita damistica in Belgio (ma anche in
Olanda) è la centralità del circolo, e della vita damistica di circolo. L’effettuazione del torneo sociale impegna - e, per così dire, innerva - tutta la
stagione agonistica, che qui viene periodizzata secondo l’anno scolastico,
in analogia con quasi tutti gli sport, e pertanto inizia in settembre e termina in giugno - o, formalmente, in agosto. In diversi circoli italiani non è

sempre assicurata la cadenza regolare delle riunioni nella sede sociale, e
meno ancora sono i sodalizi che organizzano un proprio campionato (al di
là di quello provinciale), ma in Belgio la cadenza è imposta, talvolta quasi
esclusivamente, proprio dall’effettuazione di questo torneo.
Parallelamente a ciò, l’aspetto tecnico che colpisce maggiormente, e che
ritengo interessante sottolineare, è la centralità del gioco con tempo di
riflessione classico. Giocare a dama - solo quella internazionale, ovviamente, qui - significa principalmente, per la gran parte dei damisti, giocare una partita “lunga”, di 3 o 4 ore, con la trascrizione obbligatoria,
magari sorseggiando una o più tazze di tè o di caffè, o qualche altra bevanda. L’attività agonistica prevede poi, certamente, anche tornei lampo
e semi-lampo, ma non ci sono competizioni organizzate con un tempo
“intermedio”, del tipo usato in Italia per la quasi totalità delle gare.
La centralità del circolo fa da contraltare ad una relativa debolezza della
federazione, la Fédération Royale Belge du Jeu de Dames (FRBJD), o Koninklijke Belgische Dambond (KBDB), in olandese. Le ragioni per questa
situazione sono da ricercare, a mio avviso, in due ulteriori caratteristiche
chiaramente difformi dal caso italiano: l’assenza pressoché totale di contributi pubblici - la FRBJD-KBDB non è affiliata al “CONI belga”, che
peraltro non elargirebbe probabilmente nulla, anche se fosse disponibile
ad accoglierla nel proprio seno - e la ben nota forma politica federale dello
Stato belga, che si riverbera in qualche modo nelle strutture associative,

18 e in tutti i rapporti socio-politici. La federazione, che venne fondata nel
1927, ha attraversato un periodo particolare della propria storia tra il 1979
e il 2016, quando fu “suddivisa” in due Leghe autonome, una francofona (la LFJD) e una nederlandofona (la VDSL), federate esse stesse nella
FRBJD-KBDB. Entrambi questi problemi, comunque, non appaiono oggi
particolarmente sentiti, e la gestione è portata avanti con genuina dedizione dai dirigenti, a partire dal simpatico Presidente Alex Libbrecht fino a
Johan Demasure, Segretario nonché notissimo arbitro internazionale.
Alla fine dell’anno sociale 2019/20 erano affiliati alla federazione 9 Circoli, per un totale di 97 giocatori, di cui 24 con tessere juniores. I numeri,
fornitimi dal Tesoriere Luc Jennes, non sono certo entusiasmanti, ma se
consideriamo che la vicina Francia, con tutta la sua tradizione storica,
è passata dai già scarsi 690 tesserati del 2018/19 ai 253 del 2019/20 (a
causa del Covid, con tutta evidenza), ecco che le riflessioni critiche da
fare sono un po’ più generali.
Il calendario agonistico ufficiale ruota attorno ai Campionati Nazionali,
sia a tempo regolare che a tempo ridotto (lampo e semi-lampo), che sono
previsti in momenti diversi della stagione, a cui si aggiungono, in altri
periodi ben fissati, quelli giovanili (rigorosamente a tempo classico) e
quelli Fiamminghi (ma aperti a tutti) a tempo veloce. Le uniche altre gare
individuali del calendario sono 3 o 4 tornei lampo o semi-lampo organizzati da alcuni circoli, che attirano anche qualche giocatore dall’Olanda e
dalla Francia; fra di essi si segnala quello allestito dal secondo circolo di
Bruxelles, il Damier Cinquantenaire.
Un discorso a parte merita il Campionato a squadre, che, sulla scorta della
tradizione molto più aurea della vicina Olanda, è organizzato su un calendario annuale che prevede turni di gioco in ben determinate domeniche.
Non tutti i circoli, peraltro, sono interessati ad impegnarsi in questa competizione, e ciò dipende in parte proprio dall’opportunità che hanno molti
giocatori belgi di far parte di squadre olandesi, in base alla propria forza.
Io stesso, come ho accennato all’inizio, non faccio eccezione a questa
tendenza generale. Comunque, pur senza troppo entusiasmo, il Campionato a squadre (denominato “Interclub”) viene giocato anche con 5, 4
o 3 squadre, composte da 4 giocatori. Sono peraltro possibili “squadre
combinate” da più circoli - opportunità gentilmente concessa dai più forti
fiamminghi a noi poveri francofoni, che non ce la passiamo proprio bene.
Però nell’ultimo anno agonistico, tartassato dal Covid, che ha dimezzato
la stagione, la squadra Bruxelles-Vallonia ha chiuso in testa per un pelo di
quoziente, e così sono pure diventato Campione Belga a squadre!
Ma l’evento più incredibile, se visto dall’Italia, è stato la mia partecipazione al Campionato Assoluto Belga 2020 (giocato in febbraio, prima
dell’emergenza-Covid), resa possibile da un regolamento che consente a
chiunque faccia parte di un circolo belga e sia residente in Belgio da un
certo periodo di potersi iscrivere alla competizione, anche se di naziona-

lità diversa. Avevo già preso parte ad alcuni Campionati Belgi lampo e
semi-lampo, ma l’Assoluto a tempo regolare è pur sempre un’altra cosa.
Qualche piccola differenza rispetto all’Italia: gruppi di 12 (se ne fanno
due, tradizionalmente), e quindi 11 turni ben distribuiti su 9 giornate di
gioco. Damiere elettroniche e trasmissione diretta delle partite danno un
po’ di tono alla manifestazione. L’assenza di svariati forti giocatori ha
favorito il mio inserimento nella dozzina d’élite, ed il risultato è stato nel
complesso buono - compresa una patta col Campione Hein de Cokere -,
anche se avrei potuto fare ancora meglio dell’ottavo posto finale.
In Belgio si usa un sistema di classificazione mobile simile al nostro, basato sul modello di Elo, con graduatorie aggiornate una volta all’anno;
la peculiarità del calendario agonistico non rende necessaria né utile una
maggiore frequenza di calcolo, e del resto questa stessa regola è in vigore
nella vicina Olanda. Esiste una classifica per il gioco classico ed una per
quello con tempo veloce, e l’utilizzo pratico della graduatoria è limitato
alla formazione dei gruppi per i Campionati Nazionali. Non vi sono categorie agonistiche/tecniche, ma esistono, forse un po’ negletti, i titoli di Maestro Nazionale, Grande Maestro Nazionale e Candidato Maestro. La loro
attribuzione è determinata in toto dalle prestazioni conseguite nei Campionati Nazionali, tramite l’accumulazione dei cosiddetti “punti magistrali”,
con diverse soglie per i tre titoli - un sistema simile a quello olandese.
Per quanto riguarda i giocatori, il più forte, attualmente, è proprio il Campione in carica, il ventottenne Hein de Cokere, che nel 2020 ha vinto il
titolo per la seconda volta. Ma rimangono nella fascia dei migliori anche
Ronald Schalley, otto volte Campione e pure vice-presidente federale, e
sua moglie Ewa, di origine polacca, che ha vinto il titolo, meritatamente,
nel 2019. Sempre forti sono i veterani Patrick Casaril (5 titoli), di lontane
origini bellunesi, esponente della scuola di Liegi, e Stephan Michiels (3
titoli), che si ricorda ancora di Alessandro Milani e Pierluigi Perani ai
Mondiali Juniores di Bruxelles del 1981. Un po’ meno presente sulla
scena damistica nazionale il capoclassifica Elo, Rudi Claes, vincitore di
un campionato, mentre una menzione particolare merita il forte ivoriano
Adiatu Ibrahim, che non ha mai partecipato all’Assoluto a tempo regolare, ma che è terzo nella graduatoria a gioco standard e primo in quella
a gioco veloce. Adiatu è mio compagno di circolo al Damier Royal Ixellois ed ha vinto il torneo sociale ininterrottamente negli ultimi 15 anni.
In ascesa, e potenzialmente campione, il venticinquenne Keita Desmet,
mentre rimangono sempre temibili Marc De Meulenaere (3 titoli vinti),
Jim Depaepe (un titolo) ed il coriaceo Yves Vandeberg.
La situazione pandemica in corso ha determinato la sospensione totale
delle attività agonistiche, dopo un accenno di ripresa della stagione in
settembre. Non c’è nessun protocollo-Covid specifico per il nostro gioco, quindi ci si deve sottomettere alle regole generali per le riunioni in
luoghi chiusi. Non rimane che attendere, e intanto giocare un po’ online.

STELLE AL MERITO SPORTIVO E MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO 2019
Assegnate dalla Giunta Nazionale del CONI del 17 novembre u.s. altre 12 onorificenze a tesserati e affiliati FID.
Salgono a 144 le benemerenze complessive ricevute (di cui 11 assegnate alle damiste) dal 2004 ad oggi!
La FID, vede riconoscersi, per l’anno 2019, altre 12 benemerenze sportive dalla Giunta Nazionale del Coni (del 17 novembre 2020): 1 Medaglia d’Oro al Valore Atletico, 1 Medaglia d’Argento al Valore Atletico, 7 Medaglie di Bronzo al Valore Atletico, 1 Stella di Bronzo a Società,
oltre a 2 Stella di Bronzo ai Dirigenti.
È una immensa gioia, ancora una volta, aver proposto e ottenuto tali prestigiosi riconoscimenti da parte del CONI per l’attività svolta in ambito
federale (nazionale ed internazionale) dai propri tesserati e affiliati: dal 2004 ad oggi, infatti, ben 144 riconoscimenti sono stati attribuiti dalla
Giunta Nazionale del CONI a tesserati ed affiliati della FID.
Queste le benemerenze conferite dalla GN Coni del novembre 2020:
Medaglia d’ Oro al Valore Atletico 2019: Scarpetta Sergio (FG), Campione Mondiale dama italiana individuale.
Medaglia d’ Argento al Valore Atletico 2019: Bernini Matteo (LI), prossimo sfidante al titolo di Campione Mondiale di dama italiana individuale (vincitore del Challenge Mondiale).
Medaglie di Bronzo al Valore Atletico 2019: Amaretti Ludovica (RC) Campionessa Italiana Femminile di dama italiana individuale; Fava
Giovanni (TR), Macali Daniele (LT) e Salvato Luca (LT) Campioni Italiani di dama internazionale a squadre, Maijnelli Michele (ME)
Campione Italiano di dama italiana individuale; Milanowska Kinga (LT), Campionessa Italiana di dama internazionale individuale; Moscato
Walter (RM) Campione Italiano di dama internazionale individuale.
Stelle di bronzo ai dirigenti: Manzana Moreno (BG), Presidente Comitato Regionale FID Lombardia, Turco Michele (FG) Direttore di gara.
Stelle di Bronzo al Merito Sportivo a Società: A.S.D. Gruppo Damistico Giuseppina Rizzi (VI) (Affiliata dal 1924).
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La dama al Tocatì - Verona
- a cura di Renzo Rubele Continuando una tradizione pluriennale ben consolidata, anche quest’anno uno stand damistico allestito dal Circolo Damistico Veronese “Enrico
Molesini” è stato presente al Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi
in Strada. La manifestazione, giunta alla 18a edizione, si è tenuta nella
città scaligera durante il fine-settimana dal 18 al 20 settembre, ed ha
visto come al solito protagoniste numerose “comunità ludiche” che hanno condiviso con il pubblico l’esperienza di svariati giochi tradizionali,
praticati sia da bambini sia da adulti, ma tutti facenti parte della cultura
di un popolo, di un territorio, di un gruppo sociale.
Il nostro angolo di gioco era situato presso la Domus Mercatorum, nella
centrale Piazza Erbe. Tutto il Circolo si è mobilitato per l’avvenimento,
dal Presidente Emanuele Danese al Segretario Teodorino Brancaleone,
oltre ad altri iscritti e simpatizzanti. Negli orari ufficiali di apertura dello
stand gli avventori hanno trovato sempre qualcuno che ha fornito loro
non solo informazioni sulle nostre attività, ma anche istruzioni e insegnamenti sulle regole, e possibilità di giocare sulle nostre damiere, sia
all’italiana che all’internazionale. Pur in un contesto generale segnato
dalle misure di sicurezza anti-Covid, e di conseguenza con un Tocatì in
tono minore rispetto ad altre edizioni, la partecipazione è stata ampia, e i
tavoli sono stati sempre pieni.
Con la carenza di opportunità informative e di proselitismo, questo spazio al Tocatì risulta essenziale per continuare a fare divulgazione, contribuendo a rinfrescare la mente di tutti quelli che, giunti in prossimità
delle damiere, vanno con il pensiero a qualche momento della loro vita
in cui hanno incontrato il nostro gioco e fatto qualche partita, magari con
regole sbagliate... Grazie a tutto il Circolo per questo impegno!

Una delle immagini della brochure informativa dell’evento

Coppa Calabria - Terza tappa
- a cura di Francesco Senatore Domenica 25 ottobre, in riva al mare di Reggio Calabria in una splendida
sala del ristorante “La Luna Ribelle”, si è disputata la terza tappa della
Coppa Calabria itinerante, magnificamente organizzata dal padrone di
casa, il candidato maestro Pino Amaretti. La tappa odierna segue le due
precedenti giocate rispettivamente a Rose e a Crotone, tutte e tre disputate in impareggiabili location.
Dopo tre giornate troviamo al comando del primo gruppo i crotonesi
e Candidati Maestri Filippo Violi e Domenico Bozza (entrambi ancora
imbattuti), in compagnia del Maestro cosentino Senatore che ha tuttavia
una partita in più. Alle spalle del folto gruppetto di testa segue il padrone
di casa Giuseppe Amaretti, distanziato di un punto.
Nel secondo raggruppamento guarda per adesso tutti dall’alto il rosetano
Pino Iuele che procede di due punti la sorpresa Carminuccio Morello,
rossanese doc che rappresenta la vera matricola della competizione. Il
novello damista, tuttavia, può ancora sperare nel primo posto in quanto

deve recuperare una gara rispetto a Pino Iuele. Per il terzo posto la lotta è
ancora aperta ma ristretta al duo Pompeo Faragone - Luigi Sapia.
Tutti i concorrenti sono in lizza per un obiettivo, ovvero il primato o il
podio, ciascuno nel proprio raggruppamento. Nell’ultima tappa, in programma a Rose, sicuramente non mancheranno le sorprese e le emozioni.
Il comitato organizzatore della Coppa Calabria coglie l’occasione per
ringraziare l’amministrazione comunale del comune di Rose che ha ospitato la prima tappa e che sarà, appunto, la sede prescelta dell’epilogo di
questa avvincente competizione damistica itinerante.
A seguire la classifica generale e per gruppo (tra parentesi il numero
delle partite disputate):
Classifica:
Violi 29 (17), Bozza 29 (17), Senatore 29 (18), Amaretti 28 (17), Scigliano 25 (18), Iuele 18 (19) - 1° Secondo Gruppo, Morello 16 (18) - 2°
Secondo Gruppo, Sapia 12 (17) - 3° Secondo Gruppo, Faragone 8 (12),
Lanzino 8 (17), Morello S. 4 (12), Focà 4 (6).
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ECNICA AGONISTICA

a cura del G.M. Sergio Scarpetta
22. 10-5 19-22 23. 5-2 22-27 24.
2-6 27-30 25. 21-17 30-26 26.
6-10 15-19 27. 10-14 19-22 28.
17-13 22-27 29. 13-10 (c1) (c2)
11-15! 30. 14-11 3-6! 31. 11x2
7-11 32. 2-6 11-14 33. 10-5 (c3)
15-19 34. 6-10 27-30 ecc. pari sottopezzo.

Continua la rassegna delle partite
giocate all’82° Campionato Italiano Assoluto 2018. Sono altresì
pubblicate le partite più significative dell’11° turno del Campionato
Italiano 2005.
6° turno
22-19 11-14 23-20
Bianco
Nero

Gitto
Fabbricatore

1. 22-19 11-14 2. 23-20 14x23
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x14 5.
20-16 12-15 6. 32-28 1-5 7. 26-22
5-10 8. 22-18 10-13 A 9. 18x11
7x14 10. 28-23 B 6-11 (a) 11.
23-20 2-6 C 12. 21-17 13-18 13.
27-22 18x27 14. 31x22
(1)

(a) Per 13-18 vedi la partita Borghetti - Lo Galbo del CI 1999, su
Damasport 4/2007, p.19.
(b) Il nero impatta agevolmente
con 14-19 o 4-7.

(4)

(b) È perdente. Per la pari occorre giocare 14-19, segue 19. 27-22
19-23 20. 13-10 23-27 21. 10-6
8-12 22. 26-21 27-30 23. 22-18
30-26 24. 21-17 15-19 25. 18-13
11-15 26. 20x11 7x14 27. 16x7
4x11 28. 6-3 11-15 29. 3-6 15-20
(c1) 13-9 11-15! 30. 14-11 15-19! ecc. pari.
31. 11x4 3-6! 32. 4-7 6-10 33. 7-11
10-13 34. 11-14 19-22 35. 9-5 (c) 13-10! 23-27 21. 10-6 27-30
27-30 36. 14-19 30-27 37. 19-14 22. 6-3 30x21 23. 3x12 21-18 24.
26-21 38. 14-10 13-17 ecc. pari 20-15 18x27 25. 15x6 ecc. il bian12. 29-26 13-18 13. 26-22 2-6 14.
sottopezzo.
co vince.
22x13 9x18 15. 27-22 18x27 16.
31x22 (a) pari.
(c2) 14-19 27-30 30. 19-15 11-14
B
31. 15-11 26-22 32. 11x27 30x23
(a) 15-19 17. 22x15 7-12 18. 16x7
33. 13-10 7-12 34. 16x7 3x12 ecc. Bianco Faleo
3x19 19. 21-18 14x21 20. 25x18
pari sottopezzo.
Nero
Signorini
6-10 ecc. pari.
(c3) 6-11 15-20 34. 11x18 26-22 21-17 13-18 11. 28-23 6-11 12.
35. 24x15 22x6 36. 15-12 6-11 37. 23-20 2-6 (a) 13. 27-22 18x27
12-8 27-30 ecc. pari sottopezzo.
14. 31x22 4-7 15. 25-21 15-19 16.
22x15 7-12 17. 16x7 3x19
A
(3)
Bianco De Vittorio
Bianco De Grandis
Nero
Scaggiante
Nero
Catanzaro
1. 22-19 11-14 2. 23-20 14x23
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x14 5.
26-22 1-5 6. 20-16 5-10 7. 21-18
14x21 8. 25x18 12-15 9. 32-28
2-5! (a) A

1. 22-19 11-14 2. 23-20 14x23
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x14
5. 32-28 1-5 6. 20-16 12-15 7.
26-22 5-10 8. 22-18 6-11?! (a) 9.
27-22! 3-6 10. 29-26 15-20 11.
24x15 11x20 12. 18x11 6x15 13.
30-27! 10-14 14. 28-23 20-24 15.
21-17 2-6! 16. 23-20 6-11 17.
17-13 9x18 18. 22x13
(2)

9-13? (b) 15. 17x10 6x13 16.
25-21! 13-17 17. 16-12! 17x26
18. 30x21 14-19?? (c) 19. 21-18
19x26 20. 29x22 4-7 21. 20-16
15-20 22. 24x6 8x15 23. 6-2
15-20 24. 2-6 20-23 25. 6-11
bianco vince.

luppo dei pezzi del nero.

(5)

18. 30-27 19-23 19. 27-22 23-27
20. 29-25 (b) 27-30 21. 22-19
14x23 22. 17-13 9x18 23. 21x7
pari.
(a) La posizione è uguale a quella
raggiunta alla 12a mossa da Gitto Fabbricatore.

(b) 22-18 8-12 21. 20-16 12-15
22. 16-12 14-19 23. 12-7 15-20
24. 24x15 11x20 25. 7-3 9-13 26.
3x10 13x22 27. 10-14 20-23 28.
14-18 23-28 29. 18-14 19-23 30.
15-19?? (b) 19. 27-22 19-23 20. 14-19 22-26 31. 29x22 28-32 32.
22-19? (c) 14-18 21. 19-15 11-14 19x28 32x23 ecc. pari.
22. 13-10 14-19 23. 10-6 7-12 24.
16x7 4x11 25. 26-21 11-14 26.
C
6-3 18-22 27. 3-6 22-27 28. 31x22
19x26 29. 6-11 14-19 30. 20-16 Bianco Majinelli M.
23-27 31. 11-14 pari.
Nero
Sciuto C.

(c) Il nero può ancora impattare
con 4-7, segue 19. 20-16 14-18!
20. 22x13 15-19 21. 13-10 8x15 (a) È debole perché limita lo svi- 4-7

10. 28-23?! (b)(c) 15-19 11. 23x14
10x26 12. 29x22 5-10 13. 22-19??
(d) 6-11 14. 27-23 8-12 15. 30-27
12-15 16. 19x12 10-14 17. 27-22
14x21 18. 23-19 21-26 19. 19-15
11x20 20. 24x15 26-30 21. 22-18
30-26 nero vince.
(a) È un’ottima mossa, pubblicata
dal GM Moiseyev, nel suo libro di
dama inglese “Sixth”.
(b) È debole. 27-23 è migliore,
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segue 6-11 11. 23-19 11-14 12. 36. 6-11 14-18 37. 11-15 18-22 38.
19x12 14x21 13. 29-26 8x15 14. 15x8 19-15 39. 9-5 23-27
26x17 10-14 15. 28-23 7-11 16.
16-12 14-18 17. 22x13 9x18 18.
(7)
17-13 15-20 19. 24x6 3x17 ecc.
pari.
(c) Per 30-26?! vedi la partita Portoghese - Maijnelli A. del CI 1999,
su Damasport 5/2007, p.22.
(d) È una brutta posizione, ma
è ancora pari: 27-23! 6-11 14.
31-27 11-15 15. 23-19 7-11 (d1)
16. 19x12 8x15 17. 16-12 4-8
18. 30-26 10-14 19. 18-13 9x18
20. 22x13 15-19 21. 12-7! 3x12
22. 26-21! 12-16 23. 13-10 11-15
(d2) 24. 10-6 16-20 25. 6-3 19-23
26. 27-22 14-19 27. 22-18 23-27
28. 3-7 20-23 29. 18-14 19-22 30.
7-12 15-19 31. 14-10 ecc. pari sottopezzo.
(d1) 7-12 16. 16x7 4x11 17. 19x12
8x15 18. 30-26 3-6 19. 27-23
10-13 20. 26-21 13-17 21. 23-19
17x26 22. 19x12 6-10 23. 12-7
10-14 24. 7-3 14x21 25. 22-19
ecc. pari.
(d2) 19-23 24. 27x20 16x23 25.
10-6 11-15 26. 6-3 14-19 27. 3-7
19-22 28. 7-12 15-19 29. 24-20
ecc. pari sottopezzo.
A
Bianco
Nero

Ferrari
Sciuto D.

7-11 10. 28-23 10-14 11. 18-13
9x18 12. 22x13 15-19 13. 31-28
4-7
(6)

14. 23-20 (a) (b) 14-18 15. 30-26
11-14 16. 13-9 18-21 17. 26x17
14-18 18. 29-26 18-21 19. 27-23
21x30 20. 23x14 30-27 21. 17-13
27-22 22. 14-10 22-19 23. 10-5
19-14 24. 5-1 14-10 25. 28-23
10x17 26. 1-5 17-13 27. 23-19
13-18 28. 5-10 18-22 29. 19-15
7-12 30. 16x7 3x19 31. 10x3
19-23 32. 20-15 22-19 33. 15-11
8-12 34. 11-6 2x11 35. 3-6 11-14

Bianco
Nero

Scarpetta S.
D’Amore R.

32-28 5-10 8. 28-23 6-11 9. 20-16
10-14 10. 27-22 14x21 11. 26x17
12-15 12. 30-26? (b) 3-6 13. 23-19
1. 22-19 11-14 2. 23-20 14x23 15-20 14. 24x15 11x20 15. 22-18
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x14 5. 6-10 16. 26-21 20-23
32-28 1-5 6. 28-23 5-10 (a) 7.
26-22 7-11 8. 20-16 (b) 12-15 9.
(9)
29-26 4-7 10. 23-20 10-13 11.
21-18 14x21 12. 26x10 6x13 13.
25-21 2-6 14. 21-17 13-18 15.
22x13 9x18
(8)

40. 5-2?? (c) 27-30 41. 8-4 30-27
42. 4-7 27-23 43. 2-6 23-20 44.
6-3 22-26 45. 7-4 26-30 46. 3-7
30-27 47. 4-8 20-16 48. 8-4 27-23
49. 4-8 23-19 50. 8-4 15-12 51.
7-3 16-20 52. 4-7 12-15 53. 3-6
19-14 54. 6-3 14-10? (d) 55.
7-4 20-23? (e) 56. 3-7 23-19
57. 4-8 19-14? (f) 58. 7-12
15-11 59. 12-16 10-6 60. 8-12
6-3 61. 12-8 11-7 62. 16-20 14-11
63. 20-16 7-4 64. 8-12 11-14 65.
12-8 14-19 66. 16-20 19-14 67.
20-16 3-7 68. 8-12 7-11 69. 12-8
14-19 70. 16-20 19-15 71. 20-23
4-7 72. 23-20 15-19 73. 20-16
19-23 74. 8-4 7-3 75. 4-8 11-7 76.
8-12 7-4 77. 12-8 23-19 78. 16-20
19-14 79. 20-16 pari

17. 29-25?? (c) 2-5 18. 18-14
23-27 19. 31x22 7-12 20. 16x7
4x27 21. 19-15 27-30 22. 15-11
30-27 23. 11-6 27-22 24. 6-2 22-18
nero vince.

16. 27-22 (c) 18x27 17. 31x22
15-19 18. 22x15 7-12 19. 16x7
3x19 20. 17-13 19-23 21. 13-9
6-10 22. 9-5 11-14 23. 5-2 10-13
24. 2-6 13-17 25. 6-11 14-18 26.
11-14 18-21 27. 14-19 23-28 28.
19-22 21-25 29. 20-15 28-31 30.
22-19 31-27 31. 24-20 25-29 32.
30-26 29x22 33. 19x26 27-23 34.
20-16 23-20 35. 15-11 20-15 36.
11-7 15-11 37. 7-4 11-14 38. 26-22
(a) 30-26! 8-12 15. 23-20 12-15 14-10 pari.
16. 26-21! 6-10 17. 13x6 3x10
18. 27-23 2-5 19. 29-25 10-13 20. (a) Se 12-16 la risposta corretta è
21-18 13x22 21. 25-21 22-27 22. 26-22, segue 5-10 8. 29-26 7-12
21-18 14x21 23. 23x14 11x18 24. 9. 22-19 4-7 10. 21-18 14x21 11.
20x4 ecc. pari (M. Chamblee - E. 26x17 o 25x18 pari.
Hunt, 1946).
(b) Per 22-18 vedi la variante (a)
(b) 29-26 8-12 15. 27-22 12-15 della partita Ronda - Faleo del tor16. 22-18 14x21 17. 26x17 19-22 neo di Ghisalba 2013, pubblicata
18. 23-20 15-19 19. 13-10 6x13 nella rubrica “Cronache dal gioco
20. 17x10 11-14 21. 20-15 19-23 vivo”, su Damasport 4/2013, p.25.
22. 28x19 14x23 ecc. pari.
(c) 17-13 18-21 17. 13-9 21-25
(c) Il bianco, per evitare il finale 18. 9-5 25-29 19. 5-2 29-26 20.
Johnson, deve portare la dama in 2-5 26-22 21. 5-10 22-19 22.
casella 10: 8-4 27-30 41. 4-7 30-27 30-26 19-23! 23. 27-22 15-19!
42. 7-3 27-23 43. 3-6 ecc. pari.
24. 22x15 7-12! 25. 16x7 3x19
26. 10x3 23x16 27. 31-27 11-15
(d) È una perdita di tempo. Il nero 28. 3-7 16-20 29. 27-22 19-23 30.
vince subito con 15-11, segue 7-4 22-18 ecc. pari.
(se 7-12 14-19 ecc. n.v.) 19-14 4-8
19-15 8-4 15-12 ecc. nero vince.
(e) E’ meglio tornare indietro e ripetere la manovra della nota c.
(f) 15-20! 7-12 o 8-12 20-16! ecc. Bianco
nero vince.
Nero

Taviani
Fero

1. 22-19 11-14 2. 23-20 14x23
3. 28x19 10-14 4. 19x10 5x14 5.
21-18 14x21 6. 25x18 1-5 (a) 7.

(a) Per 7-11 vedi la partita Greco Cortese del CI 2006, su Damasport
4/2007, p. 22.
(b) 23-20 3-6 13. 31-27 11-14 14.
20x11 6x15 15. 17-13 9x18 16.
22x13 ecc. pari.
(c) Il bianco può pattare sottopezzo con 18-14, segue 10-13 18.
17x10 7-12 19. 16x7 4x25 20.
19-15 9-13 21. 15-11 8-12 (c1)
22. 10-6 12-15 23. 6-3 15-19 24.
3-6 19-22 25. 11-7 23-27 26. 6-10
13-17 27. 29-26 22x29 28. 31x22
ecc. pari sottopezzo.
(c1) 13-18 22. 10-6 18-22 23.
6-3 8-12 (c1.1) 24. 3-7 12-16 25.
7-12 23-27 26. 12-15 27-30 27.
11-7 2-5 28. 15-20 30-27 29. 7-3
5-9 30. 3-7 9-13 31. 7-12 13-17
32. 12-15 17-21 33. 15-19 22-26
(c1.2) 34. 29x22 27x18 35. 31-27
25-29 36. 19-22 18-13 37. 27-23
21-26 38. 23-19 26-30 39. 19-15
ecc. pari sottopezzo.
(c1.1) 23-27 24. 3-7 27-30 25.
7-12 30-27 26. 31-28 ecc. pari sottopezzo.
(c1.2) 21-26 34. 19-14 26-30 35.
14-18 22-26 36. 29x22 25-29 37.
20-24 29-25 38. 24-20 30-26 39.
22-19 26-22 40. 20-23 ecc. pari.

22 7° turno
21-18 11-15 25-21
Bianco
Nero

Fero
Ferrari

1. 21-18 11-15 2. 25-21 7-11 3.
23-19 10-14 4. 19x10 5x14 5.
27-23 A 6-10 B C 6. 23-19 14x23
7. 28x19 12-16 8. 19x12 8x15 9.
32-28 (a) 10-14 D 10. 28-23 2-6
(b) 11. 30-27 4-8 12. 22-19 15x22
13. 26x10 6x22 14. 27x18 11-15
(c) 15. 29-26! E 1-5 16. 18-14
9-13 17. 21-17 13-18 18. 17-13
5-9 19. 14-10 3-7 (d) 20. 10-6
(10)

19x26 19. 29x22 5-10 20. 21-17
3-7 21. 22-19 7-12 22. 19-15 12x19
23. 18-14 9-13 24. 14x5 13-18 ecc.
pari (è una variante arcinota sia a
dama inglese sia a dama italiana).
(d) 14-10 18-22 20. 26x12 8x15
21. 10-5 9x18 22. 5-2 18-21 23.
2-6 3-7 24. 6-10 21-26 25. 10-14
15-19 26. 31-28 7-11 27. 14x7
19-22 ecc. pari.
(e) 7-12! 21. 6-3 18-22 22. 26x19
9x18 23. 19-14 15-20 24. 24x15
12x28 25. 31x24 8-12 26. 3-7
12-15 27. 7-11 15-19 28. 11-15
19-23 29. 15-19 23-28 ecc. pari.
A
Bianco
Nero

Fabbricatore
Scarpetta S.

(a) 6-10 è l’unica mossa per la
C
pari, segue 13. 22-18 10x19 14. (11° turno, Camp. Italiano 2005)
23x14 15-20 15. 24x15 7-11 16.
15x6 3x19 ecc.
Bianco Sardu
Nero
Ghittoni
(b) 23-19 è vincente.
12-16 (a) 6. 23-20 16x23 7. 28x10
(c) 6-10! 15. 30-27 10-13 16. 6x13 8. 32-28
18-14 13-18 17. 14-11 9-13 18.
11-6 5-9 19. 6-3 18-22 20. 27x18
(14)
13x22 21. 26x19 15x22 22. 3-6
22-27 23. 6-11 27-30 24. 11-15
30-27 25. 23-19 27-23 26. 19-14
23x32 27. 15-19 32-28 28. 14-10
9-13 29. 10-6 13-18 30. 6-3 18-22
31. 19x26 16-20 32. 24x15 12x19
33. 26-22 19-23 34. 3-7 28-31
ecc. pari.
B1
(11° turno, Camp. Italiano 2005)

Bianco Lo Galbo
28-23 15-19 6. 22x15 12x28 7. Nero
De Grandis
32x23 8-12 8. 26-22 12-15 9.
30-26!
4-7 (a) 9. 28-23 7-11
(11)

7-11?? (e) 21. 6-3 11-14 22.
24-20! 15x24 23. 3-6 14-19 24.
23x14 16-20 25. 13-10 9-13 26.
10-5 13-17 27. 6-11 18-21 28.
26-22 21-26 29. 11-15 20-23 30.
15-19 23-28 31. 19-15 26-30 32.
22-18 30-27 33. 18-13 27-22 34.
14-10 28-32 35. 10-6 32-28 36.
6-3 28-23 37. 3-7 23-19 38. 15-12
17-21 39. 5-2 21-26 40. 2-6 26-30
41. 13-10 19-23 42. 6-11 22-27 43.
10-6 23-20 44. 12-16 20-23 45.
7-12 30-26 46. 6-3 26-30 47. 3-6
30-26 48. 11-14 26-22 49. 6-10
22-26 50. 10-13 26-21 51. 12-15
27-22 52. 16-12 22-27 53. 15-11
21-26 54. 13-17 23-20 55. 12-16
20-23 56. 11-15 23-28 57. 14-18
28-23 58. 18-21 26-29 59. 15-11
29-25 60. 21-26 25-29 61. 26-30
27-22 62. 17-13 29-25 63. 13-10
25-21 64. 11-15 21-18 65. 15-20
22-27 66. 31-28 23x32 67. 30x23
24-28 68. 20-24 28-31 69. 16-12
18-22 70. 12-15 22-26 71. 15-19
26-29 72. 19-22 29-25 73. 10-14
25-21 74. 14-19 21-25 75. 22-26
8-12 76. 26-22 12-16 77. 22-26
bianco vince.

(13)

2-5 10. 22-19 15x22 11. 26x10
6x22 12. 27x18 5-10 13. 31-27 3-7
14. 27-22 7-12 15. 23-20 12-15 16.
20-16 4-7 17. 21-17 1-5 18. 29-25
10-14 19. 17-13 14x21 20. 25x18
11-14 21. 18x4 9x27 22. 4-7 27-30
23. 7-11 15-19 24. 11-14 19-22 25.
14-10 5-9 26. 24-20 30-26 27. 2015 26-21 pari.

(a) È raramente giocata.

B

10. 21-18 (b) 2-6 11. 23-19 15-20
12. 24x15 11x20 13. 18-13 9x27
Bianco Sciuto C.
14. 30x7 3x12 15. 32-28 6-11 16.
Nero
De Vittorio
26-22 1-5 17. 22-18 11-15 18.
19-14 15-20 19. 28-24 12-15 20.
15-19 6. 22x15 11x27 7. 18x11 18-13 5-9 21. 13-10 20-23 22.
6x15 8. 31x22 1-5 B1 9. 28-23 10-6 8-12 23. 6-3 12-16 24. 3-7
12-16 10. 32-28 4-7 11. 21-18 2-6 23-27 25. 7-12 15-19 26. 29-26
12. 18-14
27-31 27. 26-21 31-27 28. 21-18
19-23 29. 14-11 27-22 30. 18-14
(12)
22-19 31. 14-10 23-27 32. 10-6
27-30 33. 6-3 30-27 34. 3-6 9-13
35. 11-7 pari.

(a) Dichiarata pari Scaggiante Gitto.
(b) Per 2-5? vedi l’analisi del Maestro Secchi su Damasport 5/2005, 7-11?? (a) 13. 14x7 3x12 14.
p. 10.
22-18? (b) 5-10?? (c) 15. 26-21
10-13 16. 18-14 15-19 17. 21-17
(c) 1-5 15. 23-19 11-15 16. 19x12 13-18 18. 14-10 6x13 19. 23x14
8x15 17. 31-27 15-19 18. 27-22 bianco vince.

13-17? (b) 9. 31-27 1-5 10.
29-25 5-10?? (c) 11. 18-13 9x18
12. 21x5 2x9 13. 28-23 8-12 14.
22-18 12-16 15. 18-14 11x18 16.
23-20 16x23 17. 27x11 17-21 18.
26x17 18-22 19. 24-20 3-7 20.
11-6 7-12 21. 6-3 12-16 22. 20-15
16-20 23. 15-11 20-23 24. 25-21
22-26 25. 21-18 26-29 26. 18-14
29-26 27. 11-6 26-22 28. 14-11
bianco vince.

(b) È debole. Il nero può attendere con 8-12, segue 9. 28-23 13-17
10. 31-27 2-6 11. 23-20 6-10 12.
18-14! 11x25 13. 20x11 10-13
14. 22-19 1-5 15. 24-20 12-16 16.
19-15 16x23 17. 27x20 4-8 18.
20-16 13-18 19. 11-6 3x10 20.
26-21 17x26 21. 29x6 ecc. Pari.

(c) 2-6! 11. 28-23 8-12 12.
18-13 (c1) 9x18 13. 21x7 4x11 14.
22-18 6-10 15. 27-22 10-14 16.
18-13 14-18 17. 30-27 5-9 18.
23-19 3-7 19. 19-14 12-16 20.
13-10 16-20 21. 22x13 11x18 22.
10-6 7-12 23. 13-10 12-16 24. 6-3
15-19 25. 24x15 16-20 26. 3-7
19-23 27. 7-12 23x30 28. 12-16
(a) dichiarata pari Sciuto D. - Maij- 30x21 29. 16x23 18-22 30. 15-12
nelli M., 7° turno, CI 2018.
21-18 ecc. pari.
(b) 23-19 2-6 11. 32-28 12-16
12. 19x12 8x15 13. 28-23 15-20
14. 24x15 11x27 15. 30x23 6-11
16. 22-19 1-5 17. 21-17 5-10 18.
26-21 3-7 19. 21-18 7-12 20.
29-25 11-15 21. 18-14 15x22 22.
14x5 22-27 23. 5-2 27-30 24.
23-19 30-26 25. 2-6 16-20 26.
6-11 20-24 27. 11-14 26-22 28.
19-15 12x19 29. 14x23 pari (Maijnelli A. - Carbonara, 11° turno, CI
2005).

(c1) 18-14 11x18 13. 21x14 4-8
14. 14-11 15-19 15. 11x2 19x28
16. 2-6 28-31 17. 6-11 31-28 ecc.
pari.

- 23
D
Bianco
Nero

(17)

D’Amore R.
Faleo

1-5 10. 28-23 10-13
(15)

11. 23-19 4-8 12. 19x12 8x15 13.
22-19 15x22 14. 26x19 13x22 15.
19-15 11x20 16. 24x15 16-20 17.
15-12 20-23 18. 12-8 dichiarata
pari.

Faleo
Ciancianaini

21-17
(16)

27. 16-12?? (d) 17-21 28. 12-7
22-19 29. 13-10 27-22 (e) (f) 30.
10-13 22-26? (g) 31. 7-3 19-14 32.
31-28 26-29 33. 28-24 21-26 34.
25-21 26-30 35. 24-20 30-26 36.
21-17 14x21 37. 13-10 21-18 38.
20-15 26-22 39. 15-11 29-26 40.
10-5 22-19 41. 17-13?? (h) 19-15!
42. 11-6 18-14 43. 13-10 26-21 44.
6-2 21-17? (i) 45. 3-7! 15-11 46.
7-4! 17-13 47. 10-6 13-10 48. 6-3
9-13 49. 3-7 13-18 50. 7-3 18-21
51. 3-7 21-25 52. 7-3 25-29 53.
3-7 29-25 54. 7-3 25-21 55. 3-7
1-5 16. 29-26 5-10 17. 26-22 3-7 21-17 56. 7-3 17-13 57. 3-7 13-9
18. 23-19 7-11 19. 19x12 8x15 58. 7-3 10-13 59. 3-6 pari.
pari.
(a) La posizione è raggiungibile
dall’apertura 1. 21-18 12-15 2.
25-21, segue 10-14 3. 23-19 14x23
4. 28x12 8x15 5. 32-28 6-10 6.
28-23 7-12.
Bianco
Nero

Signorini
De Grandis

(a) È probabilmente perdente. 4-7
è corretta, segue 31-27 6-11 10.
20-15 11x20 11. 24x15 2-6 12.
29-25 6-11 13. 15x6 3x10 14.
28-24 8-12 15. 24-20 12-16 16.
20-15 19-23 17. 27x20 16x23 18.
15-11 10x19 19. 11x4 18-22 20.
26-21 22-26 ecc. pari.

(e) 1-5! 30. 10x1 21-26! 31. 1-5
19-14! 32. 25-21 27-22! 33. 7-3
22x13 34. 21-17 13-10 35. 5-2
14-11 36. 31-28 26-30 37. 28-24
30-27 38. 24-20 27-23 39. 20-16
9-13 40. 3-6 10x3 41. 17x10 3-7
42. 10-5 23-19 43. 5-1 19-14 44.
1-5 14-10 45. 5x14 11x18 ecc. il (b) 20-15 è vincente.
nero vince.
(c) Il nero è di nuovo in posizione
(f) 21-26! 30. 7-3 1-5 31. 10x1 perdente. Per la pari occorre gio19-14 32. 1-5 ecc. il nero vince care 8-12.
(vedi nota e per la continuazione).
(d) 17-13 è vincente.
(g) Il nero per vincere deve tornare
indietro con 22-27.

16. 23-20 (b) 14-19 17. 18-14
11x27 18. 20x4 27-30 19. 4-7
19-22 20. 7-3 (c) 22-26 21. 3-6
10-13 22. 6-10 13-17 23. 21-18
30-27 24. 24-20 27-22 25. 10-13
26-30 26. 20-16 30-27
(h) Il bianco impatta sottopezzo
con 11-6 o 11-7.
(18)
(i) 14-11! 45. 3-6 21-18 46. 6-3
18-14 47. 3-6 14-19 48. 6-3 15-20 8° turno
49. 3-6 19-15 ecc. il nero vince.
21-18 10-13 23-19

E
(11° turno, Camp. Italiano 2005)
Bianco
Nero

ecc. pari sottopezzo.

(b) 31-27! 7-12 17. 21-17 14x21
18. 25x18 10-14 19. 18-13 9x18
20. 22x13 14-18 21. 23-20 12-16
1. 21-18 11-15 2. 25-21 12-16 3. 22. 27-23 ecc. pari.
23-20 16x23 4. 28x12 8x15 5.
32-28 6-11 6. 28-23 7-12 (a) 7. (c) 7-11 è più semplice.
23-19 10-14 8. 19x10 5x14 9.
27-23 2-6 10. 30-27 6-10 11. (d) 25-21! 17x26 28. 13-17 22x13
22-19 15x22 12. 26x19 4-8 13. 29. 17x10 27-23 30. 16-12 26-30
29-25 12-15 14. 19x12 8x15 15. 31. 12-7 30-26 32. 7-3 23-19 33.
27-22 3-7
3-6 26-21 34. 6-2 21-17 35. 2-5
19-23 36. 10-14 17-21 37. 5-10

Bianco
Nero

Gitto
Sciuto C.

1. 21-17 10-13 2. 17x10 5x14
3. 23-19 14x23 4. 28x19 1-5 5.
Bianco Catanzaro
32-28 A 9-13 B 6. 25-21 13-17
Nero
Taviani
7. 21-18 5-10 8. 19-15 11x20 9.
24x15 12x19 10. 22x15 7-11 11.
1. 21-18 11-15 2. 25-21 10-13 3. 28-24 11x20 12. 24x15 3-7 13.
23-20 15-19 4. 22x15 12x19 5. 31-28 7-11 14. 28-24 11x20 15.
27-22 7-12 6. 22x15 12x19 7. 24x15 4-7 16. 27-23 7-11 17.
18-14 13-18 8. 21-17
23-20 10-14 18. 18-13 14-18 19.
13-10 6x13 20. 15x6 2x11 21.
(19)
29-25
(20)

18-21?? (a) 9. 31-27 4-7 10.
27-22 21-25 11. 22x15 6-11 12.
15x6 2x18 13. 28-23? (b) 7-11??
(c) 14. 20-16 3-7 15. 32-28? (d)
9-13 16. 17x10 5x14 17. 23-20
8-12 18. 30-27 1-5 19. 20-15
12x19 20. 26-22 19x26 21. 29x13
25-29 22. 13-10 5-9 23. 10-6
29-26 24. 6-2 14-18 25.
27-23 26-22 26. 23-20 22-19 27.
28-23 19x28 28. 2-6 11-14 29.
6-11 28-23 30. 11x4 23-19 31.
16-12 19-15 32. 4-8 18-22 33.
20-16 22-27 34. 12-7 27-31 35.
7-4 31-28 36. 16-12 28-23 37.
12-7 23-20 38. 7-3 pari.

18-22 (a) 22. 26x19 8-12 pari.
(a) Se 11-14, il nero perde inesorabilmente la partita.
A
Bianco
Nero

Signorini
D’Amore R.

25-21 5-10 6. 32-28 12-16 7.
28-23 8-12 8. 21-18 10-13 9.
19-14 13-17 10. 23-19

24 (21)

4-8?? (a) 11. 19-15! 12x19 12.
22x15 11x20 13. 24x15 16-20
14. 27-23? (b) 20x27 15. 31x22
17-21 16. 26x17 7-11 17. 14x7
3x26 18. 29x22 6-11 19. 22-19
11-15 20. 19x12 8x15 21. 18-14
15-19 22. 14-11 19-23 23. 11-7
23-28 24. 7-3 28-31 25. 3-6 31-27
26. 6-10 27-22 27. 10-14 22-26
28. 14-19 26-21 29. 19-22 2-5 30.
30-27 5-10 31. 27-23 9-13 32.
23-20 21-18 33. 22-27 18-14 pari.

raggiungibile da diverse aperture. 26-22 12-16 21. 19x12 8x15 pari. 8x15 8. 28-23 1-5 9. 23-20 7-11
10. 32-28 5-10 11. 28-23 10-14 12.
(b) 6-10! 15. 13x6 3x10 16. 29-26
20-16 3-7 (a) 13. 29-26 2-6
11-15 17. 26-21 2-5 18. 30-26 5-9
19. 27-22 9-13 20. 21-18 14x30
(26)
21. 23x5 30-26 22. 17x10 26x19
23. 5-2 19-23 24. 2-6 23x32 25.
6-11 15-19 26. 11-15 19-23 ecc. il Bianco Faleo
bianco impatta sottopezzo.
Nero
Fabbricatore

Bianco
Nero

De Vittorio
Sciuto D.

1. 21-17 10-13 2. 17x10 5x14
23-19 14x23 4. 28x19 9-13
25-21 A 13-17 6. 21-18 1-5
32-28 11-15 8. 28-23 7-11
23-20 12-16 10. 19x12 8x15
(23)

3.
5.
7.
9.

1. 21-17 10-13 2. 17x10 5x14 3.
22-19 6-10 A 4. 25-21 11-15 5.
21-17 15x22 6. 27x11 7x14 7.
24-20 1-5? (a) 8. 23-19 14x23
9. 28x19 4-7 10. 26-22 7-11 11.
20-16 11-15 12. 16x7 3x12 13.
32-28 12-16 14. 19x12 8x15 15.
22-18 2-6 16. 28-23 6-11 17.
29-25 10-14 18. 17-13 14x21 19.
25x18 11-14 20. 18x11 9x18 21.
11-6 18-21 22. 6-2 5-9 23. 2-6
21-25 24. 6-10 25-29 25. 10-13
(25)

(a) Sembra perdente. Per la pari
occorre giocare 2-5, segue 31-28
12-15! 12. 19x12 16-20! 13.
24x15 7x16! 14. 14x7 4x20 15.
27-23 20x27 16. 30x23 ecc.
(b) Il bianco può sacrificare una
pedina e andare a dama: 15-11
6x15 15. 14-10.
B

29-26?? (b) 26. 13-18 15-20 27.
11. 22-19 16x23 12. 27x20 15x22 23-19 20-24 28. 19-14? (c) 16-20
Bianco De Grandis
13. 26x19 5-10 14. 20-15 11x20 29. 14-10 20-23 30. 10-6 23-28
Nero
Taviani
15. 24x15 pari.
31. 6-2 28-32 32. 2-5 32-28 33.
5-10 28-23 34. 10-14 23-27 35.
5-10 6. 28-23 11-15 7. 25-21 7-11
A
14-19 26-29 pari.
8. 21-17 12-16 9. 19x12 8x15 10.
26-21 4-8 (a) 11. 21-18 10-14 12. Bianco Scarpetta S.
(a) Le mosse migliori sono 2-6 e
18-13 9x18 13. 22x13 15-19 14. Nero
Scaggiante
4-7.
31-28
32-28 13-17 6. 19-15 11x20 7. (b) 15-20! 26. 23-19 20-23 27.
(22)
24x15 12x19 8. 22x15 1-5 9. 19-14 29-26 28. 13-18 16-20 29.
26-22 5-10 10. 22-19 7-12 11. 14-10 20-24 ecc. pari (posizione
29-26 4-7
raggiunta dai giocatori alla 29a
mossa).
(24)
(c) 18-22! 26-21 29. 19-14! 21-17
30. 14-10 17-21 31. 30-27 9-13
32. 10-5 13-17 33. 27-23 21-25
34. 5-1 25-29 35. 23-19 17-21
36. 19-15 21-26 37. 22-19 26-30
38. 1-5 30-27 39. 5-10 29-26 40.
10-14 27-22 41. 14-11 22-27 42.
15-12 26-29 43. 11-15 ecc. il bianco vince.
8-12?? (b) 15. 29-26 12-15 16.
13-10 6x13 17. 17x10 2-6 18. 10-5
A
15-20 19. 24x15 11x20 20. 27-22
20x27 21. 30x23 bianco vince.
Bianco Ferrari
12. 27-22 7-11 13. 28-24 11x20 Nero
Catanzaro
(a) 10-14 11. 30-26 6-10 12. 14. 24x15 3-7 15. 31-28 7-11 16.
22-19 15x22 13. 26x19 3-6 14. 28-24 11x20 17. 24x15 6-11 18. 14-18 4. 23-20 11-15 5. 20x11
24-20 4-7: è una posizione teorica, 15x6 2x11 19. 22-18 11-15 20. 6x22 6. 26x19 12-15 7. 19x12

14. 26-21 15-20 15. 24x15 11x20
16. 30-26 6-11 17. 26-22 4-8 18.
22x13 9x18 19. 21-17 18-21 20.
25x18 14x21 21. 17-13 21-26
22. 13-10 11-14 23. 10-6 20-24
24. 6-3 14-19 25. 3x12 19x28
26. 12-15 28-32 27. 16-12 26-30
28. 27-22 30-27 29. 22-18 32-28
30. 12-7 28-23 31. 7-3 27-22 32.
18-13 23-19 33. 15-12 19-14 34.
3-7 14-10 35. 13-9 10-5 36. 7-11
22-18 37. 12-15 5-10 38. 15-19
18-13 39. 11-15 10-5 40. 19-23
13-10 41. 31-27 10-14 42. 23-28
5-2 43. 27-23 14-11 44. 15x6 2x11
45. 23-20 11-6 46. 28-23 pari.
(a) 4-7 13. 29-26 2-6 14. 23-20
6-10 15. 26-21 3-6 16. 27-23
10-13 17. 23-19! 15x22 18. 20-15
(a1) 11x20 19. 24x15 14-19! 20.
21x14 19-23! 21. 14-10 7-11 22.
10x3 11x20 23. 16-12 13-17 24.
3-6 22-26 25. 30x21 17x26 ecc.
pari
(a1) 21-17 6-10 19. 20-15 11x20
20. 24x15 14-19 21. 31-28 18-21
22. 25x18 22-26 23. 30x21 13x22
24. 15-12 7-11 25. 12-7 22-26 26.
7-3 26-29 27. 3-6 19-23 28. 6x15
23x32 29. 21-18 32-28 30. 15-19
29-26 31. 18-14 26-22 32. 19x26
10x19 ecc. pari
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NTERNATIONAL HIGHLIGHTS
a cura del GMI Wouter Sipma

Il match del decennio
In questo momento in cui vi scrivo,
il mondo della dama rivolge il suo
sguardo ad un solo evento in questi
tempi difficili: il match per il titolo
mondiale tra Alexander Georgiev
(Russia) e Roel Boomstra (Olanda), che si terrà dal 28 gennaio
fino al 12 febbraio ad Eindhoven,
in Olanda. In questa rubrica voglio
parlare dei due sfidanti, così che
siate completamente pronti per seguire il match del decennio!
Accanto a quanto scrivevo della
nuova generazione di giocatori italiani nel precedente articolo, posso
dirvi che questo è un altro scontro
di generazioni: nell’anno in cui Boomstra è nato, il 1993, Georgiev,
nato nel 1975, è diventato il Campione del Mondo Juniors! Dopo
aver vinto il primo titolo mondiale
nel 2003 (match contro Chizhov),
Georgiev ha praticamente dominato la dama ai più alti livelli collezionando 10 titoli mondiali fino ad
oggi, venendo incoronato come una
assoluta leggenda al pari di Alexey
Chizhov, che ha conquistato il suo
ultimo titolo nel 2005 (Amsterdam). La sua incredibile efficacia
(+9 in 19 partite) al Campionato del
Mondo del 2019 (Yamassoukro) ha
mostrato che il suo stile di gioco è
ancora ai massimi livelli. Se Georgiev diventasse il vincitore nel match in programma, sarebbe incoronato come il più forte giocatore di
dama di tutti i tempi.
D’altro canto, Roel Boomstra è la
stella nascente degli ultimi 10 anni.
Ha vinto il Campionato Olandese
nel 2012 e nel 2018, come anche il
Campionato Europeo Assoluto nel
2014. Dopo il suo terzo posto in
entrambi i Campionati del Mondo
del 2013 (Ufa) e 2015 (Emmen), si
è guadagnato il diritto di sfidare Jan
Groenendijk per il titolo mondiale
(Jan ha ottenuto una inaspettata
medaglia d’argento al campionato del mondo del 2015), dopo che
Georgiev - per motivi ancora non

chiari - si è ritirato. Boomstra si
è imposto sul giovane avversario
conquistando il titolo di Campione del Mondo per la prima volta.
Dopo il 2017 senza grandi successi, Boomstra ha battuto Alexander
Schwarzman (vincitore del Campionato del Mondo 2017 a Tallinn)
nel match per il titolo del 2018.
Possiamo dire fermamente che
sia Groenendijk (18 anni appena nel 2016) che Schwarzman (al
di là dell’apice della sua carriera)
non erano gli avversari più temibili e quindi più challenging per
Boomstra. Questo è il motivo per
cui molte persone considerano il
prossimo scontro come rivelatore di una delle più importanti domande: chi è il miglior giocatore al
mondo? Può Boomstra, vittorioso
contro Groenendijk e Schwarzman,
battere anche Georgiev? Il fatto che
Georgiev sia l’avversario da battere
è ovviamente fuori discussione.
È interessante notare che, tra le 40
partite tra gli stessi sfidanti che si
possono trovare su Toernooibase,
l’ultima è stata giocata il 12 marzo
del 2017 - praticamente 4 anni fa!
Questo sottolinea come sia davvero difficile scommettere sul vincitore. Inoltre il match sarà teatro
di scontri su diversi stili di gioco:
mentre Georgiev è un maestro nel
mettere in difficoltà l’avversario
prendendosi diversi rischi, Boomstra ha un approccio più tecnico nel
gioco: si focalizza principalmente
sulla condotta migliore a partire
dalla attuale posizione. Ciò non
vuol dire che le partite saranno
noiose: se Boomstra si sente confidente in una posizione, giocherà
le mosse più incisive, chiunque sia
l’avversario che ha di fronte!
Il punteggio nelle partite a tempo
regolare è in favore di Georgiev
(2+ 14=), ma le due vittorie risalgono al 2008 e al 2011. Il punteggio
nel gioco rapido avvantaggia ancora Georgiev, ma Boomstra è stato
migliore nei superblitz, soprattutto
quelli giocati alla World Cup Tournament a Wageningen nel 2013.
Spero che vi abbia dato una infarinata sui giocatori fin qui, ed ora
vorrei presentarvi alcune battaglie
del passato tra i due sfidanti.

Georgiev - Boomstra
29. 28-23!
(Confederation Cup sf, 19-03-2008)
Perché non cominciare dalla loro
prima partita insieme: Boomstra
a 15 anni partecipa alla Confederation Cup insieme ad un team di
talenti per fare esperienza contro i
giocatori più forti del mondo, mentre Georgiev ha già collezionato
quattro titoli mondiali. Quindi non
dobbiamo meravigliarci se Boomstra non tiene il confronto in questo
primo incontro.
1. 34-29 20-25 2. 40-34 15-20
3. 44-40 10-15 4. 32-28 17-21 5.
37-32 5-10 6. 31-26 19-23 7.
26x17 12x21 8. 28x19 13x24 9.
32-28 21-26 10. 36-31 26x37 11.
42x31 9-13 12. 41-37 16-21 13.
37-32 21-26 14. 50-44 26x37 15.
32x41 7-12 16. 41-37 18-22 17.
28x17 12x21 18. 38-32 13-18 19.
43-38 21-26 20. 46-41 4-9 21.
32-27 9-13 22. 49-43

Boomstra cambia strategia e scioglie la legatura, ma la situazione nella damiera non è da invidiare, con il
forte attacco in 23 che blocca lo sviluppo di entrambe le ali. Georgiev
dimostra una grande abilità tecnica.
29… 2-8 30. 40-34 8-13 31. 41-37
15-20 32. 48-42 13-19 33. 38-32
19x28 34. 32x23 20-24 35. 34-29
24x33 36. 39x28 9-13 37. 43-39
13-18 38. 42-38 18x29 39. 39-33
29-34 40. 44-40 34-39 41. 33x44
14-19 42. 40-34 3-9 43. 37-32
12-18 44. 34-29 10-15 45. 45-40
7-12 46. 40-34 15-20 47. 44-40
19-24 48. 38-33 9-13 49. 40-35
20-25 50. 29x20 25x14 51. 34-29
12-17

Il giovane Boomstra non ha paura
del suo avversario e imposta un interessante legatura sulla damiera.
22… 8-12 (?)
Dopo questa mossa il nero non può
più sviluppare con 14-19, e quindi si rivela una strategia dannosa. 52. 27-21!
Il nero deve fare attenzione (1-7?, Georgiev agguanta la sua migliore
3-9?), ma può continuare con 22… possibilità.
2-7 e dopo con 14-19, 10-14.
52… 18-22? Questa non risulta la
23. 37-32 (!)
giusta strada: l’alternativa 52…
Ora 23… 14-19? è seguita da 17-22! 53. 28x17 11x22 lascia an27-22, 29-23, 34-30, 39x17 e la cora qualche speranza. Dopo 54.
pedina in 28 è in grave pericolo.
32-28! 26x17 55. 28-23 il nero dovrebbe scegliere correttamente:
23… 1-7 24. 32-28 13-19?!
a) 55… 6-11? 56. 23x21 11-16
è vero che con 28-23 non c’è nessu- perde velocemente: 57. 29-23!
na via di uscita, ma probabilmente 16x27 58. 23-18 22-28 59. 33x31
era comunque preferibile.
13x22 60. 47-42! +
b) la vacillante 55… 17-21! 56.
25. 29-23! 18x29 26. 34x23 24-29 23x12 6-11 concede al bianco il pez27. 33x13 25-30 28. 35x24 20x9 zo forte in 12, ma è sufficiente per la

26 vittoria? Il computer dice di no!
53. 21x12 22-27 54. 32x21 26x8
55. 28-23!
Ora lo sfondamento del bianco
non si può fermare, sottolineando
l’importanza della guarda in 47,
che lascia ogni contrattacco senza
speranza.

34… 22x33 35. 29x38 17-22 36.
44-39 18-23 37. 24-20 16-21 38.
39-34 21-27 39. 43-39 23-28 40.
20-15 11-17 41. 38-33 6-11 42.
37-31 26x37 43. 42x31 17-21! 44.
34-30 11-17! 45. 31-26 13-18 46.
47-42 27-32 47. 33-29 9-13 48.
30-24 13-19 49. 24x13 18x9

55… 11-17 56. 35-30 8-12 57.
29-24 17-22 58. 30-25 22-27 59.
25-20! 14x25 60. 23-19 / 2-0

e nonostante il finale sia con quattro pezzi, il bianco è indifeso: 60.
24-20 35-19! 61. 20x9 19x14 +.
Che bel modo di battere Georgiev
sarebbe stato...

Georgiev ha preso una posizione
poco standard usando il pezzo 22
come blocco; tuttavia, la piramide
centrale di Boomstra costringe il
nero a ritirarsi.

La partita si è conclusa rapidamente in parità (dopo 58. 24-20 4-9 59.
15-10 14x5 60. 20-14 9x20 61.
25x14 35-44 62. 23-19 13x24 63.
14-9 24-30 64. 9-3 30-35 65. 3-14
/ 1-1); una delusione per Boomstra,
ma con un’ottima esperienza: ora sa
cosa ci vuole per battere Georgiev!

15... 17-21 16. 28x17 21x12
Questo dà al bianco l’opportunità
di spostare un altro pezzo da destra
a sinistra. D’altra parte, il pezzo
bianco in 30 offre al nero più opzioni; lo stesso tema ha avuto un ruolo
nel gioco E. Habilaj - Berté, vista
insieme nel mio precedente articolo
su Damasport!
17. 33-28 (!) 11-17 18. 39-33 7-11
19. 44-39 9-13 20. 34-29 4-9 21.
29x20 15x24 22. 50-45 17-22 23.
28x17 11x22

Boomstra è stato in grado di attiGeorgiev - Boomstra
(World Mind Sports Games (Lille), vare le sue forze sulla sua ala destra, mantenendo la difesa sul lato
16-08-2012)
sinistro. Georgiev ora commette un
errore, che poteva costargli la partita! Dopo 50. 48-43 (!) Il bianco
può difendere.
50. 29-24? 32-37!
Di nuovo sorpreso!

Quattro anni dopo, durante il loro
nono incontro, Boomstra riesce a
minacciare seriamente Georgiev
per la prima volta.
Mentre l’apertura di questa partita
non è molto interessante, partiamo
dalla posizione nel diagramma. Il
nero è in vantaggio, grazie a ‘ice
and byte’ (il bianco occupa la 36,
mentre il nero non occupa la 15;
questo fa si che i pezzi del bianco
in 24 e 25 siano innocui, mentre il
nero può lanciare un attacco sull’altra ala). Oltre a questo, l’ultima
mossa di Boomstra (33… 7-11!)
introduce una minaccia sorprendente, che Georgiev probabilmente
ha visto troppo tardi. Qualunque
mossa d’attesa che non sia legata al varco in 39 (37-32?, 42-38?,
43-38?) è contrastata dal tiro Hook
13-19!, 17-21, 21x12, 14-20!,
12-17 e 26x50! +
34. 33-29 (?)
forse una giocata più attiva con 34.
43-39 17-21 35. 28x17 11x22 36.
33-28 22x33 37. 39x28 avrebbe
potuto consentire una difesa un po’
più facile, ma non è facile reagire
correttamente quando si è difronte
ad una improvvisa minaccia.

51. 42x31 28-33 52. 39x28 22x33
Dopo questo perfetto sacrificio il
bianco ha bisogno di improvvisare;
ma nelle posizioni critiche Georgiev da il meglio di sè
53. 48-42 (!)
Perché con 53. 48-43 9-13 54.
31-27 21x32 55. 36-31 sia 14-19
che 13-18 portano a un finale vincente per il nero.

Boomstra - Georgiev
(World Cup Ufa, 12-03-2017)
Quale modo migliore per concludere la nostra panoramica cronologica se non con la partita più
recente? Come accennato, è stata
giocata qualche anno fa, ma può
senza dubbio essere considerato
l’incontro in cui Boomstra e Georgiev erano ai massimi livelli, con
il primo Campione del Mondo in
carica in quel momento. Questa
partita è stata giocata nell’ultimo
round di questo torneo all’italiana
e per entrambi i giocatori solo una
vittoria poteva rispolverare il loro
torneo un po’ deludente: questi sì
che sono ingredienti perfetti per
una feroce battaglia!

24. 31-27(!) 22x31 25. 36x27
Boomstra chiarisce che non fa prigionieri; Georgiev non ha alcuna
possibilità di riorganizzarsi usando 24-29, 22-28 o (dopo 39-34),
22-28, 24-29. Tuttavia, togliere il
pezzo in 36 comporta anche potenziali rischi...

25… 2-7 26. 33-28 6-11 27. 39-33
1. 32-28 20-24 2. 34-30 18-23 3. 10-15 28. 49-43 11-16
53… 33-39! 54. 42-38 39-44 55. 30-25 23x32 4. 37x28 13-18
38-32 9-13 56. 32-28 44-49 57. Georgiev ha optato esclusivamente
28-23
per un gioco semi-classico in questo torneo; Boomstra risponde con
il più acuto contrattacco. Ne vedremo delle belle durante il match?
5. 41-37 17-21 6. 40-34 21-26 7.
37-32 26x37 8. 42x31 16-21 9.
46-41 12-17?! 10. 41-37 18-22?!
11. 47-42 21-26 12. 45-40 7-12
13. 34-30 12-18 14. 39-34 1-7 15.
43-39

Georgiev non si arrende e continua
a giocare.
57… 49-35?
Dopo questa mossa, la partita non
può più essere vinta. Boomstra
avrebbe potuto coronare la sua gloria con una manovra incredibile,
quasi problematica: 57… 17-22 !!
58. 26x28 13-18! 59. 23x12 49-35!

Le truppe si stanno riavvicinando
di nuovo; il bianco ha decisamente una posizione migliore a causa
del pezzo nero in 5. Ma a causa
dell’eccessivo sviluppo del bianco
(+6 tempi) e di pezzi potenzialmente inattivi sul lato destro, ogni
mossa dovrebbe essere perfetta. Un
modo per il bianco di sviluppare è
29/30. 28-22?!, Ma questa mossa
dovrebbe ovviamente essere ben
calcolata. Un’ottima posizione per
analizzare voi stessi e con l’aiuto
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del computer!
29. 40-34 (!)
Probabilmente la mossa migliore;
dopo 29. 43-39 5-10 30. 28-22?!
16-21?! ecc. il pezzo 39 è fuori posto, mentre dopo la mossa scritta
il pezzo in 43 può ancora andare
a sinistra.
29… 5-10 30. 37-31 (?) 26x37 31.
42x31.
Questo cambio è troppo aggressivo e si ritorcerà contro; forse Boomstra non voleva consentire 31.
28-22 (!) 16-21 ecc.? Se il nero non
utilizza questo stratagemma, potrebbero verificarsi situazioni più
variegate; ad esempio 31… 7-11?!
32. 32-28?! (anche il tiro di dama
che usa 27-21, 25-20, 38-33 e 32x5
può dare possibilità nonostante l’alto prezzo) 12-17 (dopo 32… 11-17
33. 22x11 16x7 l’assalto continua
con 34. 28-22!) 33. 45-40! (vedi
diagramma).

ecc. Se il nero è frenato con 33…
17-21 / 18-23, le formazioni del
bianco 48-42-37 e 42-38-33 sì che
funzioneranno. La versione online
del programma per computer Scan
cerca di convincermi che 33…
15-20?! dà al nero maggiori possibilità di sopravvivenza (idea: 34.
37-32 (?) 10-15! - controlla tu
stesso) dopo 34. 27-21 (!) 16x27
35. 22x31 18-23 36. 37-32 26x37
37. 32x41 23x32 38. 38x27 10-15
ecc. Che cose affascinanti, ma il
meglio deve ancora venire!
Dopo una serie di mosse forzate,
ecco il culmine del gioco!
31… 12-17 32. 31-26 18-22 33.
27x18 13x22 34. 32-27 22x31 35. 42. 34-29?
26x37 8-12
Logico, ma perdente. Solo con la
continuazione 42. 45-40! 9-13 (!)
43. 34-29 15-20 44. 29-23 10-15
45. 28-22!! 27x29 46. 37-31 ecc.
il bianco può ancora pareggiare
(dice Kingsrow).
42… 27-31?
Ma ora è Georgiev a perdere l’occasione di finire questo capolavoro:
una vittoria spettacolare era possibile dopo 42… 12-18! 43. 29x20
15x24 44. 45-40 18-22! 45. 40-34
10-15! 46. 34-29 15-20 !! (vedi
La posizione di Boomstra sembra diagramma)
ancora avere un migliore equilibrio, ha bisogno solo del controllo
della casella 27 e può semplicemente andarci. Oppure no?

36. 38-32?
Un secondo errore; tenere aperta la
Analisi
casella 32 con 36. 37-31 era prefeIl bianco non ha paura di 33… ribile; ora la situazione del bianco
19-23 (?) 34. 28x19! 17x39 35. diventa improvvisamente critica.
37-32 14x23 36. 30x28 39x30 37.
35x24 (!) con un enorme vantag- 36… 12-18! 37. 43-38* (37.
gio. Successivamente, 33… 8-12 32-27? 18-22! e 38… 19-23!, 40…
(??) viene distrutto da 34. 28-23! 14x41) 37... 16-21 38. 37-31 18-22 Analisi
e 30x6 si verificherà sempre, an- 39. 48-42 7-12 40. 42-37 3-8 41. Il bianco ha una scelta:
che dopo 34… 17x39 35. 38-32! 31-26 22-27
a) morire nella rete dopo 47. 29-23

I Nostri Lutti
Ci ha lasciati l’amico Giuseppe Bernardini.
Classe 1940, sempre educato, cortese ed affabile, é morto in punta di piedi, come era suo solito,
in una serie di repentine circostanze.
Era in pensione da una ventina d’anni circa ed é sempre stato appassionato di dama fin da
dopo il militare.
Scuola damistica pratese ed in seguito tesserato per il circolo di Firenze, apparteneva alla
categoria Nazionale, ma giocava come un Maestro e quando entravi nelle “sue” partite erano
guai per tutti!
Ciao Giuseppe ci mancherai!
A nome della sezione damistica “Cral già Banca Toscana” e gli amici damisti toscani.
			
- Marco Capaccioli

8-12! 48. 37-31 27x36 49. 32-27
21x43 50. 26-21 17x26 51. 28x8
19x39 52. 30x10 9-14 53. 10x19
20-24 54. 19x30 36-41 ecc., o
b) morire in bellezza: 47. 28-23
19x39 48. 30x10 39-44 !! 49.
25x12 17x8 50. 26x28 44-50! 51.
32x21 50x4! catturando sei pezzi
nel roundelay del re!
Quindi anche Georgiev perde belle
occasioni… Il resto della partita si
è svolto in parità.
43. 29x20 15x24 44. 45-40 31x42
45. 38x47 12-18 46. 40-34 18-23
47. 34-29 23x34 48. 30x39 9-13
49. 47-42 13-18 50. 39-34 18-23
51. 42-37 17-22 52. 28x17 21x12
53. 33- 28 12-17 54. 37-31 8-13
55. 31-27 24-30 56. 35x24 19x39
57. 28x8 39-44 1-1
Cosa possiamo dire dopo aver visto
queste tre partite? Per me è chiaro
che Georgiev e Boomstra sono in
grado di giocare partite affascinanti di alto livello in cui anche loro a
volte commettono errori. Spero che
vedremo molte di queste partite;
con lo spirito combattivo di questi
signori è difficile immaginare che
ci saranno solo pareggi.
Il duello tra i due di per sé lo rende
un match interessante, mai prima
d’ora così tanti titoli mondiali (12)
sono arrivati a sfidarsi per il titolo
mondiale. Speriamo che le partite
rendano davvero questo match il
match del decennio 2011-2020!
*****
Ndr: poco prima della messa in
stampa del presente numero, il
russo Alexander Georgiev ha reso
pubblica la decisione di rinunciare alla partecipazione al match
per il titolo mondiale.
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Attività damistica on-line
- a cura di Enrico De Luca In questi ultimi mesi di difficile situazione di vita e di inattività agonistica, provocata da questo maledetto Covid-19 che spesso ci ha rinchiusi in casa senza fare niente, ho sentito la necessità di occupare la
mente dedicando qualche ora al gioco on-line e quindi mi è venuta
l’idea di organizzare nei mesi di giugno e luglio, sulla piattaforma
PlayOk, un torneo mensile denominato “Amici di PlayOk” dedicato
agli atleti e agli appassionati della dama, affiliati alla F.I.D. e non, coinvolgendo ben 40 giocatori che si sono avvicendati, a secondo della loro
disponibilità, partecipando ogni sera dalle 21 alle 24.
Lo spirito di questa iniziativa è stato quello dell’associazionismo,
dell’aggregazione e dell’amore che tutti mostrano verso la disciplina
sportiva che è la dama, simbolo di buona educazione e correttezza fra
due validi avversari. L’obiettivo della competizione è stato sicuramente il raggiungimento del titolo mensile di Campione del Torneo “Amici
di PlayOk”, ma anche una sfida della mente, dell’intelligenza e della
conoscenza che questo gioco ci dona con le sue rigide regole.
Il torneo di giugno ha avuto come vincitore l’eccellentissimo Maestro Carmelo Sciuto, che con la sua grande esperienza e maturità di
50 anni di attività si è imposto meritatamente al primo posto, sorprendendo tutti gli altri avversari con le sue strategie di gioco ed
astuzie di grande spessore damistico, risultando il giocatore più completo in tutte le fasi di gioco, dall’impostazione di apertura ai blocchi nella fase centrale della partita, ma soprattutto nei finali di gioco
che lo hanno reso quasi imbattibile. Al secondo posto, sorpresa del
torneo, il bravo Nazionale Alfredo Russo, davanti all’altro Maestro
Giovanni Andreini.
Il torneo di luglio ha visto confermarsi il Maestro Carmelo Sciuto che
con colpi di gran classe ha saputo conquistare ben 9 primi posti, bat-

tendo il suo precedente record di vittorie ottenute nel mese di giugno.
A seguire troviamo il bravissimo ed onnipresente Maestro Giovanni
Catanzaro, secondo ma con la soddisfazione di aver conquistato ben
103,5 punti in tutto il mese di luglio, più di qualsiasi altro giocatore.
Terzo e con il secondo podio consecutivo il bravo Nazionale Alfredo
Russo, che si è imposto per tenacia e caparbietà, migliorandosi sempre
di più, fra i migliori giocatori del torneo.
Carmelo Sciuto è stato il mattatore dei due eventi, ma secondo me
sono tutti vincitori, con il loro impegno di partecipazione, assidui conoscitori di strategie e trucchi, che dal nulla, dal cappello magico del
cervello, fanno uscire tiri geniali o posizioni impreviste di patta sotto
pezzo, avendo reso questo torneo ogni giorno più interessante e più
partecipativo di quanto mi aspettassi.
Si sono fatti notare l’estro del Maestro Giovanni Catanzaro nei finali
di gioco, le ottime aperture del Maestro Giuseppe Chiarella, la perseveranza nel cercare la vittoria del Nazionale Alfredo Russo, i forti
blocchi di gioco del Maestro Giovanni Andreini, le ottime applicazioni delle regole di presa dei CM Maurizio Cappellini e Jonathan
De Vitis, e tutti gli altri hanno contribuito a farci conoscere tecnica
e giochi sopraffini.
Premetto che era solo un’idea per allenarci e trascorrere il tempo, visto
che il Covid-19 aveva frenato la nostra vita quotidiana, ma adesso sto
sviluppando altre idee, come quella di ritrovare belle partite giocate nel
torneo da studiare, analizzare e insegnare ai miei allievi della scuola
Plinio il Vecchio - Gramsci di Bacoli, augurandomi che possano anche
essere pubblicate sulla nostra rivista ufficiale in una sezione dedicata
al gioco online.

27a ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA FID
VERBALE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
(Trascrizione del testo manoscritto dalla commissione)

L’anno 2020 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 10 presso l’hotel a) Quota Sodalizi n° 55 votanti
Courtyard by Marriot Rome Central Pak, Via G. Moscati 7, si è costituita b) Quota Atleti n° 06 votanti
la Commissione Verifica dei Poteri della FID, nelle persone dei Sig.ri c) Quota Istruttori n° 07 votanti
Pignata Daniela, Nicola Cuzzocrea e Giuseppe Tarsia.
Alla luce dei suddetti risultati, si da atto che non è stato raggiunto il quoLa Commissione Verifica dei Poteri, così come composta, provvede a rum previsto per l’Assemblea in 1a convocazione, la Commissione propredisporre quanto necessario alla registrazione degli accreditati ed or- cede quindi all’attività di accreditamento in continuità ed in prosecuzione
ganizzare la relativa attività.
delle more della verifica di quorum previsti per la 2a convocazione alle
ore 15:00, la Commissione dà atto che, a conclusione dell’attività di acAlle ore 11:00 dichiara aperta l’attività di registrazione dei soggetti ac- creditamento, il risultato degli aventi diritto al voto registrati è il seguente:
creditati con diritto di voto, distinti in tre categorie e gruppi:
a) Sodalizi affiliati n° 102 di cui 98 aventi diritto al voto e 4 non aventi
1) Sodalizi;
diritto al voto - Sodalizi registrati n° 64 di cui 32 per delega.
2) Atleti;
b) Delegati Atleti aventi diritto al voto n° 24, Delegati atleti registrati n° 08
3) Istruttori.
c) Delegati Istruttori aventi diritto al voto n° 17, Delegati istruttori registrati n° 08
Verificando, per ciascun avente diritto, l’identità (tramite un valido documento di riconoscimento), la regolarità della delega, annotando il tutto su Gli elenchi dei gruppi aventi diritto di voto, identificati personalmente
tre distinti elenchi, per ciascuna delle tre categorie, gruppi aventi diritto. vistati/siglati dai componenti della Commissione Verifica dei Poteri, vengono allegati al presente verbale, facendone parte integrante e sostanziale.
Nel rispetto della normativa emergenziale Covid-19, si procede alle registrazioni, facendo entrare un avente diritto al voto, munito di mascherina Alle ore 16, previa lettura, il presente verbale viene chiuso e sottoscritto
a distanza di almeno 1 metro, al fine di impedire assembramenti.
dai componenti la Commissione.
Alle ore 14:00, nella continuità delle operazioni di accreditamento, i Firmato:
componenti della Commissione di Verifica Poteri, attesta che sono stati Daniela Pignata, Nicola Cuzzocrea, Giuseppe Tarsia.
accreditati i seguenti aventi diritto al voto:
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VERBALE 27a ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA NAZIONALE FID (14 novembre 2020)
PREMESSA
Lo svolgimento della Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale FID “in
presenza”, come da comunicazione del presidente del Coni Giovanni
Malagò, è consentita in base al DPCM del 3.11.2020, in cui le FSN/
DSA/EPS/AB possono essere considerate al pari delle Pubbliche
Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga “per motivate
ragioni” prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla
c.d. “modalità a distanza”, confermando altresì gli spostamenti extra/
infra comunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblici per
tutte le persone fisiche impegnate nelle sessioni assembleari elettive
quali convocati aventi diritto al voto o loro delegati.
Con ulteriore chiarimento del 10 novembre da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Capo Dipartimento per lo Sport, Dott. Giuseppe
Pierro, si è ribadito che è consentita la partecipazione alle assemblee
elettive e gli spostamenti extra/infra comunali/regionali a tutti coloro che
sono impegnati nelle sessioni elettive quali convocati aventi diritto al
voto o ai loro delegati.
La presente Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale viene svolta in
presenza dei partecipanti, in questa particolare situazione emergenziale
con il rispetto di Protocolli molto rigidi e con l’attuazione di specifiche
procedure contenute nel vigente Protocollo FID Anti-covid, che i
partecipanti sono stati chiamati a rispettare con il massimo scrupolo,
sotto la vigilanza del Medico Federale dott. Renato Capurro. (allegati
lettera presidente CONI Malagò e Dip. Sport Pierro).

Componente avv. Giuseppe Tarsia (già componente del Tribunale
Federale d’Appello) e l’avv. Nicola Cuzzocrea (già presidente della
Commissione Federale di Garanzia, si certifica che alle ore 15.00 è stato
raggiunto il quorum previsto per la seconda convocazione (almeno ¼
degli aventi diritto) sia sul totale che sulle singole componenti, con n°
64 Sodalizi su n° 98 Sodalizi aventi diritto di voto (di cui n° 32 sodalizi
rappresentati direttamente e n° 32 per delega); n° 8 Delegati Regionali
degli Atleti (su 24 aventi diritto) e n° 8 Delegati Regionali degli Istruttori
(su 17 aventi diritto). Anni ore 15.30 circa, il presidente provvisorio
dell’Assemblea, constatato che alle ore 15.00, in seconda convocazione,
è stato raggiunto il numero legale previsto dichiara aperta la celebrazione
della 27a Assemblea Nazionale Ordinaria, invitando i presenti ad alzarsi
in piedi per l’Inno Nazionale. Il verbale della Commissione Verifica
Poteri viene quindi allegato al presente verbale.
Sul 1° punto posto all’ordine del giorno, il Presidente Federale, in base
all’art 42 del Regolamento Organico Federale, propone all’assemblea i
nominativi che faranno parte dell’Ufficio di Presidenza Assembleare con
il compito funzionale dello svolgimento dei lavori assembleari.
Vengono proposti: per la funzione di Presidente dell’Assemblea, il
componente della Giunta Nazionale del CONI, Dott. Giovanni Gallo,
giusta delibera 5/2020 del Consiglio federale e condivisione con il CONI
come da lettera del Segretario Generale CONi del 22 ottobre 2020; per
la funzione di vicepresidente dell’assemblea, il Medico Federale Fid,
Dott. Renato Capurro, per la funzione di segretario dell’Assemblea la
componente della Corte Federale d’Appello Fid Avv. Maria Giovanna
Meduri (non impegnata in altre funzioni assembleari) e quindi per la
funzione di scrutatori: il Presidente del Comitato Regionale della
Lombardia Moreno Manzana, il Presidente del Comitato Regionale
del Veneto Sergio Garbin ed il Delegato Regionale della Sardegna
Gabriele Atzeni, tutti e tre presenti per la carica citata ma senza essere
soggetti né attivi né passivi delle elezioni. I nominativi preposti alle
funzioni, vengono eletti a seguito di ciascuna proposta, di volta in volta
dall’assemblea, sempre per acclamazione unanime.

Come comunicato con Circolare prot. n. 725/2020 del 24 settembre
2020, con nota del 22 settembre il Segretario Generale del CONI ha
condiviso le nomine della Commissione verifica poteri ed autorizzato la
FID a procedere con la modalità di voto c.d. tradizionale (con l’utilizzo
di schede cartacee).
Prima dell’Assemblea è pervenuto il ritiro alla candidatura di Andrea
Candoni.
Giovanni Gallo, Presidente della 27a Assemblea Ordinaria, a nome
dell’ufficio di presidenza, ringrazia i partecipanti per la nomina
27a ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
conferitagli e per la fiducia accordata, dichiarando aperti i lavori
assembleari, e prima di iniziare i lavori comunica che sono presenti due
Il giorno 14 novembre 2020 a Roma, presso il “Courtyard by Marriott video messaggi di auguri per lo svolgimento dei lavori: uno del Presidente
Rome Central Park”, in Via Giuseppe Moscati 7, è stata convocata la Mondiale FMJD (nonché Ministro dell’Estonia) Janek Mäggi, che ha
27a Assemblea Nazionale Ordinaria per il rinnovo delle cariche elettive rimarcato gli splendidi rapporti con la FID ed i suoi rappresentanti,
quadriennio 2021-2024, in prima convocazione alle ore 14.00 ed in l’altro del Presidente del Coni Giovanni Malagò che ha fatto i migliori
seconda convocazione alle ore 15.00, secondo il seguente:
auguri a tutta la Federazione ed ai presenti.
Terminata la visione dei filmati, viene data la parola all’ex Presidente
Ordine del Giorno:
Fid, on. Renzo Tondo per un saluto.
1. Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente, Vice
Presidente, Segretario e degli scrutatori);
2. Relazione del Presidente Federale uscente - Verifica dei Bilanci 		
programmatici d’esercizio;
3. Presentazione dei candidati alle cariche federali e dibattito;
4. Procedure di votazioni per l’elezione:
del Presidente Federale
del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
dei Consiglieri quota Sodalizi
dei Consiglieri quota Atleti
del Consigliere quota Istruttori
5. Varie ed eventuali.

Renzo Tondo. Ricorda i suoi trascorsi presidenziali dal lontano 2002,
quando venne contattato da Giorgio Carbonara per chiedergli di dare
una mano alla Fid, all’epoca commissariata dal Coni. Furono tempi
in cui alcuni dirigenti tra cui Bertè, Secchi, Bordini misero mano ad
importanti anticipazioni personali per fronteggiare una situazione critica,
con le prime riunioni in luoghi di fortuna. Partendo da un momento
di particolare difficoltà lentamente si riuscì a creare un buon gruppo
dirigenziale, a riequilibrare gli assetti finanziari ed economici della Fid,
a creare condivisione nazionale, prestigio in ambito Coni con l’elezione
alla presidenza dei rappresentanti delle DSA, e dopo tre mandati è stato il
turno della presidenza di Bordini e della sua squadra che hanno continuato
e rafforzato il prestigio con l’elezione alla Presidenza nella Federazione
Europea. Come avviene in tutte le associazioni, ci possono essere anche
degli elementi di disaccordo, ma invita tutti, specialmente in questo
periodo particolare, in cui la pandemia da Covid sta segnando la vita
di tutti e certamente peserà sull’attività dei prossimi anni, a vivere quei
momenti di convivialità e socializzazione tipica della dama, invitando
ciascuno ad impegnarsi per portare un nuovo damista all’interno della
Federazione. Conclude con gli auguri di buon lavoro.

Assume la Presidenza provvisoria dell’assemblea ai sensi dell’art. 41 del
Regolamento Organico Federale il Presidente Federale Carlo A. Bordini
il quale, interpellata la Commissione Verifica Poteri che ne ha redatto
specifico Verbale, comunica che alle ore 14.00, in prima convocazione,
non è stato raggiunto il quorum previsto (70) per la prima convocazione
(ovvero metà più uno degli aventi diritto pari a 139). Con comunicazione,
della nominata Commissione Verifica Poteri, nelle persone di: Presidente
avv. Daniela Pignata (già presidente del Tribunale Federale d’Appello), Giovanni Gallo dopo una breve comunicazione su come si svolgeranno

30 i lavori, si passa all’esame del punto 2 dell’ordine del giorno dando
la parola al Presidente Federale uscente Carlo Bordini che a sua volta
invita il Segretario Generale Giuseppe Secchi ad illustrare i bilanci
consuntivi d’esercizio.
Secchi, con l’ausilio di un prospetto sintetico riepilogativo anni 2016 al
2019 proiettato nella sala assembleare e consegnato a tutti i partecipanti
(con la cartelletta assembleare unitamente al bilancio sociale ed altri
gadget) illustra i punti salienti della gestione del Consiglio federale uscente.
Secchi premette che i singoli bilanci in esame in assemblea, sono presenti
nel sito federale in forma analitica e dettagliata e in questa sede vengono
sintetizzati e illustrati valori particolarmente caratteristici.
Viene evidenziato l’acquisto di un magazzino nel 2018, la sostanziale
chiusura dei bilanci a pareggio, le sufficienti disponibilità a copertura
dei debiti e dei fondi di accantonamento, viene evidenziato il trend dei
contributi Coni dell’ultimo decennio, con le variazioni dei criteri di
contribuzione del 2016, assestando gli ultimi anni a medie contributive
di circa €. 230.000, ben diverse da quelle scontate tra il 2012 ed il 2016,
dopo l’entrata in vigore dei criteri contributivi alle DSA del 2011 che
prevedevano la previsione dei parametri dopo 5 anni.
Dopo questo breve punto contabile passa all’attività svolta dagli Organi
di Giustizia, in cui si evidenzia che dal 2016 ad oggi gli interventi di
carattere squisitamente sportivo, per fatti avvenuti all’interno delle
competizioni, con l’intervento del Giudice Sportivo Unico, solitamente
si sono definiti con censure e/o inviti a attenersi a comportamenti più
consoni, incentrati alla sportività.
Circa invece istanze, ricorsi denunce di damisti nei confronti degli organi
centrali federali e della Fid si segnalano gli eventi caratterizzanti il
quadriennio. Dopo il periodo travagliato che ha determinato la radiazione
del tesserato Giorgio Nanì La Terra, alla fine del 2017, confermata dal
Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite, nel maggio 2018, si
sono aggiunte ulteriori azioni (ricorsi/istanze) iniziate nella prima metà
del 2016, rivolte, sinteticamente, al Presidente, al Segretario e altri
dirigenti, in rappresentanza della Fid, tra cui:
- Maria Leone con azione di richiesta di documentazione (intere
annualità di documentazione contabile e documentazione generale) che
hanno determinato l’intervento della nostra Procura Federale che, per
lo svolgimento delle indagini di verifica delle istanze, trattandosi del
direttivo federale, è stata supportata dalla Procura Generale del CONI.
L’azione si è conclusa con l’archiviazione e l’affermazione da parte della
procura la quale ha affermato che “quanto lamentato dalla tesserata
è volto esclusivamente ad ottenere, surrettiziamente, un controllo a
gestioni passate... e che non deve ritenersi ammissibile” e concluso che
“gli esposti... sono quindi volti, evidentemente, al mero fine esplorativo,
pertanto non consentito, di ottenere, tramite le indagini della Procura
federale, la verifica delle proprie deduzioni”.
- Antonino Cilione, istanza verifica composizione numerica del consiglio
federale (10 o 11 componenti), con intervento da parte del Coni (segretario
generale) che ribadisce il chiarimento precedentemente addotto dalla Fid,
confermando la bontà dell’operato federale con i 10 componenti totali
del CF (9 oltre il presidente), come deliberato dalle varie Assemblee
Nazionali, evidenziando che 10 oltre al presidente è il numero massimo
fissato dai Principi Fondamentali, ferma restando la discrezionalità di
ciascuna Federazione a determinarne un numero minore.
- Antonino Cilione con denuncia rivolta al Garante del Codice di
Comportamento Sportivo Coni, Prof. Corrado Calabrò, per presunta
censura di un articolo non pubblicato nel damasport. Garante che ha
confermato come l’esposto fosse “irricevibile e improcedibile”.
- Ulteriore denuncia sempre di Cilione per presunta censura e violazione
della libertà di pensiero e/o opinione (art. 21 della Costituzione), in cui
è emerso che “non vi è stata alcuna forma di costrizione/coercizione
morale da parte degli Organi Federali” ed “è emerso chiaramente che
le istanze proveniente da tali Organi, lungi dall’intento di condizionare
in maniera troncante le scelte editoriali del dott. Lorusso, si ponevano
piuttosto l’obiettivo… di evitare possibili contenziosi o polemiche”. Ed a
cui è seguita ulteriore archiviazione della Procura Generale dello Sport,
come proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport Applicato e del
Procuratore Federale in quanto “non emergono fatti di rilievo disciplinare
e non ci sono state azioni di censura e/o esclusione di articoli”.
Da ultime la richiesta di estromissione dall’elenco dei candidati dei

consiglieri uscenti Ciampi e Candoni, per le quali è stato chiarito quanto
disposto dallo Statuto Coni e FID in merito alla possibilità di candidarsi.
Queste le istanze più rilevanti, presentate da parte di dei tesserati FID,
rappresentanti di un giusto diritto a richieste di chiarimento e/o di
critica sull’operato dei dirigenti fid, anche se evidenziano una sorta di
autolesionismo, o di scarsa opportunità quando, consapevolmente o
inconsapevolmente sono inoltrate “erroneamente” a soggetti esterni Fid
(Presidente Coni) o a organi di giustizia non competenti, determinando
potenziali cali di immagine federale, conquistata nel tempo grazie ai
rapporti personali e professionali avuti con i più alti dirigenti del Coni.
Inoltre, le stesse hanno causato un notevole impegno di tempo sottratto
all’attività, che altrimenti avrebbe necessitato il continuo coinvolgimento
di legali, con notevole esborso da parte delle casse federali.
Terminata la relazione tecnica economica, il presidente Gallo, da la
parola al Presidente Bordini, rinviando a dopo le richieste di chiarimento
sugli aspetti contabili.
Bordini. Con l’ausilio del Bilancio Sociale Fid, presente nei documenti
assembleari, ringrazia il Segretario Generale Secchi per la predisposizione
di questo utile documento, e illustra la gestione del quadriennio passato
evidenziando i seguenti punti:
L’organizzazione e/o la partecipazione di nostri atleti a manifestazioni
europee, mondiali, match, la nomina a Presidente della Confederazione
Europea quale riconoscimento al lavoro della FID ed il trasferimento
della sede EDC a Roma, presso la Fid, la nomina al Board della FMJD
(Consiglio Direttivo Mondiale) di Daniele Macali, quale responsabile dei
tornei giovanili, e qualche mese fa, il nostro Medico Sportivo, Dott Renato
Capurro è stato nominato Medico Sportivo della FMJD, utile nomina in
ottica riconoscimento CIO della FMJD e che già attivamente sta curando
la documentazione WADA per gli ultimi adempimenti previsti. La vittoria
e/o prestigiosi risultati ottenuti da nostri atleti, e tutta una serie di utili
elementi informativi inseriti all’interno del Bilancio Sociale.
Circa l’andamento dei sodalizi, si è raggiunto l’importante traguardo di
avere cinque regioni dove è stato costituito, o lo sarà a breve, il Comitato
Regionale, passando dagli 89 circoli affiliati a fine 2016, a 104 sodalizi
alla fine del 2019 (+17%), ed attualmente pari a 102 sodalizi, nonostante
il Covid, con evidenti margini di ulteriore miglioramento. Come risulta
nel Bilancio sociale si contano 169 sezioni damistiche rispetto al 59 del
2016, sono aumentati i tesserati provinciali da 518 a 639, i tesserati Junior
più che triplicati e arrivati a 3.456 e di ciò occorre essere orgogliosi per
il buon lavoro di squadra che ha permesso questi risultati per territorio.
Sono state predisposte le divise arbitrali con giacca e cravatta, le divise
della nazionale giovanile, grazie anche al lavoro della azienda grafica
che ci cura il brand federale ed a cui corrispondiamo appena €. 1.000
l’anno, per tutti i servizi di stilizzazione forniti alla FID, da ultimi i
calendari consegnati ai partecipanti.
Sono state istituite una serie di benemerenze federali, quali ad esempio la
dama d’oro, d’argento e di bronzo consegnate a sodalizi dirigenti e atleti,
la Pedina d’Oro ed il Premio Fair Play ai giocatori, oltre alla conferma
del Premio Manzana agli organizzatori, la Penna d’Oro FID, e per ultimo
il premio intitolato a Cosimo Crepaldi quale riconoscimento al miglior
arbitro dell’anno. E sono stati dotate di pec tutte le società affiliate.
Passando all’aspetto dei contributi Coni, riprendendo e visualizzando la
tabella e il grafico dell’ultimo decennio si evidenzia come dal 2012 al
2019 dopo il calo osservato sino al 2016 si è recuperato sino ad oggi con
medie di contribuzione annue di circa €. 230.000. Ciò è stato possibile
rimodulando le attività in funzione dei criteri di contribuzione CONI
(oggi Sport e Salute) alle DSA in vigore dal 2012 e fissi per il primo
quinquennio, che hanno vincolato i valori fino al il 2016, riducendo
annualmente i contributi alla FID, ma che a partire dal 2017 prevedeva
il biennale aggiornamento dei dati parametrici alla base del calcolo.
In merito ai contributi di Alto Livello, relativi alle partecipazioni
internazionali ed alle spedizioni dei nostri atleti all’estero è bene
evidenziare che nei giorni antecedenti l’Assemblea è stato preso atto
del contributo di Alto Livello relativo al 2020, pari a 45.512 € a fronte
degli 89.000 € del 2019 e la cui differenza è da addurre alle mancate
spedizioni all’estero, causa Covid, in particolare dei giovanissimi, ed i
cui costi non avrebbero superato la metà della diminuzione (-41.000 €), e
ciò evidenzia come ha fronte di spese per spedizioni, il contributo di Alto
Livello erogato permette di beneficiarne anche a coloro che si dedicano
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prevalentemente all’attività della dama italiana. È stata invece pressoché
svolta tutta l’attività propedeutica all’Alto Livello, quali i campionati di
dama internazionale assoluti, giovanili ed a squadre oltre ad alcuni tornei
e campionati internazionali disputatisi on-line.
Circa i contributi straordinari ottenuti, quelli indicati nell’anno 2017 sono
relativi ai Campionati Europei di dama inglese, quelli indicati nel 2018
sono relativi al Campionato Mondiali maschili e femminili, blitz e rapid
svolti a Bergamo, e quelli indicati nel 2019 sono relativi ai Campionati
Europei a squadre, maschili, femminili, blitz e rapid, ed al 1° Campionato
mondiale per scuole primarie, organizzati a Chianciano Terme.
Procedendo ad un breve excursus sull’attività svolta si citano:
incrementate forme contributive con il progetto forma giovani, si è dato
sostegno alla prevenzione covid, a tutti coloro che hanno organizzato
un torneo hanno ricevuto le dotazioni emergenziali, è stato accantonato
un fondo di circa €. 20.000 a sostegno della ripresa dell’attività per il
prossimo anno al fine di non far calare l’attività, sono stati incrementati
i contributi ai responsabili territoriali, sono stati organizzati campionati
europei e mondiali, corsi di formazione e perfezionato il sistema
nazionale accreditamento qualifiche (SNaQ) del Coni, definito il nuovo
sistema applicativo del sito federale, con il tesseramento on-line, e
l’iscrizione diretta al nuovo Registro Coni.
Passando agli obiettivi raggiunti, tra i tanti (elencati puntualmente e
presenti nella prima parte del progetto FID 2021-2024 consegnato ai
presenti) sono stati garantiti i campionati istituzionali anche quest’anno,
sono stati organizzati tornei e campionati on-line, grazie al contributo
di dirigenti del territorio, e si stanno utilizzando strumenti di lavoro,
come “Zoom”, “Google Meet” e “Teams” per svolgere le riunioni di
consiglio federale, ed è in programma la variazione dello Statuto, per
rimettere ordine in alcune parti e valutare nuove potenzialità come
ad es. limitare l’obbligo a sole due riunioni in presenza e permettere
le riunione in video conferenza, con ulteriori risparmi di spesa; sono
stati conseguiti una serie di prestigiosi titoli europei e mondiali, sia a
dama internazionale che a dama inglese; è stata stabilmente superata
la soglia dei 100 circoli, che non si rilevava da circa vent’anni; è
avvenuto il riconoscimento del progetto dama a scuola da parte del
MIUR, che ha inserito l’attività della Fid come sport per la didattica
scolastica, che ha portato un deciso incremento del numero di adesioni
di sezioni damistiche della Federazione; è avvenuto il chiarimento da
parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’esenzione dell’imposta di
bollo per le ASD, il potenziamento dell’attività femminile, con ulteriori
margini di coinvolgimento e incremento, l’introduzione di borse di studio
per gli atleti, la reintroduzione del campionato italiano provinciali; sono
stati organizzati il convegno nazionale degli arbitri e la cerimonia del 95°
della fondazione della FID, e raggiunti tanti altri obiettivi. Se tutto ciò
è stato possibile - conclude Bordini - è stato grazie alla condivisione di
tanti appassionati, dal consiglio federale, ai delegati, ai presidenti, e tutti
colori che hanno lavorato per la Fid
Conclusa la relazione sulla gestione, il Presidente Gallo, chiede ai presenti
di prenotarsi per eventuali interventi di richieste di chiarimento, oltre alla
richiesta formalizzata anticipatamente, concedendo a ciascuno la parola.
Renato Di Bella, saluta il presidente Tondo, riconosce alla gestione
Bordini valore positivo anche per il rinnovamento ed è lieto che la Fid
stia crescendo, ma richiama l’attenzione sull’attività giovanile e sulla
nascita dei nuovi sodalizi della Regione Lazio, per offrire un maggior
supporto a questi nuovi dirigenti locali.
Concluso l’intervento di Renato Di Bella, il Presidente dell’assemblea
chiede di riservare gli interventi solo per richieste di chiarimenti sulla
gestione, lasciando il dibattito programmatico al punto 3 dell’OdG.
Soletti, esordisce complimentandosi con Bordini per la gestione di
questi quattro anni, chiedendo chiarimenti sul calo delle entrate, una
decina di migliaia di euro, relative al tesseramento ed in particolare alla
diminuzione del tesseramento degli atleti agonistici nazionali, sebbene
possa essere fisiologico e generalizzato anche in altre realtà federali,
chiedendo se si stia analizzando il fenomeno e quali possano essere le
risposte alla problematica.
Cavallaro, si associa e condivide l’invito di Di Bella ad una sempre
maggiore attenzione all’attività giovanile nelle scuole e ringrazia la
Federazione ed i tanti sodalizi per la vicinanza e solidarietà dimostrata
dopo gli eventi sismici, degli scorsi anni, che hanno colpito la provincia
di Macerata. Grazie al contributo del materiale da parte della FID e delle

sottoscrizioni ricevute si è potuta svolgere l’attività damistica scolastica e
ciò dimostra l’empatia del mondo dama e lo spirito giusto di condivisione.
Il Presidente Gallo, verificata l’assenza di ulteriori richieste, passa la
parola al Segretario Generale per fornire i dovuti chiarimenti, a partire
dalle domande inviate prima dell’assemblea.
Secchi richiama le tre richieste scritte presentate dal tesserato Antonino
Cilione. La prima riguardante le spese relative alle manutenzioni dei locali
Federali di Tolmezzo per un totale di €. 500,00, precisando che trattasi
di rimborsi spese relativi alla manutenzione prima dell’insediamento
nei nuovi locali del magazzino di proprietà della FID, al trasporto del
materiale dai precedenti locali in affitto. Secchi evidenzia che le suddette
attività sono state effettuate dal consigliere Candoni ed a cui il consiglio
federale ha riconosciuto l’importo di €. 500,00, e omnicomprensive di
tutti i costi per la tinteggiatura (mq 32), lo smontaggio ed il rimontaggio
delle scaffalature, il trasporto di tutti i materiali. Evidentemente si
sarebbe speso molto di più chiamando un artigiano per la tinteggiatura e
una impresa di trasporti per il trasloco del materiale.
La seconda richiesta di Cilione verte sui criteri dei rimborsi erogati ai
consiglieri federali, qualche anno presenti in bilancio e altri invece no,
tenuto conto che lo statuto federale stabilisce che gli incarichi federali
sono onorifici.
Secchi precisa che i rimborsi forfettari in ambito sportivo sono previsti
dall’art 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, cioè una legge
nazionale che prevede sino a €.10.000 che tali rimborsi siano esenti
da imposte. Le cariche elettive sono onorifiche, ai sensi dell’art. 79
Regolamento Organico, e quindi non sono riconosciute indennità, ma
sono invece ammessi i rimborsi spese forfettari, ai sensi dell’art. 78 del
regolamento stesso: “Il CF determina le spese da rimborsare...”. Secchi
sottolinea che si tratta di spese dei componenti del Consiglio federale
e delle Commissioni per le funzioni che svolgono esposti nel bilancio
sociale e nei consuntivi federali nella loro interezza di modico valore.
In alcuni anni i consiglieri federali hanno rinunciato a questi rimborsi
per esigenze di bilancio, ma a partire dallo scorso bilancio si è invece
istituzionalizzato il rimborso forfettario qualunque sia il risultato del
bilancio consuntivo in approvazione.
La terza richiesta di chiarimento del tesserato Cilione riguarda i rimborsi
del Segretario Generale e la eventuale normativa di riferimento o criteri
di attribuzione.
Secchi precisa che i valori liquidati sono rappresentati all’interno delle
delibere di approvazione dei bilanci preventivi e definiti successivamente
nei bilanci consuntivi evidenziando che il Segretario Generale non è un
incarico elettivo e non vi è, perciò alcun limite. Aggiungendo che dal
2002 sino 2012 in qualità di Consigliere federale ha svolto l’attività
amministrativa a titolo gratuito, dalla nomina a Segretario Generale del
novembre 2012, invece, gli è stato riconosciuto un rimborso forfetario
nell’ordine di grandezza di circa €. 3.000 annuale (al segretario 20092012 se ne riconoscevano 4.800) per le diverse attività svolte: tenuta
della contabilità, predisposizione bilanci (consuntivi e preventivi),
gestione dei pagamenti e verifica degli incassi, competenze proprie del
Segretario Generale (gestione del personale, incontri periodici con i
revisori Fid e gli organi di controllo del Coni).
Andando ad approfondire l’attività svolta, in base alle tabelle
professionali dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, di
cui Secchi fa parte, è stato altresì verificato che l’ordine di grandezza per
questo tipo di prestazioni è di circa €. 15.000.
Concluso l’intervento, chiede la parola Renzo Tondo per una breve replica
sulle domande poste a chiarimento dei bilanci e gli viene concessa.
Tondo, Ritiene ingeneroso nei confronti del direttivo, contestare i
rimborsi, tenuto conto dei valori erogati, ed in particolare il riferimento
al magazziniere per il generoso lavoro che svolge e per il tempo che
dedica e ha dedicato per le manutenzioni ed il trasloco del magazzino
federale, che certamente sarebbero costate molto di più, chiedendo
all’assemblea di rivolgere un applauso ad Andrea Candoni.
Riprende la parola Bordini, per la richiesta di Soletti di Milano sui
valori tesseramento.
Bordini evidenzia che in realtà la variazione intervenuta si tratta di
spostamenti di valori ad altre più opportune voci relative agli incassi
provenienti dai tesserati, lasciando in tale voce solo le iscrizioni ai
campionati, mentre le quote del tesseramento sono più o meno stabili di
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23 del Bilancio Sociale, nella tabella di raffronto con gli anni precedenti,
seppur rilevando un moderato decremento dei tesserati nazionali, dal
2019 in aumento in controtendenza, i tutte le altre voci di tesseramento
(Regionali, Provinciali, Junior) sono in aumento. Unico elemento
di criticità, semmai, deriva dal rapporto tra entrate da tesseramento e
bilancio totale, in quanto le entrate da tesseramento rappresentano solo
il 10% del bilancio annuale, e tra le entrate proprie soltanto 1/3 non
proviene dal CONI, che delineano una criticità e la forte esposizione
della FID rispetto alle politiche sportive e governative, auspicando che
le modifiche dell’assetto istituzionale sportivo, di cui tanto si sente
parlare con riferimento al redigendo Testo Unico dello Sport, con lo
spacchettamento gestionale tra CONI, Sport e Salute e Dipartimento
dello Sport, non influenzino negativamente il rapporto contributivo.
Concluso l’esame dei bilanci programmatici di gestione, il Presidente
Gallo chiama gli scrutatori per la verifica della votazione di delibera
di approvazione e nella attesa, riprendendo le ultime considerazioni di
Bordini in merito alla riforma dello sport, conferma che la gestione dei
contributi è già passata, dallo scorso anno, nelle mani della società “Sport
e Salute” direttamente controllata dal Governo per tre quarti, seppure con
la presenza del Segretario Generale del Coni Carlo Mornati, che però è
solo uno dei quattro, rimarcando che la criticità rilevata è sicuramente
da attenzionare, tenuto anche conto che per esempio, ad oggi, non si
conosce bene come predisporre i bilanci preventivi per il 2021.
Vengono quindi invitati gli aventi diritto di voto alla votazione del
secondo punto posto all’ordine giorno e cioè: Relazione del Presidente
Federale uscente - Verifica dei Bilanci programmatici d’esercizio che
viene approvato all’unanimità, senza alcun astenuto o contrario.
Il Presidente Gallo, passa quindi al 3° punto posto all’Ordine del
Giorno con la presentazione dei candidati. Tenuto conto della particolare
Assemblea svolta in regime emergenziale causa Covid e al fine di
salvaguardare da rischi potenziali, anche in accordo con il medico
federale, vice presidente dell’Assemblea, propone di concedere 10
minuti di tempo all’unico candidato alla Presidenza Federale, 7 minuti
ai candidati Consiglieri Federali ed infine relativamente al dibattito si
propongono 5 minuti di tempo ai delegati che riterranno utile intervenire.
Viene quindi data la parola al candidato alla Presidenza Federale Carlo
Andrea Bordini.
Carlo Bordini, apre il proprio discorso evidenziando che il prossimo
sarà il quadriennio gestionale che porterà la Fid verso i cento anni dalla
fondazione, nel programma consegnato ai presenti ed essendo stati già
tratteggiati i risultati raggiunti riassume la propria relazione a partire dal
punto 3 dove sono indicati gli obiettivi del prossimo mandato dopo tutti
i traguardi raggiunti.
“Siamo chiamati a metterci al servizio della Fid per sfidare i nostri
limiti. L’obiettivo del prossimo quadriennio, considerati i numerosi
risultati raggiunti, sarà cercare di superarci, di migliorare ancora di
più, con impegno, con passione, con la pianificazione, con sacrificio ed
entusiasmo, con coraggio e innovazione, senza sentirci appagati. Sono
già stati accolti nel programma i tanti suggerimenti di ciascuno di voi
e cercheremo di accogliere anche gli appelli emersi in questa sede e
chiunque avrà voglia di lavorare per la Fid sarà incluso nel progetto.
Perché in ciò che abbiamo vissuto c’è tutta l’energia per continuare a
scrivere il nostro futuro.
Per proseguire il percorso che abbiamo intrapreso e considerati i
numerosi obiettivi raggiunti” - dice Bordini - “è necessario continuare
ad andare oltre i successi stessi, perché l’eccellenza non è altro che il
mantenimento di livelli altissimi per un tempo prolungato, lo sforzo e
la determinazione per un tempo sempre maggiore. Sfidando i limiti di
resistenza, resilienza e passione. Superando noi stessi.
La FID di domani dipenderà dalle scelte e dalla lungimiranza che
sapremo attuare a partire da oggi. Facendo tesoro delle esperienze
maturate, traguardando l’orizzonte dell’eccellenza, e tenendo in mano
la barra della memoria dello spirito di servizio, della passione e dei
sacrifici. Ricorda ancora i tempi in cui dormivamo in quattro a casa di
un consigliere, dividendo i letti. Ho sentito delle richieste di chiarimento
sui piccoli contributi ai consiglieri, ma oggi il tema è diverso, e spero
che tali rimborsi forfettari possa essere aumentati, ma bisogna mettere
la Federazione nelle condizioni di avere il meglio e tutti nelle di proporsi
nel servizio non soltanto perché svolgono una professione permette loro

di destinare parte delle proprie risorse per svolgere un servizio alla FID.
Nel prossimo quadriennio dovremmo continuare sulla scia di quello
appena concluso, così come in precedenza avevamo raccolto il testimone
dal presidente Tondo. E sarà fondamentale rafforzare la struttura,
coinvolgendo già da subito nuove energie operative.
La mission della Federazione” - prosegue Bordini - “è quella di crescere,
cercare nuovi percorsi, a sperimentare. E nei prossimi tempi si spera di
definire percorsi già avviate con le piattaforme come Lidraught e altri
per soddisfare le esigenze di molti damisti.
La FID è un bene di tutti e soltanto se ognuno contribuirà, secondo
le proprie possibilità e peculiarità, all’azione costruttiva, avendo chiari
gli obiettivi federali ed a cuore la sorte della Federazione, si potranno
gettare le basi per la FID che desideriamo vedere nel prossimo futuro.
E sarà, perciò, indispensabile creare una rinnovata cultura sportiva
damistica. Creare, attraverso esempi concreti degli appassionati, dei
modelli di emulazione positiva
Sarà quindi necessario creare una rinnovata cultura sportiva damistica
attraverso esempi concreti e modelli di emulazione positiva. Perché
l’attività damistica, come ogni pratica sportiva, è una rappresentazione
della vita, fatta di sacrifici, di applicazione nel lavoro, rispetto delle
regole, successi e delusioni.
Ma è soprattutto un modo sano di intendere la realtà, a prescindere
dai risultati che ciascuno può ottenere. Ciascuno secondo le proprie
attitudini ed il proprio ruolo. Un giocatore bravo magari è portato a
formarne altri giocatori, così come un organizzatore o un dirigente o un
arbitro, ciascuno sarà portato a svolgere il ruolo che gli viene meglio.
Abbiamo un pregio nella nostra disciplina che è anche un limite: la
longevità agonistica. Perché se da una parte si può giocare a qualunque
età, emerge il limite della mancanza del naturale ricambio e dell’innesto
di risorse dirigenziali, come avviene negli altri sport. Ad esempio nel
calcio, si piò giocare solo fino ad una certa età, poi c’è chi fa l’allenatore,
chi il dirigente o il procuratore sportivo e così via…
Ma tutto questo, fatemi dire, nel ringraziare la squadra dirigenziale, dei
consiglieri uscenti, dei delegati e di ciascuno di voi, è possibile solo
con un lavoro di squadra. In questi giorni ho sentito affermare che il
Presidente Federale ha una sua squadra, certamente è cosi, anzi il
Presidente deve avere i suoi, perché un programma che non sia basato
su persone che attuano le cose non va da nessuna parte. Non ci sono
programmi senza persone che li possano attuare. Ed in questi anni ho
cercato di mettere assieme, nella squadra, coloro che ritenevo fossero i
migliori tra coloro che mi hanno dato la disponibilità.”
Bordini quindi spende un commento per ciascuno dei componenti della
squadra, enunciandone le qualità: Claudio Ciampi, Daniele Bertè, Luca
Iacovelli, Michele Faleo, Massimo Ciarcià, Francesca De Santis, Daniele
Macali, Giuliana Tenucci, Sylvie Proment.
“Carissimi amici, presidenti, delegati istruttori e atleti. Sono certo che
assieme potremo fare tanto per migliorarci nei prossimi anni, restando
sempre radicati nei valori dello sport, alla straordinaria storia della
FID ed a quello che abbiamo già costruito grazie ad un intenso lavoro
di squadra, proiettati verso i cento anni dalla fondazione. Con orgoglio.
Fatemelo dire, siamo stati la seconda federazione dopo il calcio ad
aver ripreso l’attività agonistica, abbiamo effettuato praticamente
tutti i campionati importanti ed oggi siamo qui, in piena sicurezza.
Non smetterò mai di ringraziare il dottore Capurro. Ma questo è stato
possibile soprattutto grazie alla nostra federazione ed a tutti voi.
Dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e non sentirci i cugini
poveri di qualcun altro.
Nel ringraziarvi tutti quanti e nel ribadire come è stato bello condividere
questo cammino che spero che possa continuare nell’unità di intenti,
nella stima reciproca, anche di fornte ad idee diverse, ma nel rispetto dei
ruoli. Credo fermamente in un pensiero di Pierre De Coubertin “per ogni
individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore”.
Ma servirà andare oltre i successi raggiunti, oltre la tentazione di
sentirsi appagati, sfidando i nostri limiti, senza lasciarsi risucchiare da
nostalgiche realtà non più ripetibili.
Le situazioni dopolavoristiche non esistono più, esiste un mondo veloce,
caratterizzato dai social.
Ringrazio tutti e ciascuno di voi, per essere venuti qua, per il supporto
che siete riusciti a dare alla federazione in tutti questi anni. E sono certo
che assieme, questi orizzonti aperti a tutti che possiamo traguardare, ci
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permetteranno di andare ancora più in alto, oltre i nostri stessi limiti, al alla crescita della dama, come ha fatto allenando e tirando su alcuni
campioni come Fiabane, Gitto e Scaggiante, che ritiene come se fossero
servizio della Fid, verso i cento anni della fondazione. Grazie.”
suoi figli. Rileva la scarsità di partecipazione dei giocatori alle gare,
Concluso l’intervento di Bordini, il presidente Gallo passa quindi alla sebbene i numeri dei tesserati siano alti. Ma la partecipazione è sempre
presentazione dei candidati al consiglio federale e propone all’Assemblea limitata ed occorre porsi questo interrogativo e risolverlo. Sottolinea
ed ai candidati, che accettano la proposta, di seguire l’ordine alfabetico come in questa era tecnologica, con internet, telefonini, occorra adattarsi
per la presentazione dei candidati al consiglio federale; quindi invita e predisporre una propria piattaforma Fid dove giocare, insegnare,
insomma un percorso diverso e con questo spirito si rende disponibile a
Claudio Ciampi ad intervenire per primo.
Claudio Ciampi, saluta tutti i presenti sottolineando come la Fid sia questo cambio di prospettiva
una grande organizzazione e le persone che operano fanno parte di una Gallo invita il prossimo candidato Francesca De Santis.
grande famiglia, ci conosciamo tutti e quando ho avuto la possibilità di Francesca De Santis, apre il proprio intervento presentandosi ed
sentirvi per chiarimenti circa le questioni tecniche federali sono stato evidenziando la volontà di mettere a disposizione della Fid la sua
sempre felice di sentirvi. Tra le varie competenze, in qualità di presidente esperienza. Ricorda i suoi trascorsi nella Fid quando da giovane laureata
della CTF si è lavorato sulle variazioni del Regolamento tecnico, in giurisprudenza, dal 2015 è stata assunta per lavorare in segreteria ed ha
gestione del calendario gare, dei dépliant, della coppa Italia, della avuto modo di conoscere tanti damisti, organizzatori e da dietro le quinte
classifica Elo-Rubele, di tutti i regolamenti dei campionati e altro. Per ha potuto rilevare, la fatica degli organizzatori e cosa più importante, ha
il lavoro svolto si ringraziano i componenti della Commissione Tecnica, potuto scoprire ed apprezzare un capitale umano straordinario, persone
per il loro contributo essenziale e indispensabile: Daniele Bertè, Daniele che dedicano il loro tempo e il proprio denaro per la Fid. Sottolineando
Macali, Diego Signorini e Simone Nappi. Circa l’assemblea, la sua che le polemiche passate e recenti di queste settimane, anche strumentali
celebrazione rappresenta il momento più importante della federazione, all’assemblea elettiva, non vanno ad intaccare quello che è oggi la Fid:
gli elettori decidono a chi affidare per quattro anni la gestione della Fid. una grande famiglia. Proprio l’esperienza lavorativa nella Fid - prosegue
L’esperienza di lavorare con Carlo (Bordini) e con tutti i consiglieri è Francesca De Santis - le ha permesso di iniziare un percorso evolutivo
stata importante e la squadra dirigenziale è di ottimo livello ed ha operato personale svolgendo dal 2018 altri prestigiosi lavori ed oggi ricoprendo
in armonia e amore e si spera che questa Fid continui con lo stesso spirito l’incarico di Assessore al Comune di Trieste, acquisendo e tessendo tutta
una serie di rapporti personali, certamente utilizzabili per la Fid, al cui
anche per il futuro.
La Federazione deve fuggire da persone arroganti, litigiose perché servizio pone la propria candidatura.
pericolose, per poter lavorare in squadra e in modo compatto e sereno. Il presidente Gallo, offre quindi la parola a Michele Faleo.
Concluso l’intervento di Ciampi, il presidente dell’assemblea invita Michele Faleo, dopo essersi presentato, individua negli organizzatori,
la struttura base della federazione che consente conseguentemente
Massimo Ciarcià al suo intervento.
Massimo Ciarcià, dopo questa prima positiva esperienza nel Consiglio ai tesserati la possibilità di competere nelle varie manifestazioni e
Federale, il lavoro svolto insieme è stato bello e utile per raggiungere gli queste devono tendere ad un sempre maggiore livello organizzativo
obiettivi programmati ed è indubbio che è sempre possibile migliorare. con conseguenti positivi aumenti di partecipazione anche dei giovani
La personale propensione all’ascolto ha permesso di rendersi conto giocatori creati e collegati all’utilizzo del progetto forma giovani,
anche della parte più critica della Fid che ha obiettato alcune decisioni seppur ancora poco utilizzato dai presidenti dei sodalizi, in modo tale da
e si evidenzia che tutte le decisioni sono state sempre condivise, anche soddisfare l’impegno degli altri elementi fondamentali della Fid, quali
adeguando e modificando le proposte iniziali, a dimostrazione che non appunto sono gli istruttori.
esiste un soggetto che decide e il Consiglio si allinea. Il lavoro del CF Terminato l’intervento viene data la parola a Luca Iacovelli.
è basato su un team, anche con divergenze di idee che poi arriva ad Luca Iacovelli, sintetizza l’intervento con due concetti fondamentali: w
una decisione finale condivisa da tutti. Personalmente ho contribuito lo sport, in generale, perché lo sport ed i valori dello sport, come sanno
alla rivisitazione dei contributi agli organizzatori che hanno permesso bene gli istruttori, risultano elementi di crescita sociale fondamentali,
la crescita del numero di manifestazioni, all’istituzione delle borse di insegnano il rispetto delle regole, il rispetto per gli altri e per se
studio che permette ai giovani damisti studenti di far loro lo spirito etico stessi, lo spirito di collaborazione, lo spirito di appartenenza, valori
dello sport, con Daniele Bertè si è rivisto il regolamento dei Giochi come l’uguaglianza, le pari opportunità, lo spirito di competizione, la
Sportivi Giovanili e infine si è collaborato con Luca Stipcevich per la disciplina, la costanza, il far play e non ultimo il risultato, perché vincere
aiuta l’autostima, ma anche perdere aiuta a crescere perché insegna a non
predisposizione dei regolamenti per i tornei on-line.
Concluso l’intervento il presidente Gallo offre la parola al candidato arrendersi. Chi lo conosce sa che negli ultimi anni ha sempre organizzato
la propria vita e le proprie ferie per essere presente alle finali nazionali
Antonino Cilione.
Antonino Cilione dopo essersi presentato, ritiene importante sottolineare dei giochi giovanili. Ma si è anche attivamente prodigato - evidenzia una maggiore attenzione al settore istruttori e al settore giovanile poiché per l’organizzazione dei match mondiali e per accompagnare all’estero i
campioni italiani impegnati nella dama inglese.
senza di essi non può esserci futuro.
Il ricambio generazionale è di fondamentale importanza, rilevante Il secondo concetto che espone Iacovelli è offrire la propria disponibilità
il decremento dei tesserati agonisti della dama italiana non sostituiti per questo nuovo mandato forte dei dieci anni di collaborazione nella Fid.
dalle promozioni di categoria, ancor peggio nella dama internazionale, Riprende la parola il presidente Gallo che verificata l’assenza in
numeri che debbono porre interrogativi alla classe dirigente federale, assemblea dei candidati Giuliana Tenucci, Giovanna Maria Rita Focà e
e quest’ultima non conosce il ricambio generazionale, visto che alcuni di Francesco Gitto, chiama al suo intervento il Candidato Consigliere in
consiglieri si apprestano a svolgere il quarto mandato e sarebbe giusto quota Atleti Daniele Macali.
Daniele Macali, dopo essersi presentato, si dice orgoglioso di essere
permettere anche a chi ha un “pensiero diverso” di potersi esprimere.
Conclude l’intervento rivolgendo un ringraziamento alla dottoressa un tesserato dell’ASD Dama Latina, circolo del luogo dove sono nato
Chiara Bigi che per 15 anni ha lavorato nella segretaria della nostra e cresciuto.
federazione, e per la quale sembrerebbe che abbia dato le dimissioni “Sono nel mondo della dama da più di 18 anni, sono grande maestro
preannunziando una causa per mobbing e demansionamento, augurando di dama internazionale e maestro di dama italiana. Nella vita sono un
a lei di poter trovare al più presto un nuovo posto di lavoro ed a noi della marito, un papà, un ingegnere e da 10 anni, mi occupo di pianificazione
e controllo di gestione a Roma presso la Banca d’italia. Sono membro
Fid che le eventuali spese processuali non pesino sulle nostre casse.
Concluso l’intervento di Cilione, il presidente Gallo offre la parola al della Commissione tecnica federale da oltre 12 anni, e da 3 anni faccio
parte dell’Executive board della federazione mondiale di dama, con il
prossimo candidato Mirco De Grandis.
Mirco De Grandis, dopo essersi presentato, “ho vinto dieci titoli”, ruolo di direttore dei tornei giovanili.
sottolinea l’intervento di Bordini relativamente al fatto che si ripresenta La dama per me” - prosegue Macali - “è sempre stata una grande
con una squadra, “personalmente” - evidenzia De Grandis - “non ho passione, che ho vissuto sia sulla damiera, sia e soprattutto fuori. La
una squadra”, e si propone di contribuire, dopo tanti anni di attività a dama mi ha insegnato a ragionare, ad essere autonomo nelle decisioni
dedicarsi alla FID anche a livello organizzativo finalizzando l’attività ed indipendente nei giudizi; che per capire veramente è importante
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stando all’esterno, magari banalizzando azioni e mosse di chi deve
giocare e decidere veramente. Mi ha insegnato a non ascoltare mai, chi
vuole dimostrare le proprie opinioni con lo scherno, con le offese o in
maniera distruttiva. Mi ha insegnato che essere un grande maestro, un
grande tecnico, un grande dirigente, al di là del titolo onorifico, non
significa esserlo per sempre. Mi ha insegnato quanto siano necessarie
per vincere una partita, strategia, tenacia e pazienza. Mi ha insegnato
quanto sia arduo donare volontariamente il proprio tempo per gli altri,
e quanto sia difficile per alcuni capire che se siamo qui oggi, ci sono
delle persone che hanno donato e stanno donando il proprio tempo per
il prossimo e per la dama.
Voi tutti siete qui, per scegliere chi giocherà la partita per costruire la
FID di domani, sappiate che se voterete me, semplicemente applicherò
quanto ho imparato dalla dama in questi anni, al meglio delle mie
possibilità e capacità”.
E con i ringraziamenti a tutti, Macali, termina il proprio intervento.
Riprende la parola Gallo per presentare il candidato al Consiglio in quota
istruttori Daniele Bertè.
Daniele Bertè, si complimenta per l’intervento di Macali, ringrazia
quanti lo hanno citato per l’attività svolta e approfittando del fatto di non
avere contendenti alla carica di Consigliere in quota Istruttori indica le
linee guida del settore che il precedente Consiglio e il prossimo andranno
ad affrontare. Principalmente occorre incrementare il numero di istruttori
per coprire tutto il territorio, perché l’istruttore ha il duplice compito di
promuovere e divulgare la dama nelle scuole e all’interno del proprio
sodalizio. E per far ciò l’istruttore ha bisogno di strumenti che siano
omogenei a livello nazionale: non occorre inventare nulla, esistono
corsi e libri, magari si possono adeguare in base alla fantasia del singolo
istruttore, ma occorre avere come base di lavoro un comune disegno
didattico formativo. “C’è stato” - evidenzia Bertè - “nell’intervento di De
Grandis, il passaggio in cui l’istruttore diventa allenatore, ecco un altro
punto importantissimo: allenare le persone più promettenti all’interno
del proprio sodalizio”. Con gli stage di formazione, la Fid ha iniziato con
la dama internazionale un percorso di miglioramento, seppur lento che sta
portando miglioramenti e che potrà essere esteso anche alla dama italiana.
Bertè conclude, con la questione covid che costringe a rapportarsi con
nuove esigenze di comunicazione, ma in cui vi sono anche evidenti
opportunità. Tante scuole, infatti, hanno richiesto di collaborare per
svolgere attività damistica, anche senza istruttori che non possono
entrare direttamente negli istituti. Oggi sfruttando tutte le tecniche online è possibile trasferire il proprio sapere in tutta Italia, e/o permettere
ad altri di usufruire dei nostri corsi, a costo zero.
Conclusa la presentazione dei candidati il presidente Gallo invita coloro
che intendono intervenire al dibattito. Richiede la parola Lucio Marcon
e gli viene concessa.
Lucio Marcon, Si riaggancia alla seconda parte dell’intervento di
Bertè per segnalare come la didattica on-line sia oggi un’occasione
formidabile per promuovere la dama nelle scuole, utilizzando i sistemi
informatici di cui oggi le scuole stesse sono in possesso, come i
programmi di video conferenza.
Sergio Garbin, dopo essersi presentato, comunica di aver iniziato
con l’organizzazione del torneo itinerante della provincia di Vicenza,
di cui ha distribuito in anteprima una locandina: la prossima tappa si
svolgerà a Schio il 19 settembre 2021. Contestualmente ha organizzato
un corso itinerante che sta coinvolgendo 8 amministrazione comunali.
Circa l’operato della dirigenza Fid, essendo entrato da pochi anni, non
ho termini di paragone che dare un giudizio, comunque sia, per i rapporti
sinora instaurati la valutazione è positiva. Caldeggia la candidatura di
Mirco De Grandis in un ottica di sinergia con il Consiglio Federale per
contribuire al bene Federale.
“Personalmente della FID conosco solo questa Dirigenza” - continua
Garbin - “e quindi non ho altri termini di paragone per definirne l’operato.
Posso certamente affermare che con tutti quelli che sono stato in contatto,
in modo pressoché formale, mi sono trovato più che bene. Ultimamente ho
sentito voci critiche e discordanti sul suo operato ma ritengo che prendere
delle posizioni solo per sentito dire, anche da persone autorevoli, non mi
va, non l’ho mai fatto e sicuramente non comincio ora.
Il risultato della votazione sarà l’espressione libera dell’Assemblea e

rispecchierà le forze in campo così com’è normale che sia. Ho ascoltato
con molta attenzione le varie posizioni e ritengo che nel confermare il
voto, che mi avevo proposto prima di parteciparvi, sia il migliore per la
Dama. Non per gli eletti in quanto questi devono essere “servitori” della
Federazione. Servitori e non padroni dove l’interesse comune dovrà
essere solo e solamente il bene della FID.
Desidero soffermarmi su due punti – continua - sui quali conto che il
CF eletto sia disponibile a dare chiarimenti per fugare ogni dubbio
e possibilmente far venire meno tutto quel chiacchiericcio mirato a
delegittimare e che certamente non porta bene alla Federazione. Va
da se che questa mia richiesta, visto anche i tempi contingentati, non
pretende una risposta ora, adesso ma certamente in un prossimo ed
immediato futuro.
Personalmente sono convinto che le critiche dovrebbero essere sempre
accettate ma solo se supportate da un progetto mirato a dare soluzione a
quello che si ritiene non vada bene. Non possono e non devono essere fine
a sé stesse… Non si possono sollevare inadempienze del CF che dopo si
rivelano infondate com’è successo ultimamente su due questioni inerenti
a questa Assemblea Elettiva e delle quali presumo siate tutti a corrente.
Premesso che ogni presa di posizione, di decisione o di scelta è sempre
opinabile ma nella convinzione che quella adottata sia la migliore per
la Federazione ve ne vado ad elencare 5, le più recenti, per le quali
chiedo delucidazioni pubbliche per cercare almeno di superare il
chiacchiericcio di cui vi ho accennato prima”.
1) dire le ragioni per cui si è voluta celebrare questa assemblea e non
rinviarla per covid; 2) rispondere alle accuse di gestione antidemocratica
(citando l’art.21 della Costituzione, con un uomo solo al comando che
non sopporta il contradditorio); 3) rispondere a chi sostiene che non c’è
stata crescita dei sodalizi, non solo negli ultimi tempi, ma bensì già per
periodo in cui la Fid è stata riconosciuta dal Coni; 4) rispondere a chi
dice che la dama italiana sia pochissimo pubblicizzata; 5) al fatto che
non sia stata comunicata a tutti i sodalizi le dimissioni della dipendente
FID, alimentando supposizioni certamente che non portano bene alla
Federazione.
Garbin chiede al futuro direttivo di impegnarsi su cinque punti:
1) Valorizzare la figura dell’Istruttore; 2) Valorizzare la figura
dell’Organizzatore; 3) Valutare la possibilità di creare e gestire una
piattaforma Federale sul genere di Play-ok; 4) Valutare la possibilità
di dare vita ad un Torneo annuale di 6-8 Gare di Dama Italiana con
4-5 gruppi dove i giocatori abbiano la possibilità di programmare la
partecipazione e con rimborsi spese importanti; 5) dare la possibilità ai
tesserati promozionali di poter partecipare alle gare sociali senza dover
integrare il costo della tessera a provinciale.
“Rimbocchiamoci le maniche” - termina Garbin - “e tutti assieme
portiamo nel modo migliore, anche con decisioni che non possono
accontentare tutti, la nostra Federazione verso il suo centenario.
Enrico De Luca, Si complimenta per il notevole sviluppo che avuto
la Fid da quando hanno iniziato a gestire, prima con Renzo Tondo e
successivamente con Carlo Bordini. Invita la dirigenza ad una sempre
maggiore attenzione verso gli istruttori, specialmente quando si
rapportano con le scuole considerato che sovente le scuole non possiedono
fondi da destinare anche ad un minimo rimborso spese. “In questo
periodo conoscendo Maurizio Cavallaro e Luca Stipcevich - afferma De
Luca - “mi sono reso conto dell’immenso tempo che dedicano all’attività
damistica nelle scuole, e con l’organizzazione di tornei on-line e la
creazione di gruppi di giocatori nella piattaforma Play-ok, si è riuscito
a coinvolgere centinaia di studenti. L’occasione che ci viene offerta è
quindi da sfruttare”. In conclusione De Luca ribadisce la necessità di un
supporto economico per gli istruttori, così come per i delegati territoriali,
senza necessità di doverlo richiedere loro.
Matteo Santarossa, evidenzia di aver ricevuto mandato dall’assemblea
dei sodalizi del Friuli Venezia Giulia per intervenire, per ringraziare il
Presidente Carlo Bordini e il Consiglio federale uscente per l’attività che
hanno posto in essere negli ultimi quattro anni. “Purtroppo il tempo a
disposizione per l’intervento non permette di toccare i tanti punti citati
nella relazione del Presidente, ma tra le tante eccellenze si evidenzia il
nostro protocollo anti-covid, anche grazie al supporto del nostro medico
federale Dott. Renato Capurro, che la settimana dopo, ci è stato preso pari
pari dalla federazione scacchistica. All’interno delle DSA, facendo parte
della Giunta regionale del Coni, la nostra Federazione è seconda alla
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Federazione italiana Biliardo sportivo, ma è da considerare che questa
federazione, per struttura e organizzazione, potrebbe essere paragonabile
ad una Federazione Nazionale: le altre DSA ci prendono a modello.
Oggi abbiamo visto i saluti del Presidente Malagò, istituzionali ma
personalizzati, il Coni saluta il Presidente Bordini e la Fid invogliandoci a
lavorare per obiettivi comuni e i contributi che vediamo sono anche grazie
alle ottime relazioni intessuti dal Presidente e dal Consiglio Federale per
il bene della Fid. Circa alcuni temi di merito” - prosegue Santarossa - “cito
l’e-mail del presidente Onorario che attaccava, la dirigenza sull’art. 21
della costituzione e qui riproposta dal Presidente della Regione Veneto
in cui si lamentava assenza di democrazia nella nostra Federazione
e del perché non riceveva risposta dal Presidente Malagò, beh noi, la
risposta del Presidente Malagò, l’abbiamo ricevuta oggi con l’augurio
di buon lavoro”. Sul fronte di altre critiche, occorre individuare i temi,
per esempio Play-ok si oppure no, contributi ai Campionati Assoluti si,
no, saranno temi che il Consiglio federale potrà rispondere e che potrà
affrontare anche insieme a chi non entrerà in Consiglio. Rispondendo al
Presidente del Veneto che ha posto cinque temi, Santarossa sottolinea
come i primi due sembrano in contraddizione, si dice che non c’è
democrazia in federazione e ci si domanda perché si è svolta l’assemblea,
quando tante federazioni l’hanno celebrata e solo alcune l’hanno rinviata,
quando l’Assemblea regolarmente convocata è essa stessa manifestazione
democratica. In merito alla richiesta di informazioni sulle dimissioni
della dipendente Fid, Santarossa evidenzia che nemmeno in passato, ad
esempio quando si è dimessa Francesca De Santis, per altri più prestigiosi
incarichi, non vi è stata alcuna comunicazione, ponendo attenzione anche
alla problematica che riguarda la riservatezza e la tutela della privacy.
Conclude ringraziando il Consigliere Candoni per il contributo dato nei tre
mandati e la disponibilità offerta ancora oggi ad occuparsi del magazzino.
Gionata Soletti, cita Kennedy: “non bisogna chiedersi cosa può farse
il Paese per noi, ma cosa ciascuno di noi può fare per il Paese, e nella
fattispecie cosa può fare ognuno di noi per l’organizzazione e la FID e non
il contrario”. Circa la possibilità di ottenere contributi per l’attività ricorda
i diversi bandi, ad esempio Educare, che a differenza dei PON possono
contribuire ad insegnare la dama. Nella Regione Lombardia, partecipando
alle riunioni dei Comitati Regionali Coni si è riusciti a riceverne dei
contributi e tra i vari bandi regionali e comunali, ci sono norme apposite
per attività di socializzazione ed inclusione a cui i sodalizi lombardi
partecipano e ottengono fondi. Invita quindi la Fid a creare un supporto
di rete, al fine di conoscere tutte le opportunità presenti sul territorio e
condividere le best practices tra tutte le parti attive ed interessate.
Severino Sapienza, evidenzia la possibilità di ottenere contributi
regionali, come avviene in Sicilia, seppur favorita dalla legislazione
dello statuto speciale, ricorda che tali fondi esistono anche nei capitoli di
spesa delle altre Regioni italiane, magari in forme e sostanze differenti.
Conclude invitando a votare per il rappresentante della Sicilia Ciarcià
inserito in una squadra che ha bene operato nel precedente consiglio.
Domenico Idolo, rileva come l’attività didattica nelle scuole è favorita
quando è proposta da un insegnate che già opera in quella particolare
scuola, mentre un istruttore esterno alla scuola ha particolari difficoltà ad
accedervi, e chiede quindi che la Fid inizi un’azione di sensibilizzazione
degli insegnanti delle scuole affinché gli istruttori della Fid possano
essere agevolati a svolgere l’attività damistica.
Ottiene nuovamente la parola Ciarcià, per comunicare che tante scuole,
in questo particolare periodo, tra didattica a distanza o in presenza,
stanno chiedendo un supporto alla Fid per svolgere attività damistica,
ciò ad evidenziare, il momento più favorevole per la didattica damistica.

Da cui risulta il seguente risultato:
Presidente Federale: Carlo Andrea Bordini: voti 69, schede bianche 5,
schede nulle 6.
Presidente del Collegio dei Revisori: Giancarlo Piras: voti 75, schede
bianche 3, schede nulle 2.
Componenti Consiglio Federale – Quota sodalizi:
Claudio Ciampi : voti 46
Luca Iacovelli: voti 41
Michele Faleo: voti 36
Massimo Pasqualino Ciarcià: voti 32
Francesca De Santis: voti 28
Giuliana Tenucci: voti 19
Mirco De Grandis: voti 21
Antonino Cilione: voti 19
Componenti Consiglio Federale – Quota Atleti:
Daniele Macali: voti 7
Silvye Proment: voti 6
Francesco Gitto: voti 2
Giovanna Maria Rita Focà: voti 1
Componenti Consiglio Federale – Quota Atleti:
Daniele Bertè: voti 7, schede bianche 1
Quindi il Presidente dell’Assemblea Giovanni Gallo, tenendo presente
i dettami statutari che prevedono le quote di genere e precisamente
rappresentanti degli altleti di genere diverso, ed almeno un terzo dei
consiglieri in quota società di genere diverso, proclama i candidati eletti
nei rispettivi incarichi:
Carlo Andrea Bordini:
Presidente Federale
Giancarlo Piras:		
Presidente del Collegio dei Revisori
Claudio Ciampi: 		
Consigliere in quota sodalizi
Luca Iacovelli:		
Consigliere in quota sodalizi
Michele Faleo:		
Consigliere in quota sodalizi
Massimo Pasqualino Ciarcià: Consigliere in quota sodalizi
Francesca De Santis:
Consigliere in quota sodalizi
Giuliana Tenucci:		
Consigliere in quota sodalizi
Daniele Macali:		
Consigliere in quota atleti
Silvye Proment:		
Consigliere in quota atleti
Daniele Bertè:		
Consigliere in quota istruttori

Al termine il Presidente dell’Assemblea invita il Presidente Federale
neo-eletto ad un breve saluto. Prende la parola il Presidente Carlo Andrea
Bordini che ringrazia tutti per la fiducia accordata, rivolgendo un piccolo
invito ai presenti, prima di iniziare una critica, di provare a chiedere
chiarimenti, considerato che ha sempre risposto a tutti, provando a
collaborare assieme per rendere grande la Fid.
Bordini rivolge un sentito ringraziamento al Presidente dell’Assemblea,
componente di Giunta Nazionale CONI, dott. Giovanni Gallo, che ha
onorato la FID con la propria presenza già dalla sera prima, per condurre
al meglio i lavori assembleari, sebbene ricorresse il suo compleanno; a
tutta la Commissione Verica Poteri, alla Presidente avv. Daniela Pignata,
ai componenti avv. Giuseppe Tarsia e Nicola Cuzzocrea, per l’eccezionale
lavoro svolto, la professionalità e la disponibilità; quindi al dott. Renato
Capurro che ha seguito tutte le procedure utili alla protezione anti-covid
dei partecipanti, dalla sanificazione delle scarpe, ai kit di protezione, fino
ai test rapidi antigenici presenti nelle dotazioni mediche; all’avv. Maria
Giovanna Meduri, segretario dell’Assemblea, al Presidente Tondo per la
sua cortese e preziosa presenza, e a tutti i partecipanti, e ai collaboratori
Claudio Natale e Davide Curcio che con il loro lavoro hanno permesso
Chiuso il dibattito assembleare, il Presidente Gallo procede all’apertura la buona riuscita della manifestazione. Bordini ha concluso con una
della fase di votazione, illustrando le varie procedure di votazione, dedica speciale alla moglie, Brigida, perché è solo grazie a lei ed alla sua
iniziando come da programma alle varie votazioni, vengono quindi pazienza che può dedicarsi alla Federazione.
chiamati gli aventi diritto di voto, prima il Presidente ed il Presidente del
Alle ore 21.15 circa il Presidente dell’Assemblea Giovanni Gallo
Collegio dei Revisori dei Conti, poi i consiglieri federali.
Concluse le operazioni di voto, si procede alle singole operazioni comunica ufficialmente la conclusione dei lavori.
di scrutinio dei relativi incarichi, con i precedenti eletti scrutatori: il
Il Presidente dell’Assemblea
Presidente del Comitato Regionale della Lombardia Moreno Manzana, Il Segretario dell’Assemblea
f.to Giovanni Gallo
il Presidente del Comitato Regionale del Veneto Sergio Garbin e del f.to Maria Giovanna Meduri
Delegato Regionale della Sardegna Gabriele Atzeni, coadiuvati dal
Segretario dell’Assemblea Avv. Maria Giovanna Meduri.

Gli Auguri del Presidente FID
Carissimi Amici Damisti,
si sta per concludere quest’anno così particolare, difficile ed impegnativo, ma grazie alla passione ed all’impegno di ciascuno di Voi,
siamo riusciti a raggiungere insieme grandissimi risultati. Nonostante la pandemia abbiamo indetto ed organizzato tutti i Campionati
Italiani, che vedranno una piccola appendice ad inizio dell’anno venturo. Grazie al nostro protocollo anti-covid, abbiamo potuto
riprendere le attività agonistiche già a inizio luglio, subito dopo il calcio professionistico e l’atletica leggera, ed abbiamo celebrato
l’Assemblea Nazionale in perfetta sicurezza. Abbiamo assistito alla trionfale marcia del giovane Alessio Scaggiante che ha conquistato entrambi i titoli assoluti e, a fine anno, alla vittoria delle giovanissime “Regine della Dama”, Margherita Aielli, Linda Piccinini e
Giorgia Senesi, ai campionati femminili.
Grazie all’abnegazione di tantissimi di voi, anche durante il periodo del lock-down, è stato possibile giocare ad altissimi livelli, nazionali ed internazionali, riuscendo a trasformare le criticità della situazione in opportunità di sviluppo e crescita, con tornei, corsi on-line
e l’avvio di stage di alto livello, in streaming, con il pluricampione russo Alexander Georgiev, che vede partecipi gli Atleti Azzurri.
Siamo riusciti a potenziare il Damasport con rubriche tecniche internazionali, con l’olandese Wouter Sipma ed altre novità sono prossime, ed abbiamo attivato molteplici altre attività di cui son certo raccoglieremo presto preziosi frutti.
Abbiamo realizzato un aumento delle società affiliate come non accadeva da oltre un ventennio e redatto il primo Bilancio Sociale
nella storia della FID, che ha riscosso grande apprezzamento da parte dei massimi vertici sportivi italiani. Ringrazio il CONI che ha
manifestato una straordinaria vicinanza in tutti i momenti chiave della vita federale, sottolineata dalla presenza del componente di
Giunta Nazionale CONI, Gianni Gallo, che ha presieduto la nostra massima Assemblea, e dal saluto del Presidente Giovanni Malagò
a tutti i damisti. Ringrazio l’ex Presidente FID Renzo Tondo ed il Presidente della Federazione Mondiale, Janek Mäggi, che hanno
impreziosito con la loro presenza il momento aureo della democrazia federale. Ringrazio tutti i dirigenti, atleti e tecnici della Federazione, che hanno partecipato all’Assemblea e hanno approvato la relazione quadriennale all’unanimità.
Voglio esprimere la mia profonda gratitudine anche agli organizzatori, agli arbitri ed ai familiari dei damisti e dei nostri giovani, che con
il loro spirito di servizio hanno permesso di realizzare quanto sarebbe stato inimmaginabile nei primi mesi di quest’anno particolare.
Ringrazio il Consiglio Federale, neo-eletto ed uscente, le Commissioni, tutti gli Organi Federali ed il Segretario Generale, per l’impegno profuso nella continua ricerca dell’eccellenza anche, e soprattutto, in un periodo così impegnativo.
Altre nuove e forse più ardue sfide ci attendono e proprio per questo, abbiamo realizzato un piano straordinario di rilancio post-covid, denso di contenuti e di opportunità, in un cammino sportivo che ci vede sempre più proiettati verso il Centenario della Fondazione della FID.
Grazie di Cuore a tutti Voi ed alle Vostre famiglie, Vi Auguro un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.
W la Dama! W la FID! W l’Italia!
Un abbraccio damistico.
Carlo

