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CALENDARIO GARE

64 caselle

• 5° “Campionato Italiano Problemisti Compositori” per corri-

spondenza 2021

Dal 25/03/2021

Regolamento: Pubblicato a pagina 6 del presente numero di Damasport

Note: Chiusura iscrizioni 1 maggio 2021

100 caselle

• XXIV Coppa Citta’ di Verona

(VALIDITÀ ELO RUBELE 100% - FMJD’s rating system 40%) 

(VALIDA PER LA COPPA ITALIA - 6 stelle)

Dal 17/04/2021 13.30 al 18/04/2021 (Provinciali dal 18/04/2021 09.00)

Sede: Hotel San Marco, via Baldassarre Longhena 42, Verona (VR)

Info: A.S.D. CD Veronese “Enrico Molesini”, Emanuele Danese - Tel: 

045 8344851 - Cel: 329 4026314

Nella foto Lorenzo Volpi, il più giovane tesserato del Circolo Da-
mistico di Tolmezzo (nato l’8 dicembre 2019), con papà Massimo, 
Candidato Maestro e Campione Italiano di 3a Nazionale nel 1990.

Nota della Redazione

Cari lettori,
come avrete notato, il 2020 si è chiuso con soli cinque numeri di 
Damasport pubblicati invece dei sei solitamente previsti.
Causa Covid, l’attività damistica, seppur presente, è stata molto ri-
dotta rispetto all’ordinario, e di conseguenza anche il materiale da 
pubblicare sulla nostra rivista, non permettendoci così di garantire  la 
consueta cadenza di pubblicazione.
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Campionati Italiani a Squadre 2020 di Dama Italiana

- a cura di Massimo Ciarcià -

Si è svolto a Palermo, presso l’hotel Ibis Sty-
les President, dall’8 al 10 gennaio 2021 (date 
di recupero del campionato programmato per 
maggio 2020) il Campionato Italiano a Squadre 
di dama italiana organizzato dal delegato regio-
nale FID Sicilia Prof. Severino Sapienza.
Come da programma, la sera di giorno 8 ci si 
ritrova per l’appello nella sala congressi della 
sede di gara. Sotto l’attenta direzione del di-
rettore di gara Salvatore Laganà e dell’arbitro 
Stefano Visalli si procede al sorteggio delle po-
sizioni delle squadre nel tabellone. Si prosegue 
con l’apertura delle buste al fine di definire le 
posizioni dei giocatori componenti le squadre 
nelle 4 damiere. Il direttore di gara ricorda a 
tutti i partecipanti il regolamento e si sofferma 
soprattutto nel raccomandare il rigido rispetto 
del protocollo anti COVID 19. 
Dieci le compagini a contendersi l’assegna-
zione del 37° Campionato Italiano a Squadre, 
non è infatti presente all’appello la squadra di 
Palermo 1. Le 10 squadre si presentano con i 
seguenti giocatori in ordine di damiera:

CD “Paolo Ciarcià” Canicattini Bagni (SR) 
- D’amato Gianluca, Ciarcià Massimo, Greco 
Sebastiano, Miano Sara
D.L.F. Messina - Sciuto Damiano, Sciuto Car-
melo, Amodeo Giovanni, Ortoleva Giorgia
Dama Lecce 2 - Cantatore Elia, Faleo Michele, 
De Martino Maria, Capitanio Lucio
Dama Mente Pensiero Campobello di Lica-
ta (AG) - Di Rosa Gaetano, Marchese Ragona 
Salvatore, Farraguto Antonio, Ficarra Sandro
Dama Lecce 1 - Russo Alfredo, De Grandis 
Mirco, Scaggiante Alessio, Cucchiara Giovanni
A.S.D. Aosta - Maijnelli Michele, Faleo Paolo, 
Zappia Francesco, Peirano Andrea
CD Palermitano - Alfano Giacomo, Bellante 
Rosario, Messineo Giuseppe Guido, Gueli Ni-
cola Giuseppe
“La Fortezza” Latina - Aielli Federico, Picci-
nini Simone, Aielli Margherita, Piccinini Linda
“Chiocciola rosa” Latina - Di Bella Renato, 
Pompa Alessandro, Di Palma Cristiano, Ger-
manà Sandra
“Svalves etneo” Adrano (CT) - Pappalardo 
Placido, Micalizzi Giovanni, Mirabela Vittorio, 
Ciarcià Lorenzo

Sabato mattina si inizia puntualmente con il pri-
mo dei sette turni previsti.
Come da pronostico pareggio fra Lecce 1 ed 
Aosta e vittorie di Lecce 2 contro la squadra 
agrigentina “Dama Mente Pensiero”, di Paler-
mo contro i giovanissimi de “La Fortezza” di 
Latina e degli “Svalves” di Adrano contro la 
Chiocciola Rosa (altra squadra di Latina). Sov-
verte il pronostico la squadra del Circolo “Paolo 
Ciarcià” di Canicattini Bagni che ha la meglio 
sulla più quotata squadra del D.L.F. di Messina.

Nel secondo turno il derby Catania - Siracusa 
si conclude con la vittoria della compagine Ca-

La squadra A.S.D. Dama Lecce 1, Campione d’Italia

La premiazione dei vicecampioni dell’ A.S.D. Aosta
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nicattinese del Circolo Ciarcià che si porta a 4 
punti insieme a Palermo che batte Lecce 2.
Lecce 1 vince contro “La Fortezza”, Aosta batte 
“La Chiocciola Rosa” e Messina ha la meglio su 
“Dama Mente Pensiero”.
Classifica dopo il secondo turno: Siracusa e Pa-
lermo p. 4; Lecce e Aosta p. 3; Svalves, Messina 
e Lecce 2 p. 2; “La Fortezza”, “Dama Mente 
pensiero” e “Chiocciola Rosa” p. 0

Nel terzo turno si hanno i seguenti risultati:
Canicattini Bagni - Palermo (0 - 2)
Lecce 1 - Svalves Adrano (2 - 0)
Aosta - Messina (0 - 2)
“La Fortezza - Lecce 2 (0 - 2)
“Dama Mente Pensiero” - “Chiocciola Rosa” 
(2 - 0)
In vetta alla classifica a punteggio pieno la 
squadra di Palermo, seguono a 5 punti Lecce 1 
e Aosta.

Si riprende con il quarto turno dopo la pausa 
pranzo: Lecce 1 contro Palermo e Aosta contro 
Siracusa vincono e mettono la freccia per il sor-
passo in classifica. Entrambe le squadre si por-
tano infatti in testa a 7 punti. Messina pareggia 
con Lecce 2, Svalves e “La Fortezza” battono 
rispettivamente Agrigento e “Chiocciola Rosa”.

Nel quinto turno si delinea la classifica con la 
vittoria di Lecce 1 su Canicattini Bagni mentre 
Aosta si ferma sul pari contro la squadra pa-
lermitana. Vittorie anche di Agrigento su “La 
Fortezza”, di Messina contro gli “Svalves” e di 
Lecce 2 vs “Chiocciola Rosa”.
La classifica vede dunque in testa solitaria a 
9 punti la squadra di Lecce 1, seguita ad una 
lunghezza da Aosta e a 2 punti di distacco da 
Palermo.

Nel sesto turno vittoria delle prime tre squadre 
in classifica: Lecce 1 contro Messina, Aosta 

Classifiche
 
Denominazione: Campionato Italiano a Squadre 2020 (recupero causa COVID-19)
Tipologia: Dama Iitaliana - Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 08-10/01/2021
Sede: Hotel Ibis Styles President - Palermo (PA)
Direttore di gara: Salvatore Laganà
Arbitro: Stefano Visalli

Assoluto: 1° A.S.D. Dama Lecce 1 (Russo, De Grandis, Scaggiante, Cucchiara) p. 13,53.94.39; 
2° A.S.D. Aosta (Maijnelli, Faleo, Zappia, Peirano) p. 12,50.76.41; 3° A.S.D. CD Palermita-
no (Alfano, Bellante, Messineo, Gueli) p. 11,46.54.35; 4° A.S.D. CD Paolo Ciarcià (D’Amato, 
Ciarcià, Greco, Miano) p. 8,53.34.33; 5° A.S.D. Dopolavoro FS (Scuito D., Sciuto C., Amodeo, 
Ortoleva) p. 7,52.33.31; 6° A.S.D. Svalves Etneo Adrano (Pappalardo, Micalizzi, Mirabella, Ciar-
cià L.) p. 6,48.16.26; 7° A.S.D. Dama Lecce 2 (Cantatore, Faleo M., De Martino, Capitanio) 
p. 5,51.15.23; 8° A.S.D. La Fortezza Latina (Aielli F. M., Piccinini, Aielli M., Piccinini L.) p. 
4,46.10.18; 9° A.S.D. Dama Mente Pensiero (Di Rosa, Marchese Ragona, Farraguto, Ficarra) p. 
4,41.8.25; 10° A.S.D. Chiocciola Rosa (Di Bella, Pompa, Di Palma, Germanà) p. 0,50.0.9

contro Lecce 2 e Palermo contro Agrigento. 
Vittoria anche degli Svalves su “La Fortezza” e 
di Canicattini su “Chiocciola Rosa”. 
Classifica ad un turno dalla conclusione: Lecce 
1 p. 11, Aosta p. 10, Palermo p. 9, Siracusa p. 
6, Catania p. 6, Messina p. 5, Lecce 2 p. 5, “La 
Fortezza” Latina p. 4, “Dama Mente Pensiero” 
Agrigento p. 4, “Chiocciola Rosa” Latina p. 0.

Domenica mattina al via con il settimo ed ulti-
mo turno: Lecce 1 fa suo il derby contro Lecce 2 
portandosi a 13 punti e aggiudicandosi pertanto 
lo scudetto. Aosta ha la meglio sugli “Svalves” 
e conclude al secondo posto con 12 punti. Pa-
lermo vince contro “Chiocciola Rosa” e conclu-
dendo con 11 punti conquista il gradino più bas-
so del podio. Canicattini si impone su Agrigento 
e Messina su “La Fortezza”.

Nella classifica dei punteggi individuali si evi-
denzia che il palermitano Giovanni Cucchiara 
(nell’occasione schierato con la squadra di Lecce 
1) in quarta damiera ha totalizzato 14 punti, vin-
cendo praticamente contro tutti i suoi avversari.
Particolare attenzione alla presenza dei tanti 
giovanissimi ed alla componente femminile 
rappresentata nell’occasione da Margherita 
Aielli (LT), Linda Piccinini (LT), Sara Milano 
(SR), Giorgia Ortoleva (ME), Maria De Marti-
no (LE) e Sandra Germanà (LT).
Durante la cerimonia delle premiazioni, dove 
oltre al delegato regionale Severino Sapienza 
(premiato nell’occasione con il premio “Oreste 
Persico” come miglior delegato regionale 2019) 
hanno preso parte i consiglieri nazionali Miche-
le Faleo e Massimo Ciarcià, è stata consegnata 
la dama d’argento FID a Benito Cataldi.

I Nostri Lutti
Verso fine ottobre, in un periodo non particolarmente allegro per il ripartire dell’ondata di contagi 
Covid, mi giunge una notizia davvero triste, anche se non del tutto inattesa: è venuto a mancare 
all’età di 88 anni una delle persone più rappresentative e iconiche del damismo torinese di sempre, 
Edmondo Caprio.
Damista appassionatissimo e persona squisita, allegra, educata e piena di valori. Sanguigno e 
combattivo nel gioco, generoso e affettuoso con chiunque. Ha partecipato in più di cinquant’an-
ni di attività agonistica ad un numero di tornei impossibile da conteggiare (ed è un peccato 
perché se ci fosse una classifica sarebbe sicuramente tra i primissimi per partecipazioni). Ani-
mato da una sana competitività riusciva a trovare le motivazioni per impegnarsi in qualsiasi 
occasione e spesso celebrava le sue vittorie con frasi celebri esclamate a volte con un tono un 
po’ sopra le righe. Non potevi non volergli bene per la sua simpatia e la sua spontaneità che ne 
facevano un vero personaggio. 
Molto colto e intelligente, il suo livello di gioco era buono e vinse tante gare, soprattutto a 
dama italiana, giocando indifferentemente nel secondo o nel terzo girone a seconda dell’Elo del 
momento, Elo che per lui era molto variabile, soprattutto nell’ultimo periodo in cui alternava 
grandi prestazioni e giornate no. Sostanzialmente non era per nulla teorico, giocava per diver-
tirsi ed era amante dei tiri (“sono il re dei tiri”) che amava venissero pubblicati su Damasport, 
tuttavia era uno di quei giocatori che in gara rendeva al 100%, non si arrendeva mai. 
Per tutti noi è stato un esempio di sportività e di passione, così come di amore per la famiglia ed 
equilibrio tra lavoro, hobby e vita privata. La moglie Franca, da lui amatissima, è stata un’ottima 
giocatrice e lo ha accompagnato per tanti anni nei tornei in Piemonte.
Riposa in pace Grammaestro Caprio, caro Edmondo sarai per sempre nei nostri cuori!
                           - Loris Milanese
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I Nostri Lutti
Nei primi giorni dell’anno, quando ormai pensavo di essermi lasciato alle spalle il funesto 2020 con tutti i suoi lutti e le sue sventure, mi 
giunge improvvisamente la notizia della scomparsa di una persona a me molto cara, avvenuta peraltro a novembre e proprio a causa del 
Covid19. A distanza di un mese dal decesso di un’altra figura illustre del damismo torinese, il grande Edmondo Caprio, è venuto a man-
care, alla veneranda età di 92 anni, Giorgio Farina, colui che è stato l’anima e il trascinatore della dama a Torino per almeno trent’anni. 
Personalmente una grave perdita perché Giorgio è stato il mio maestro dagli esordi fino al raggiungimento dei primi successi, un maestro 
affettuoso, ma severo che mi ha accompagnato in un percorso di crescita sia a livello di gioco sia a livello caratteriale.
Nato in Calabria nel 1928, si era trasferito a Torino negli anni ’50 come tanti altri per cercare lavoro e fortuna. Aveva cominciato a lavorare 
come sarto con la grande tenacia e determinazione che lo contraddistinsero in tutte le sue attività. Si sposò con una ragazza piemontese di 
nome Melania ed ebbe una figlia, Giusy.  Iniziò a giocare a dama con i giocatori di allora, erano i tempi del dopoguerra e i damisti torinesi 
si ritrovavano nel Circolo della Lancia. Poi smise per un po’ di anni e riprese negli anni ’70 con ancora più vigore e interesse. Negli anni 
’80 il Circolo aveva sede in Madonna di Campagna e lui era il Fiduciario Provinciale, ruolo di cui andava fiero, ma che non rifletteva fino 
in fondo fino a che punto si adoperasse per la diffusione del gioco e per incentivare la partecipazione. Gli iscritti al sodalizio torinese erano 
una cinquantina e sarebbero arrivati a superare il centinaio negli anni ’90 con l’insegnamento nelle scuole. Ogni giorno chi si recava al 
Circolo sapeva di poter trovare almeno 7-8 persone disposte a giocare e il clima era davvero familiare, anche se tra battute e prese in giro 
non era inusuale che si accendessero discussioni o diverbi.
Negli anni ruggenti della dama a Torino si avvicinarono al Circolo tanti appassionati, principianti o semplici curiosi, di tutte le età e di ogni 
estrazione. Per Giorgio le porte erano sempre aperte e tutti erano accolti come benvenuti. Tra il 1986 e il 1987 capitò anche a me, quando, 
undicenne, partecipai casualmente ad un torneo promozionale e rimasi assolutamente affascinato dal gioco e da un ambiente fatto di persone 
appassionate ed estroverse. Giorgio ebbe un ruolo fondamentale nel trasmettermi la passione per il gioco e nell’incoraggiarmi allo studio e 
all’esercizio costante. A quei tempi giocavo con i miei coetanei, Alessandro Marinelli, i cugini Tabor e altri ragazzi con cui passavamo le 
giornate tra calci al pallone, biliardo e dama. Se però ci si avvicinava ai tavoli dei giocatori più esperti era veramente dura riuscire a trovare 
qualcuno che ti insegnasse o ti concedesse almeno di giocare qualche partita. Lui invece era disponibile e anzi spronava tutti a farci giocare, 
a confrontarsi con noi giovanissimi. Allo stesso tempo però con noi era un “padre severo”, voleva che aspettassimo con pazienza ed educa-
zione il nostro tempo, dovevamo silenziosamente guardare gli “anziani” giocare e valutare se le mosse fatte fossero le stesse che noi imma-
ginavamo. Solo a fine partita ci era dato intervenire per fare domande o mostrare continuazioni che ci erano parse migliori. Era solito dire 
a mia mamma che gli chiedeva se sarei potuto diventare un forte giocatore che “tutto dipende dalla passione e dalla forza di volontà”. Lui 
aveva entrambe e le metteva in campo con grande energia sia a livello agonistico sia a livello organizzativo. Aveva saputo crearsi un gruppo 
di collaboratori pronti ad aiutarlo dalla pulizia delle damiere all’organizzazione di eventi promozionali; ogni gara vedeva il coinvolgimento 
di almeno una decina di soci e noi giovani non eravamo esclusi. Oltre alle gare sociali, locali e interregionali aveva fatto salti mortali per 
mettere in piedi una gara nazionale di dama internazionale in un periodo in cui questa disciplina era semi-sconosciuta. Ricordo alla prima 
edizione, nel 1988, la nostra sorpresa e ammirazione nel veder varcare la soglia del Circolo Maestri e dirigenti di cui leggevamo solo su 
Damasport. Emozionante e indelebile l’incontro con giganti come Oreste Persico e Gianfranco Borghetti ai quali lui mi presentava come un 
giovane talento promettente. Quel torneo divenne una classica del calendario ed una grande occasione per noi per cimentarci ad alto livello 
con grandi giocatori con il vantaggio di giocare in casa. A quei tempi il giocatore emergente era Walter Raimondi, tutti i riflettori erano 
puntati su di lui, ma di giocatori forti ce n’erano diversi, da Mario Rigotti ad Alberto Martini per non parlare di Francesco Rosa o Giuseppe 
Pelligra. A fine anni’80 si avvicinò al Circolo anche Salumu Lokenga, per gli amici Calisto, uno zairese simpaticissimo che Giorgio prese 
sotto la sua ala ed aiutò ad integrarsi, a volte persino portandolo dalla sede di lavoro al Circolo in macchina. Con Raimondi, Lokenga e la 
crescita di noi giovani al livello magistrale il Circolo diventò il fiore all’occhiello per la dama internazionale, ma oltre alla qualità c’era anche 
tanta quantità e nelle gare del Nord era ormai usuale che qualcuno riuscisse sempre a fare risultato in tutte le categorie. Ricordo l’orgoglio di 
Giorgio la domenica sera o il lunedì al Circolo LA FISSA quando commentando i risultati era solito dire “siamo proprio come il grande Real 
Madrid”, alludendo alla squadra dominatrice in Europa negli anni ’60 quando lui era giovane. Giorgio era anche un buon giocatore, in parti-
colare di dama italiana, e seppe guadagnarsi la promozione a Maestro con ottimi risultati tra cui le vittorie nel primo gruppo ai tornei di Ivrea 
e Torino (il Trofeo Una Mano Amica, gara nazionale e al tempo stesso torneo di beneficenza organizzato da mio papà per più di 20 anni). 
Ecco questo in sintesi è il ritratto di Giorgio Farina: un leader, un trascinatore e un uomo squadra. Compattava il gruppo valorizzando il 
senso di appartenenza, la coesione e la sportività. D’altro canto, aveva l’abitudine di riprendere e stigmatizzare chi aveva comportamenti 
non corretti, presuntuosi o individualisti e per questo motivo capitava anche che alcuni giocatori si allontanassero e a me questo dispiaceva, 
ma con il tempo imparai a capire che con la sua fer-
mezza Giorgio non solo era di esempio, ma era un 
vero e proprio punto di riferimento per tutti. Con-
cludo questo articolo in omaggio a Giorgio con una 
considerazione che mi sento davvero di esternare 
dal cuore: gli albi d’oro sono pieni di nomi di cam-
pioni e i campioni sono ovviamente coloro che con 
i risultati e la qualità del gioco magnificano una di-
sciplina, generano emozione e compiono imprese; 
però a scrivere le pagine più importanti della storia 
di una disciplina o di uno sport non sono sempre 
campioni e nel caso della dama in Italia i veri pro-
tagonisti sono stati uomini appassionati,  trascina-
tori e grandi aggregatori come Rizzi, D’Amico o 
il grande Persico. Allo stesso modo la persona più 
significativa nella storia del damismo torinese e 
colui che ha permesso a tanti giocatori di imparare, 
crescere, vincere diventando uomini prima ancora 
che campioni, è stato Giorgio Farina. 
Grazie di tutto Maestro.        - Loris Milanese
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5° CAMPIONATO ITALIANO
“PROBLEMISTI COMPOSITORI” PER CORRISPONDENZA

La Federazione Italiana Dama indice la 5a edizione del Campionato di 
PROBLEMISTICA per corrispondenza al quale possono partecipare tut-
ti i tesserati FID per l’anno 2021.

BANDO - REGOLAMENTO
1. Ciascun concorrente dovrà inviare un problema inedito a presa obbli-
gata (ammessa la presa libera del nero) che si risolva in un numero di 
mosse non inferiore alle quattro (4) mosse, e non superiore alle sette (7) 
mosse (si possono presentare due lavori, uno dei quali - quello che 
otterrà minor punteggio - sarà escluso dalla graduatoria).
I concorrenti, hanno l’obbligo di riferire nelle note dell’apposito modulo, 
gli eventuali accorgimenti adottati per eludere eventuali difetti, con mag-
giore attenzione alla logicità/legalità della posizione, fornendo l’analisi 
retrograda delle ultime due mosse, una del Bianco e l’ultima del Nero 
(vedi Art. 3 del Regolamento Tecnico Problemistico). L’omissione di 
questi dettagli comporta l’esclusione dei lavori dalla graduatoria.

2. Iscrizione gratuita

3. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 1 maggio 2021, e si ritiene 
valida con l’invio dei problemi. I concorrenti invieranno i loro lavori 
(problemi), diagrammati e cifrati, sull’apposito modulo scannerizzato e 
trasmettendolo via e-mail alla segreteria@fid.it che a sua volta trasmet-
terà in forma anonima il modulo al giudice, ovvero per posta ordinaria 
all’indirizzo: Federazione Italiana Dama Coni Foro Italico Largo Lauro 
de Bosis 15 - 00135 Roma, entro e non oltre al 1 maggio 2021.

4. I partecipanti, saranno suddivisi in due gruppi: gruppo “A” Maestri e 
Candidati; gruppo “B” Nazionali, Regionali (sono considerati apparte-
nenti alla categoria Regionali, anche i maestri e candidati dell’agonisti-
ca) e Provinciali (sono considerati appartenenti a questa categoria anche 
i nazionali e regionali dell’agonistica).

5. Il valore e il colore dei pezzi saranno attribuiti come segue: caselle 5, 
7, 13, 15, 21, 23, 29, 31, pedine bianche; caselle 6, 8, 14, 16, 22, 24, 
30, 32, dame bianche; caselle 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28, pedine nere; 
caselle 1, 3, 9, 11, 17, 19, 25, 27, dame nere (vedi diagramma).

6. Le posizioni dei pezzi nei problemi da presentare saranno determinate 
dall’estrazione dei numeri della prima ruota del lotto del 25 Marzo 2021 
(se i tre numeri del tema dall’1 al 32, non dovessero uscire nella prima 
ruota, scendere alla seconda ruota, cosi la terza ecc.). I primi tre numeri 

dall’1 al 32 daranno la posizione del gruppo “A” (esempio: estratti 1, 4, 
30: il diagramma base della composizione avrà: dama nera in 1, pedina 
nera in 4, dama bianca in 30 come riportato dal diagramma). Il primo 
numero dall’1 al 32 darà la posizione del gruppo “B” (esempio: primo 
numero estratto 1: il diagramma base della composizione avrà dama 
nera in casella 1).

7. La valutazione dei problemi sarà affidata a un unico giudice.

8. I problemi difettosi e quelli valutati dalla giuria col punteggio medio 
inferiore al 6,50 saranno esclusi dalla graduatoria.

PREMI
Ai primi tre classificati di ogni gruppo: TARGA PERSONALIZZATA.
Al primo classificato di ogni gruppo: DIPLOMA di Campione Italiano 
Problemisti Compositori.

Purtroppo la notte tra il 17 e il 18 gennaio è venuto a mancare Gianfranco Rebecchi, la notizia ha 
colpito tutti noi amici e giocatori di dama come lui. 
Oltre che giocatore era anche un importante punto di riferimento dell’ASD Castelletto. Comparte-
cipe in tutte le attività della dama: campionati provinciali, regionali e nazionali. 
Ricordo quando alla scuola Albertelli alla fine dei corsi alle elementari gestiva con tanta pazienza, 
una qualità di non poco conto, gli accoppiamenti dei ragazzi e la classifica finale. La sua presenza 
era un punto di riferimento anche per il sabato pomeriggio quando si trattava di gestire il famoso 
“garino”. (Per cui correttezza e memoria storica mi impongono di ricordare un altro giocatore recen-
temente scomparso, era Cerra Luigi, presidente scomparso in primavera per Covid). 
Gianfranco era una persona brillante sempre disponibile ad accettare responsabilità, tanto è vero 
che anche anche al di fuori dell’attività damistica si prestava per altri compiti all’interno della po-
lisportiva Castelletto. Una persona attiva, riconosciuta ed apprezzata per la sua serietà ed affidabi-
lità, per questo Gianfranco ci mancherà tanto e sono convinto che tutti noi damisti lo ricorderemo 
ogni volta che al sabato ci troveremo per partecipare al “garino”. Va infine ricordato come arbitro 
nazionale, attività di un trentennio e più. 
Tutti noi amici di Gianfranco, damisti come lui, ci sentiamo vicini alla moglie Mariangela e ai figli 
Andrea e Claudio, ai quali esprimiamo sentite condoglianze. Un saluto. 
                   - Marco Rastelli

I Nostri Lutti
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Campionati Italiani Lampo e Semilampo 2020 di Dama Italiana
Campionati Italiani Femminili 2020 di Dama Italiana e Internazionale

Linda Piccinini, Giorgia Senesi e Marghe-
rita Aielli, Regine della dama a 10, 11 e 12 
anni. Luciano Negrone è il Re 2020 del gioco 
italiano rapido! 
A Milano nella consueta kermesse annuale, 
posticipata di qualche settimana causa Co-
vid, il brianzolo sbaraglia tutti nel Lampo e 
Semilampo. Grande eco per le giovanissime 
campionesse tutte di Latina.

Si sono svolti il 19 e 20 dicembre a Milano gli 
ultimi Campionati Italiani disputatisi nel 2020. 
Come da tradizione, a chiudere l’anno dami-
stico sono state le specialità “veloci”, Lampo 
(individuale e a coppie) e Semilampo di dama 
italiana. Nella sede della società organizzatrice, 
il circolo damistico “Luigi Franzioni”, si sono 
disputati anche i Campionati Italiani Assoluti 
Femminili (dama italiana ed internazionale), 
rinviati lo scorso maggio in seguito al lock-
down. Le gare, svolte nel pieno rispetto delle 
norme anticovid-19, sono state dirette da Jean 
Luca Mazza, coadiuvato da Francesco Mazza. 
Ottima l’organizzazione del CD Franzioni, ca-
pitanato da Gionata Soletti e assistito per la tra-
smissione delle partite in diretta streaming dal 
delegato regionale Moreno Manzana.
A farla da padrone, sia nella specialità “Lampo” 
che “Semi-Lampo”, è stato il M° Luciano Ne-
grone Casciano che ha superato in entrambe le 
gare individuali il GM° Alessio Scaggiante, che 
ha prevalso, invece, nel campionato a coppie, in 
un inedito duo “trevigiano - aostano” completa-
to da Francesco Zappia.
Negli assoluti femminili, successo delle atlete 

di Latina che salgono sul gradino più alto del 
podio con Margherita Aielli, nella dama italia-
na, che a soli 12 anni ha dato sfoggio di prepara-
zione e maturità tecnica, davanti alla pur brava 
milanese Vanessa Mancusi, mentre nella dama 
internazionale trionfano ex-aequo Linda Picci-
nini e Giorgia Senesi, di 10 e 11 anni, davanti 
alla bergamasca Aurora Bottarelli, anche lei di 
10 anni. Congratulazioni ragazze!
CB

Dall’alto in basso: i podi dei Campionati 
Italiani Femminili di dama internazionale 
e di dama italiana 
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LE GIOVANISSIME “REGINE DELLA DAMA” SPOPOLANO SUI MEDIA

Denominazione: Campionato Italiano Lampo
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 19/12/2020
Sede: ASD CD “L. Franzioni” - Milano (MI)
Direttore di gara: Jean Luca Mazza; Arbitro: Francesco Mazza

Assoluto: 1° Luciano Negrone Casciano (A.S.D. CD Bresciano, 
Brescia) p. 12,73.100; 2° Alessio Scaggiante p. 12,69.100; 3° Mir-
co De Grandis p. 11,75.102; 4° Diego Signorini p. 10,70.72; 5° Ales-
sandro Ferrari p. 9,78.81; 6° Davide Tamborin p. 9,70.66; 7° Paolo 
Faleo p. 9,69.73; 8° Francesco Zappia p. 9,57.44; 9° Andrea Peira-
no p. 9,55.47; 10° Michele Maijnelli p. 8,75.66; 11° Elia Cantatore p. 
8,59.48; 12° Gianluca Ferrari p. 7,49.36; 13° Lorenzo Piva p. 6,54.18; 
14° Simone Piccinini p. 5,56.15; 15° Linda Piccinini p. 3,56.15; 16° 
Giorgia Senesi p. 1,59.3

Denominazione: Campionato Italiano SemiLampo
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 19/12/2020
Sede: ASD CD “L. Franzioni” - Milano (MI)
Direttore di gara: Jean Luca Mazza; Arbitro: Francesco Mazza

Assoluto: 1° Luciano Negrone Casciano (A.S.D. CD Bresciano, Bre-
scia) p. 10,55.74; 2° Alessio Scaggiante p. 10,54.73; 3° Michele Maij-
nelli p. 9,61.77; 4° Paolo Faleo p. 9,60.73; 5° Diego Signorini p. 8,59.62; 
6° Mirco De Grandis p. 8,50.43; 7° Davide Tamborin p. 8,45.42; 8° Elia 
Cantatore p. 8,41.31; 9° Francesco Zappia p. 7,49.39; 10° Simone Piccini-
ni p. 7,43.31; 11° Andrea Peirano p. 6,38.26; 12° Lorenzo Piva p. 3,45.10; 
13° Linda Piccinini p. 3,44.8; 14° Giorgia Senesi p. 2,42.9

Classifiche

Denominazione: Campionato Italiano Lampo a Coppie
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 19/12/2020
Sede: ASD CD “L. Franzioni” - Milano (MI)
Direttore di gara: Jean Luca Mazza; Arbitro: Francesco Mazza

Assoluto: 1° Scaggiante A. - Zappia F. (Treviso, Aosta) p. 9,16; 2° 
Maijnelli - Faleo p. 7,13; 3° Signorini - Negrone Casciano p. 5,10; 4° 
Ferrari A. - Ferrari G. p. 4,9; 5° De Grandis - Peirano p. 3,7; 6° Tamborin 
- Cantatore p. 2,5

Denominazione: Campionato Italiano Femminile
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 19/12/2020
Sede: ASD CD “L. Franzioni” - Milano (MI)
Direttore di gara: Jean Luca Mazza; Arbitro: Francesco Mazza

Assoluto: 1° Margherita Aielli (ASD La Fortezza, Latina) p. 9,34; 2° 
Vanessa Mancusi p. 8,30; 3° Giorgia Senesi p. 5,18; 4° Linda Piccinini p. 
5,11; 5° Aurora Bottarelli p. 2,2; 6° Chiara Elisa Colombo p. 1,5.
   
Denominazione: Campionato Italiano Femminile
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 19/12/2020
Sede: ASD CD “L. Franzioni” - Milano (MI)
Direttore di gara: Jean Luca Mazza; Arbitro: Francesco Mazza

Assoluto: 1° Linda Piccinini (ASD La Fortezza, Latina) p. 11,51/-; 
1° Giorgia Senesi (A.S.D. Dama Latina, Latina) p. 11,51/-; 3° Aurora 
Bottarelli p. 6,20; 4° Maria Vittoria Alborghetti p. 6,16; 5° Vanessa Man-
cusi p. 4,12; 6° Elisa Bosco p. 4,8; 7° Maria Marcuzzi p. 0,0

Non sappiamo esattamente che tipo di impulso alla crescita degli scacchi 
stia dando l’appassionante serie TV Netflix “La Regina degli Scacchi”, 
in cui la brillante Anya Taylor-Joy interpreta Beth Harmon, la bambina 
prodigio, rimasta orfana, che ambisce a scalare i vertici mondiali del 

gioco, lottando contro le proprie dipendenze da alcol e psicofarmaci. 
Certo è che tra la pandemia, la drastica diminuzione degli sport prati-
cati in presenza e degli spazi da questi fagocitati, un settore femminile 
damistico finalmente visibile ed un probabile fattore traino o di induzio-
ne, fortemente alimentato dall’ufficio stampa federale, si legge e si vede 
sempre più dama tra i media, e si ritrova il nostro amato e antico gioco 
sempre più di frequente sulla stampa nazionale ed in televisione, anche 
negli spot pubblicitari di alta moda, come Prada e Dolce & Gabbana.
E sicuramente i Campionati Italiani femminili di Milano, trasmessi in 
diretta streaming, hanno generato un livello di attenzione straordinaria 
verso le nostre atlete, anche perché giovanissime. Speriamo che sia un 
trampolino di lancio verso tutta la dama in generale ed il settore “rosa” in 
particolare, che già dieci anni or sono vedeva dedicare un’intera pagina 
del Corriere alla vice-campionessa Mondiale Erika Rosso.
Riportiamo di seguito l’articolo di Riccardo Bruno, del Corriere della 
Sera, pubblicato nella versione on-line il 20 dicembre ed in formato 
cartaceo lunedì 21 dicembre, e un’istantanea dell’intervista a Giorgia 
Senesi e Linda Piccinini andata in onda il 23 dicembre durante la tra-
smissione “I Fatti vostri”. 
Uno spazio alle tre campionesse è stato dedicato anche dalla rivista Gen-
te del 30 gennaio. Sempre Riccardo Bruno ha dedicato un altro articolo 
on-line sul Corriere della Sera, riprendendo un’agenzia dell’ADN Kro-
nos in cui venivano elogiate le regole adottate dalla Federdama contro la 
pandemia, “La soluzione dei giocatori di dama nell’era Covid: visiera e 
mascherina come i barbieri”.
Incrociamo le dita: il percorso ancora è lungo ed arduo e non si può 
abbassare la guardia di un millimetro; ma certamente, grazie alle indica-
zioni del Medico federale Dr. Renato Capurro, la FID è riuscita a com-
pletare tutto il programma dei Campionati Italiani annuali previsti nel 
2020. In cui a farla da regine sono state le nostre giovanissime “Dame”.
Buona lettura.La pubblicità di Dolce & Gabbana in cui i protagonisti giocano a dama italiana
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La più anziana tra le campionesse italiane di dama del 2020 ha 12 anni. 
Si chiama Margherita Aielli, è la più forte sulla damiera a 64 caselle. 
In quella internazionale, 100 caselle e regole in parte diverse, il titolo 
invece è stato assegnato ex aequo a Giorgia Senesi, 11 anni, e Linda 
Piccinini, 10. L’Italia della dama non è un paese per vecchi. Le tre ra-
gazzine terribili, tutte di Latina, una delle culle di questo che è un vero 
e proprio sport (la Federazione dama fa parte del Coni), sbaragliano le 
avversarie con la sfrontatezza della gioventù e la leggerezza di chi sa 
che è prima di tutto un gioco. E non solo loro: ai campionati italiani 
femminili, che si sono disputati sabato a Milano, c’erano anche altre due 
atlete di 10 anni che si sono fatte valere, Elisa Bosco e Aura Bottarelli, 
dalla provincia di Bergamo.
Non si può parlare di caso. «Stiamo raccogliendo i frutti di quanto semi-
nato, questi risultati ci fanno capire che siamo sulla strada giusta» è sod-
disfatto Carlo Andrea Bordini, presidente della Federdama. Tutte hanno 
iniziato a giocare a casa: Elisa d’estate in vacanza con nonno Mario, Lin-
da con il fratello più grande Simone, anche Giorgia con il fratello Rober-
to, Aura e Margherita con i loro papà, Ivan e Gianpiero. Poi la passione 
è sbocciata tra i banchi, grazie ai corsi che la Federazione promuove 
nelle primarie per prendere dimestichezza con pedine e «prese». La 
gran parte delle nuove leve arriva proprio da qui: sessantamila tesserati 
amwatoriali, equamente divisi tra uomini e donne. A cui si aggiungono 
i 4.500 agonisti, con una quota femminile che si ferma a 450, appena un 
decimo. «Ma le donne stanno aumentando, molte sono giovanissime. 
Ora dobbiamo impegnarci affinché possano restare ad alti livelli anche 
dopo i vent’anni» indica la rotta il presidente Bordini.
Le giovani campionesse hanno le idee chiare come quando si destreggia-
no sulla damiera. «Perché mi piace? Perché mi fa ragionare, perché 
devo riflettere prima di ogni mossa» risponde sicura Giorgia. Insieme 
a Linda, circoli diversi a Latina ma ormai grandi amiche, hanno già un’e-
sperienza internazionale. Nell’estate dell’anno scorso erano a Varsavia 
per il campionato europeo giovanile. Trasferta indimenticabile. «Ho co-
nosciuto tante polacche, nonostante la lingua siamo riuscite a comunica-
re. È stato bellissimo» dice Linda. La dama è un gioco spietato, bisogna 
sconfiggere l’avversario divorandone i pezzi. Ma per loro è uno svago, 
e solidarietà tra tutte a partita conclusa. Conferma Elisa: «È bello incon-
trare gli altri». Stesse parole per Aura: «Mi piace la dama perché sto in 
compagnia».
A scuola vanno tutte bene. Alla domanda sulla materia preferita, rispon-
dono senza esitazioni: «Matematica!». E aggiungono, come se si fossero 
messe d’accordo: «Ma anche le altre materie ci piacciono». L’allena-
mento alla dama a questa età prevede in genere incontri con gli istruttori 
una volta alla settimana oppure ogni quindici giorni, e poi le partite nei 

«Noi, regine della dama abbiamo 10, 11 e 12 anni: vinciamo divertendoci»

Margherita, Giorgia e Linda. Tutte di Latina, culla di questo sport. Ma anche le bergamasche Elisa e Aura sono fortissime. 
Le baby campionesse: «Fa ragionare e stai con gli altri»

di Riccardo Bruno per il Corriere della Sera

circoli. La pandemia le ha tolto temporaneamente questi piaceri. In que-
sti mesi si sono preparate a casa, giocando online oppure con i genitori 
che però si devono presto arrendere di fronte alla superiorità delle figlie. 
Amano gli sport, non solo quello della mente. Linda aspetta di ripren-
dere nuoto sincronizzato, anche Elisa andava in piscina, Margherita fa 
atletica (e suona il pianoforte), Giorgia ginnastica artistica. Aura è invece 
fissata con il pallone. Se le chiedi se da grande vorrà fare la calciatrice o 
la campionessa di dama, lei si prende una pausa. Poi trova la soluzione: 
«Tutte e due». Una brava damista non deve porsi limiti.

© Riproduzione riservata Corriere della Sera

In alto: l’articolo dedicato alle nostre damiste 
sulla rivista Gente del 30 gennaio; 
a sinistra: Giorgia Senesi e Linda Piccinini 
ospiti della trasmissione “I Fatti Vostri” del 
23 dicembre scorso.
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Campionati Italiani 2020 di Dama Inglese 3-move

Dopo due giorni intensi di gioco, che hanno vi-
sto impegnati il 23 e 24 gennaio, presso l’Hotel 
Villa Maria Regina di Roma, dieci contendenti, 
e dopo aver dominato il campionato sin dal pri-
mo turno di gioco, il livornese Matteo Bernini, 
sfidante al titolo Mondiale Gayp e Grande Ma-
estro (WCDF) della specialità “Checkers”, si è 
aggiudicato meritatamente lo Scudetto di dama 
inglese 3-move. Il primo titolo individuale del 
campione livornese che già nel 2011 era salito 
sul gradino più alto del podio nella specialità 
lampo di dama italiana e che nel 2018 aveva 
contribuito alla brillante vittoria dell’Italia nello 
storico match contro gli Stati Uniti.
Matteo Bernini, autore di una prestazione ma-
gistrale, si è aggiudicato il Campionato Italiano 
conquistando ben 23 punti su 24 disponibili, 
staccando di sei lunghezze il GM° Paolo Faleo, 
l’unico riuscito a strappargli un pareggio, salito 
sul podio assieme al M° Roberto Cartella, terzo 
classificato, grazie al miglior quoziente rispetto 
a Simone Piccinini di Latina, che si aggiudica il 
titolo Under 18, seguito dal concittadino France-
sco Maria Aielli e dall’aostano Andrea Peirano.
Tra le donne si impone la giovanissima Gior-
gia Senesi (11 anni, Latina) davanti all’amica e 
compagna di circolo Linda Piccinini (10).
Per l’occasione sono state utilizzate le damiere ti-
piche della dama inglese, anche detta “Checkers” 
(a differenza della “draughts” intesa per la dama 
internazionale), con caselle giocabili verdi e pe-
dine rosse e bianche, per esaltarne il contrasto, 
fatte realizzare per l’occasione dal M° Gaetano 
Mazzilli, che già in passato aveva omaggiato la 
FID delle splendide damiere di legno utilizzate 
per i campionati Assoluti di dama italiana.
Ottima e irreprensibile la direzione di gara, 
guidata da Alessio Mecca (LT) coadiuvato da 
Rosa Aglioti (LT) e da Luca Stipcevich (LT), 
che unitamente all’impeccabile organizzazio-
ne di Claudio Natale hanno permesso lo svol-
gimento dell’evento in massima sicurezza e 
nel pieno rispetto del Protocollo FID anti-co-
vid che nei giorni precedenti all’evento aveva-
no attirato grande attenzione mediatica anche 
da parte del Messaggero.
CB

Classifiche

Denominazione: Campionato Italiano Dama Inglese 2020 (recupero causa COVID-19)
Tipologia: Dama Inglese
Date di svolgimento: 23-24/01/2021
Sede: Hotel Villa Maria Regina - Roma (RM)
Direttore di gara: Alessio Mecca; Arbitri: Rosa Aglioti, Luca Stipcevich.

Assoluto: 1° Matteo Bernini (A.S.D. CD Livornese “P. Piccioli”) p. 23; 2° Paolo Faleo p. 17; 
3° Roberto Cartella p. 15, 77; 4° Simone Piccinini p. 15,67; 5° Davide Tamborin p. 12; 6° Fran-
cesco Maria Aielli p. 11,78; 7° Andrea Peirano p. 11,71; 8° Francesco Vincenti p. 8; 9° Giorgia 
Senesi p. 5; 10° Linda Piccinini p. 3.
Classifica U18: 1° Simone Piccinini p. 15,67; 2° Francesco Maria Aielli p. 11,78; 3° Andrea 
Peirano p. 11,71.
Classifica Femminile: 1° Giorgia Senesi p. 5; 2° Linda Piccinini p. 3.

In alto: il podio del Campionato Italiano; 
in basso: il podio del Gruppo U18.
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Campionati Italiani Semilampo a Coppie 2020 di Dama Internazionale

MATTEO BERNINI AL TG1 (sabato 6 marzo ore 20.00)
La vittoria del Titolo Italiano, accompagnato dalle prime indicazioni sulla data del match per il Campionato del Mondo di dama inglese, ha suscitato 
grandissima attenzione nei confronti di Matteo Bernini, che aggiunge lustro sportivo a Livorno, una città ed una provincia da sempre culla di campioni 
dello sport, tra le più medagliate d’Italia (a livello olimpico immediatamente dietro Trieste e Trento) e certamente la più premiata in campo damistico.
Matteo Bernini che nel mese di ottobre, presumibilmente dal 9 al 14, a Tulsa, in Oklahoma (USA), sfiderà il sudafricano Lubabalo Kondlo, ha 
parlato della sua storia damistica, dei suoi allenamenti anche in tempo di Covid e della passione per il gioco che lo ha portato ai vertici nazionali 
e mondiali della disciplina.
Circa tre minuti di intervista, curata da Roberta Badaloni, andati in onda sul TG1 di sabato 6 marzo alle ore 20 e che vanno ad arricchire anche lo 
score mediatico di altissimo livello di Matteo Bernini, che il giorno prima aveva concesso una lunga intervista per la pagina locale del Corriere 
della Sera e che il 12 marzo ha trovato ampio spazio anche su Il Tirreno. Congratulazioni Matteo!
CB

Gioffè e Diop Campioni Italiani Semilampo 
di dama internazionale
Il 24 gennaio si è disputato a Roma, presso 
l’Hotel Villa Maria Regina, il Campionato Ita-
liano a Coppie Semi-Lampo di dama interna-
zionale, ultimo recupero dei campionati 2020.
A conquistare il Tricolore è stato il CD Berga-
masco-Campagnola con la coppia formata da 
Nicola Gioffrè e Aboubacar Sadih Diop, da-
vanti al CD Dama Latina con Daniele Macali 
e Giovanni Fava che ha provato a contendere 
il titolo fino all’ultima partita. Ha completato il 
podio il CD Veliterno con Walter Moscato ed 
Enes Habilaj. 
Ha diretto Alessio Mecca, coadiuvato da Rosa 
Aglioti e Luca Stipcevich.
Ad officiare le premiazioni oltre al consigliere 
federale Daniele Macali, l’organizzatore Clau-
dio Natale, Delegato Regionale FID del Lazio.
CB

Classifiche

Denominazione: Campionato Italiano SemiLampo a Coppie 2020 (recupero causa COVID-19)
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 24/01/2021
Sede: Hotel Villa Maria Regina - Roma (RM)
Direttore di gara: Alessio Mecca; Arbitri: Rosa Aglioti, Luca Stipcevich.

Assoluto: 1° Gioffrè - Diop (Bergamo, Bergamo) p. 11,41.76.19; 2° Fava G. - Macali D. p. 10,37.52.19; 3° Habilaj E. - Moscato W. p. 
8,37.32.16; 4° Manzana L. - Manzana M. p. 8,35.32.15; 5° Aielli F. M. - Piccinini S. p. 6,41.30.11; 6° Senesi R. - Scifoni S. p. 5,40.16.11; 7° 
Cicchirillo G. - Munaretto M. p. 5,31.13.12; 8° Stipcevich M. - Cappadonia L. p. 4,32.6.10; 9° Piccinini L. - Senesi G. p. 2,34.2.4; 10° Cappa-
donia A - Natale C.   p. 1,32.5.3

Foto di gruppo delle tre coppie salite sul podio
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INTERVISTA AD ALESSIO SCAGGIANTE
CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 2020 DI DAMA INTERNAZIONALE

- a cura di Walter Moscato -

Ciao Alessio. Congratulazioni per la vittoria del Campionato Italia-
no di dama internazionale 2020, che ti ha permesso anche di conqui-
stare il prestigioso titolo di Grande Maestro. Quali sensazioni hai 
provato nel periodo compreso tra il giorno in cui hai deciso di iscri-
verti alla competizione e la domenica del trionfo?
Ciao Walter, grazie mille. Quando è stato pubblicato il regolamento del 
campionato ho deciso immediatamente che avrei partecipato perché era 
in un periodo in cui ero libero da impegni universitari. La voglia di gio-
care era tanta, sia perché era da circa sei mesi che non disputavo un 
torneo in presenza, ma soprattutto perché oramai mancavo al massimo 
campionato di dama internazionale da tre anni e volevo tornare a con-
frontarmi con i migliori giocatori italiani. Ai nastri di partenza tutti mi 
davano per super favorito, tuttavia sapevo che per aggiudicarmi il titolo 
avrei dovuto lottare fino alla fine. Queste competizioni si giocano spesso 
sui dettagli e sui momenti, e sapendo che c’erano almeno altri tre gio-
catori che avrebbero potuto lottare in maniera concreta per il titolo, ho 
affrontato tutto il torneo con la massima concentrazione e umiltà, anche 
contro gli avversari sulla carta molto più deboli di me.
Durante la prima metà del torneo ho preferito non dare troppo peso alla 
classifica che si stava delineando, e ho continuato a giocare cercando di 
dare il meglio partita dopo partita. Dopo il sesto turno però mi sono tro-
vato a rincorrere Moreno che era avanti di ben due punti, quindi sapevo 
che la mia unica speranza era quella di batterlo nello scontro diretto del 
penultimo turno. Sono stato bravo a non farmi prendere dalla frenesia di 
dover vincere a tutti i costi, che spesso in passato mi ha portato a giocare 
delle partite orrende negli ultimi turni, e con una partita attenta sono 
riuscito ad avere la meglio e ad aggiudicarmi poi il titolo di campione 
italiano. La gioia è stata tanta, perché sentivo di meritare questo traguar-
do per il livello che avevo dimostrato nei tornei degli ultimi anni, e anche 
perché in poco più di un anno avevo raggiunto i due obiettivi che mi ero 
posto per la dama internazionale, ovvero diventare Grande Maestro e 
vincere l’Europeo Under 26.

Spesso molti risultati sportivi si decidono in un momento chiave, nel 
quale l’atleta capisce che la ruota sta girando nel verso giusto e la 
vittoria è a portata di mano. Considerando che Moreno Manzana 
è stato in testa per 2/3 del torneo, in quale fase del campionato hai 
capito che ormai stavi per aggiudicarti la gara?
In realtà il momento chiave nel mio torneo non c’è stato. Il livello medio 
del campionato non era molto elevato, quindi sapevo che la cosa più 
importante era dare continuità alle vittorie senza commettere passi falsi. 
Dopo aver pareggiato i due scontri diretti con Bertè e Habilaj, in cui ho 
giocato partite sottotono, pensavo invece che la ruota stesse girando nel 
verso sbagliato, soprattutto perché Moreno era a punteggio pieno e ad un 
certo punto sembrava essere imprendibile. Quindi non c’è stato un mo-
mento in particolare che ha svoltato il mio campionato. Ciò che ha fatto 
la differenza è che sono riuscito a concretizzare tutte le occasioni che ero 
riuscito a creare, senza lasciare punti per strada. 
È vero però che ci sono state due vittorie che reputo più importanti di altre 
durante il mio percorso. La prima è ovviamente la vittoria contro More-
no del penultimo turno, che mi ha dato la certezza quasi matematica del 
titolo, e anche la partita con Ciampi del quinto turno in cui lui si è difeso 
molto bene ed ho dovuto soffrire molto per portare a casa i due punti.

Molti Maestri di dama internazionale erano scettici su quanto sa-
rebbe stato “piacevole” giocare partite di circa 4 ore con visiera e 
mascherina in piena estate. Dalle voci di corridoio pare che questa ti-
tubanza abbia influito sulla mancata partecipazione di alcuni “sena-
tori” dell’Assoluto. Come hai affrontato questa anomala situazione 
di gioco? Avendo vissuto tale esperienza con partite così lunghe, cosa 
diresti alle persone titubanti per invogliarli a giocare con visiera e 
mascherina nel 2021?
Per prima cosa penso che vada apprezzato lo sforzo fatto per organiz-
zare tutti i campionati anche in quest’anno anomalo ed il fatto che sia 
stata data la possibilità agli agonisti di tornare ad una situazione di quasi 

totale normalità.
Il primo giorno di gioco è stato difficile da affrontare, sia perché era ve-
ramente caldo e anche perché avevamo il doppio turno, quindi potenzial-
mente si poteva arrivare anche a 10 ore di gioco in quelle condizioni. Poi 
col passare dei giorni mi sono pian piano abituato, tanto che nell’ultimo 
turno mi ero quasi dimenticato di avere visiera e mascherina addosso. 
Il fatto che molti senatori non abbiano partecipato penso non dipenda 
solo da questo fattore, ma più che altro dalla situazione generale di quel 
periodo o per loro motivi personali. Se un agonista che ama il nostro 
gioco ha voglia di partecipare ad un torneo non penso bastino una ma-
scherina ed una visiera per fargli cambiare idea. Il maestro Fantozzi ha 
più di 80 anni ed ha partecipato all’Assoluto di dama italiana nelle stesse 
condizioni senza mai lamentarsi, quindi penso non esistano scuse.

La tua vittoria ha interrotto una curiosa statistica abbastanza ano-
mala. Dal 2014 al 2019 si sono disputati sei campionati di dama in-
ternazionale, nei quali ci sono stati ben sette vincitori diversi (Tova-
gliaro, Macali, Borghetti-Scaggiante ex-equo, Fabbricatore, Berté, 
Moscato), segno evidente che in Italia ormai ci sono tanti giocatori 
molto forti e preparati. Nonostante ciò, in tre degli ultimi quattro 
campionati, hanno partecipato all’Assoluto più di 5 giocatori sot-
to i 3800 punti. Ciò potrebbe destare qualche perplessità su quanto 
abbia senso organizzare una competizione rivolta a giocatori di un 
certo livello, che per motivi vari (studio, famiglia, lavoro, mancanza 
di forti stimoli) non riescono a partecipare. Essendo tu stesso tornato 
a gareggiare dopo tanti anni di assenza, cosa ne pensi riguardo a ciò? 
Cosa proporresti di cambiare per cercare di invogliare maggiormen-
te i Maestri ad iscriversi al Campionato?
Sono d’accordo sul fatto che il livello dei migliori giocatori italiani sia 
cresciuto negli ultimi anni, però dopo il campionato del 2016 il livello 
medio dei 10 partecipanti all’assoluto si è abbassato vertiginosamente. 
Personalmente avevo saltato i tre campionati precedenti a questo per mo-
tivi di studio, ma penso che se fossero stati organizzati in maniera più 
stimolante per i giocatori forse avrei potuto fare uno sforzo in più per 
essere presente. Durante l’anno viene organizzato un numero di Campio-
nati Italiani molto elevato, e questo è sicuramente positivo, ma è anche 
vero che in questo modo le risorse vengono utilizzate in maniera più 
dispersiva, e a farne le spese sono sicuramente gli eventi più importanti.
Personalmente organizzerei sia il campionato Assoluto di dama interna-
zionale che quello di dama italiana in modo da creare due grandissimi 
eventi, che rappresentino il culmine della stagione sportiva, arrivando ad 
introdurre un montepremi minimo di 5000 euro per campionato. In questo 
modo la partecipazione dei migliori giocatori sarebbe superiore, e inoltre 
sarebbe anche più facile pubblicizzare questi eventi e magari invogliare 
anche nuovi giocatori a mettersi in gioco per arrivare a quei livelli. Sareb-
be sicuramente un investimento importante, ma che alla lunga potrebbe 
contribuire a divulgare e far conoscere il nostro gioco a molte più persone.

Da diverso tempo la maggior parte dei damisti ti considera il giocatore 
più forte del momento. Su quali aspetti di te stesso hai “lavorato” negli 
ultimi anni per riuscire a raggiungere un livello di gioco così elevato?
A livello tecnico penso che la mia qualità migliore sia un’analisi molto 
precisa e anche molto rapida se serve. Poi mi reputo un giocatore corag-
gioso, nel senso che ho sempre affrontato anche gli avversari molto più 
forti di me a viso aperto, e penso che alla lunga questo mi abbia fatto 
crescere a livello di gioco e mi abbia anche conferito la mentalità giusta 
per affrontare qualsiasi tipo di avversario. Poi c’è da dire che quando gio-
co cerco sempre di dare il 100% sotto tutti i punti di vista, non sono mai 
pienamente soddisfatto di quello che ottengo, e probabilmente è proprio 
questo che mi stimola a cercare di migliorarmi continuamente. Queste 
che ho elencato però sono tutte qualità abbastanza innate, e che fanno 
parte anche del mio carattere e del mio modo di essere nella vita di tutti 
i giorni, infatti sono una persona super competitiva anche quando gioco 
a calcio balilla con gli amici.
Negli ultimi anni invece ho cercato di migliorare gli aspetti del mio gio-
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co in cui ero più carente, sia a livello tecnico che a livello psicologico. 
Se ripenso ai due assoluti che ho vinto (2016 e 2020) è come se a giocarli 
fossero stati due giocatori completamente diversi. Fino a qualche anno fa 
il mio obiettivo durante la partita era sempre quello di creare posizioni di 
attacco molto complesse, a volte prendendomi anche dei rischi esagerati 
e senza senso, confidando solo nella mia analisi. Se dopo 15-20 mosse 
non avevo creato un attacco Roozemburg o qualche situazione strategi-
camente complessa iniziavo già ad innervosirmi e questo ovviamente 
aveva effetti negativi sui miei risultati.
Nel campionato di quest’anno invece penso che il mio pregio sia sta-
to esattamente l’opposto, ovvero la pazienza. In tutte le partite che ho 
vinto non ho mai avuto la meglio in situazioni complesse in cui i miei 
avversari hanno sbagliato, bensì sono state quasi tutte partite in cui man 
mano che la partita procedeva accumulavo vantaggio, per poi sfruttare 
una posizione decisiva nel prefinale. Inoltre non ho perso la calma anche 
se i miei avversari cambiavano molti pezzi, e proprio per questo motivo 
reputo che la mia partita migliore sia stata quella contro Ciampi.
Ora sto cercando di migliorare sulla gestione del tempo, ma con scarsis-
simi risultati per il momento.

Nel torneo di Mori del 2019, hai avuto il piacere e l’onore di affron-
tare il pluricampione Mondiale Alexander Georgiev. Vinse il russo. 
Ciò che soprese non fu tanto il risultato (una sconfitta contro uno dei 
giocatori più forti di tutti i tempi ci può stare), ma la tua incredulità 
ed il tuo sconforto per il fatto che l’avversario ti sorprese con giocate 
inaspettate, alle quali non sei riuscito a mettere in atto delle adeguate 
ed efficaci contromisure. Nel sentire le tue parole (ed il tono della 
voce) e nel vedere il tuo linguaggio del corpo sembravi molto arrab-
biato. Quanto è stata utile per la tua crescita quella partita? Su cosa 
pensi di poter migliorare in futuro per “innalzare l’asticella” ancora 
di più ed essere pronto per affrontare ad armi pari qualsiasi GMI?
Georgiev è una leggenda di questo sport ed è anche il mio giocatore prefe-
rito di sempre, quindi quando lo affronto ho sempre un rispetto immenso 
nei suoi confronti. La partita di Mori fu molto logorante dal punto di vista 
mentale perché durò più di 100 mosse e fu molto complessa in tutte le sue 
fasi, dove anche una piccola distrazione poteva far pendere l’ago della 
bilancia da una o dall’altra parte. In più quando si gioca contro di lui l’at-
tenzione dev’essere superiore, perché è in grado di creare pericoli quando 
meno te lo aspetti. A fine partita a livello di gioco non avevo niente da 
rimproverarmi, mentre ero deluso di come avevo gestito il tempo, perché 
in altre condizioni avrei facilmente portato a casa almeno un pareggio.
Tra l’altro a fine torneo mi è stato detto da molti che sarebbe stato meglio 
giocare una partita meno rischiosa per avere più possibilità di pareggiare, 
tuttavia preferisco di gran lunga aver perso nel modo in cui ho perso 
piuttosto che ottenere un pareggio risicato giocando in maniera passiva o 
rinunciataria, perché non è proprio nel mio stile.
Partite del genere sono quelle che maggiormente mi fanno crescere a li-
vello di esperienza e di consapevolezza della mia forza, così come era 
successo quando avevo affrontato Georgiev a Tallinn nel 2017, e proprio in 
quell’occasione avevo percepito che avesse qualcosa in più di tutti gli altri. 
Per raggiungere il livello dei migliori GMI penso che dovrei partecipare 
con più regolarità a competizioni internazionali e confrontarmi con loro 
più spesso, perché a livello di esperienza mi sento ancora lontanissimo.

Il 2020 è stato l’anno segnato dall’emergenza covid, che ha sconvolto 
tutte le nostre vite. Molti sport sono stati costretti a fermarsi. Per 
gli appassionati della dama è stato più facile continuare ad avere il 
piacere di giocare tramite dei tornei on-line. Quanto è stato utile ed 
importante per te combattere le difficoltà della pandemia giocando 
delle partite su Internet?
Le competizioni online psedo-ufficiali non mi entusiasmano, nonostante 
io giochi molto online, e spero che non prendano mai piede in futuro 
per sostituire le competizioni dal vivo. Penso che il gioco sia in qualche 
modo snaturato sotto alcuni punti di vista. Il motivo per cui gioco le 
partite su internet è più che altro per passare il tempo, e non lo considero 
un allenamento.
È però giusto ammettere che mi ha fatto molto piacere partecipare alla 
PC Best Cup, raccogliendo l’invito del CD Fossano. Questo evento è 
stato molto inclusivo, soprattutto considerando che era una competizione 
a squadre, e mi ha in aiutato a superare il senso di sconforto e chiusura 

dovuto al primo lockdown. Inoltre la nostra squadra ha anche ottenuto un 
risultato di tutto rispetto. Infine bisogna considerare anche la presenza di 
imbroglioni che credono di passare inosservati quando si aiutano con dei 
programmi, ma che ben presto, augurandoci che tutto ciò finisca presto, 
torneranno ad essere le nullità di sempre.

Nel mondo dello sport, per i giovani di oggi è più difficile emergere, 
raggiungere prestigiosi risultati, ed avere una carriera di alto livello. 
Ci sono troppe distrazioni, si enfatizza eccessivamente un pò tutto e 
si da troppo peso a qualsiasi vittoria, tramite i social ed i vari aggeg-
gi. In parole semplici si “chiacchiera troppo”, con il rischio concreto 
di esaltarsi per nulla. 
Considerando che te hai evitato questi tranelli (parlano i tuoi risul-
tati), come sei riuscito a non cadere in tali trappole? Cosa consiglie-
resti invece ai giovani (non solo della dama, ma di tutto lo sport) per 
evitare questi “celati pericoli”?
Sento di essere esattamente il contrario di ciò che hai descritto. Come 
ho già detto prima tendo a sottovalutare i risultati che ottengo e anche 
al termine di tornei oggettivamente positivi non riesco mai ad essere 
soddisfatto al 100%. Sono una persona a cui non è mai piaciuto esaltare 
troppo i propri risultati, probabilmente perché non mi piace stare al cen-
tro dell’attenzione. Per questo motivo raramente riguardo gli articoli che 
pubblicano su di me o anche le interviste e i vari servizi nei TG. Preferi-
sco di gran lunga riguardarmi i video delle mie partite che ho giocato. Ad 
esempio recentemente il governatore del Veneto Luca Zaia ha pubblicato 
un articolo sulla sua pagina ufficiale dove raccontava della mia vittoria 
al Campionato Assoluto. Ovviamente mi ha fatto piacere, ma non tanto 
perché si celebrava la mia vittoria o per la valanga di complimenti che ho 
ricevuto, ma perché penso sia stato un modo per far conoscere il nostro 
gioco anche a chi non sapeva della sua esistenza, e soprattutto ha fatto 
capire a chi mi sta vicino i sacrifici immensi che ho fatto negli ultimi 10 
anni per poter raggiungere questi traguardi.
Se allarghiamo il discorso agli sport più popolari penso che un giovane 
che si lascia distrarre da queste piccolezze sia più interessato alla noto-
rietà che alla propria carriera. A me invece di essere conosciuto anche 
all’interno del nostro piccolo ambiente non mi interessava proprio, il mio 
unico obiettivo era quello di diventare il più bravo di tutti a spingere i 
pezzi, e ancora oggi continuo ad allenarmi per raggiungerlo.

Il 2020 è stato un anno importante per la tua carriera professionale. 
Ti sei laureato, raggiungendo un primo importantissimo traguardo 
personale. Quanto è utile per un ragazzo vivere un’esperienza uni-
versitaria? Pensi che in qualche modo possa averti aiutato anche nel 
migliorare il tuo modo di essere e giocare nel contesto damistico?
Sicuramente mi ha fatto crescere, e mi ha insegnato ad avere disciplina 
e costanza, tuttavia penso che l’esperienza universitaria rappresenti solo 
una piccola parte del processo di maturazione di un ragazzo. In questi 4 
anni ho imparato a dare valore al mio tempo e ad utilizzarlo al meglio 
per focalizzarmi sui miei obiettivi, e ad oggi mi sento una persona molto 
più intraprendente di quando ho iniziato. Per quanto riguarda l’ambito 
damistico faccio fatica a dire se mi abbia aiutato o meno, sicuramente so 
che mi ha costretto a saltare tanti campionati! (ride)

10 Ripensando a tutto ciò che hai detto per rispondere alle domande 
precedenti... quali sono le persone più strette e care che ti sono state 
vicine in questi 23 anni di vita e che ti hanno consentito di raggiun-
gere i vari traguardi personali (e sportivi) di cui hai parlato? Te la 
senti di ringraziare qualcuno in particolar modo?
Chi più e chi meno ci sono tantissime persone che mi hanno aiutato a 
diventare ciò che sono. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono 
amiche, o che lo sono state, sia nel contesto damistico che nella vita di 
tutti i giorni. Quindi tu che stai leggendo, se ti senti incluso tra queste, 
beh, ti ringrazio.
L’unico che voglio nominare è Mirco De Grandis, che mi ha insegnato 
più di tutti a godermi e vivere fino in fondo le varie competizioni a cui 
abbiamo partecipato assieme, e ha dispensato insegnamenti e consigli 
preziosi senza mai chiedere nulla in cambio.

Grazie Alessio, per la tua disponibilità e buona fortuna per il 2021!!!
Grazie a te Walter, ci vediamo nel 2021. Sgrang!
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CRONACHE DALL’EUROPA
Olanda, come sta la dama nella terra dei tulipani

- a cura di Renzo Rubele -

I Paesi Bassi, che per inveterata tradizione chiamiamo un po’ tutti, erro-
neamente, “Olanda”, costituiscono indubbiamente il centro agonistico 
del nostro gioco - anche volendo (o dovendo) limitare il giudizio alla 
dama internazionale. Il gioco sulle 100 caselle, secondo quello che ci 
raccontano le ricerche storiche, è nato quasi certamente in queste terre, 
dove è stato coltivato e promosso in maniera comparabile con quello 
degli scacchi, come testimonia anche la diffusione delle scacchiere/da-
miere “doppio sistema”, 8x8 da un lato e 10x10 dall’altro. La supremazia 
dei damisti olandesi si è alternata, nel XX secolo, con quella imposta da 
giocatori di altri Paesi, e, notabilmente, dopo gli anni ’50, con quella dei 
campioni russi e degli altri Paesi dell’Est Europeo, ma il livello tecnico 
e la struttura organizzativa del movimento damistico olandese sono sem-
pre rimasti mirabili e di esempio per tutto il mondo.
Certo, i formidabili anni ’70 (e ’80) sono lontani, la concorrenza dei 
videogiochi e di tutte le altre attività ludiche e sociali che spopolano fra 
giovani e meno giovani si fa sentire, ma rimane l’aura di una tradizione 
di élite mondiale che oggi è raccolta da giocatori come Roel Boomstra, 
Jan Groenendijk, Martijn van Ijzendorn, Wouter Sipma. La pratica del 
gioco resiste, anche in periodi sfavorevoli, grazie ad una nutrita schiera 
di appassionati e una rete di circoli vitali.
I club affiliati alla Federazione Olandese, la Koninklijke Nederlandse 
Dambond (KNDB), sono 149, mentre i tesserati al 1° gennaio 2021 erano 
3694, di cui 442 appartenenti alle categorie giovanili. I numeri, in effetti, 
sono in calo costante da anni, ma le attività rimangono qualitativamente 
di livello elevato. 
Il calendario agonistico ruota attorno ad un pilastro dal valore inegua-
gliato in tutte le altre Federazioni damistiche mondiali: il Campionato 
Nazionale a squadre. È questa competizione che orienta la vita di un 
circolo, in Olanda. Ovviamente, alla base, c’è l’attività locale, le riunio-
ni settimanali che si concretizzano in un torneo sociale “aperto”, cioè 
senza l’obbligo di giocare tutti quanti secondo un calendario ben fissato, 
nonché una serie di altre gare provinciali, individuali e a squadre. Ma la 
partecipazione alla Nationale (Club) Competitie, come viene chiamata in 
olandese, alimenta lo spirito agonistico, induce comportamenti personali 
e collettivi orientati al miglioramento, alla crescita tecnica.
Va subito chiarito che questo Campionato a squadre si articola su più 
livelli (divisioni) e diversi gironi. Il vertice, la “Serie A” del damismo, 
chiamata Ereklasse (“serie d’onore”) è costituita da un gruppo di 12 
squadre, dove giocano tutti i più forti giocatori olandesi ed anche mol-
ti stranieri. A seguire c’è la Hoofdklasse (“serie principale”), divisa in 
due gironi, A e B, secondo una ripartizione geografica, in cui sono pure 
presenti giocatori molto forti, ed ancora stranieri. Le altre due divisioni 
sono chiamate rispettivamente 1e klasse e 2e klasse, e sono articolate in 
3 gironi, la prima, e in 4 o 5 la seconda. 
La struttura piramidale, con gruppi tutti di 12 squadre, ciascuna composta 
da 10 giocatori, è adeguata alla realtà tecnica nazionale, e istituisce un si-
stema di valori fra i circoli equivalente a quello di un qualsiasi altro cam-
pionato sportivo, come è familiare per tutti, dal calcio alla pallavolo. Ci 
sono promozioni e retrocessioni determinate dai risultati finali e, in parte, 
da playout, secondo regole specifiche per le varie divisioni. Va detto che 
un Circolo può mettere in campo più squadre, che vanno iscritte secondo 
i diritti sportivi che esse stesse si sono acquisite nel tempo. Per impedire 
intrallazzi tecnici, ogni squadra deve dichiarare all’inizio del campionato 
i nominativi dei 10 titolari, che in tal modo non possono giocare in even-
tuali seconde o terze squadre dello stesso circolo. Sostituzioni in “senso 
opposto” sono invece ammesse, del resto un circolo deve assicurarsi di 
avere sempre delle riserve, a disposizione per il normale avvicendamento 
nelle diverse giornate secondo le disponibilità personali.
Il calendario del Campionato, che si dispiega su 11 giornate da metà 
settembre a fine febbraio, e playout in marzo, innerva una buona metà 
della stagione agonistica. È notevole che tutte le attività damistiche che 
abbiamo menzionato finora, incluso quelle “di base”, siano giocate con 

un tempo di riflessione regolare, classico. Risulta strano, per un italiano, 
imbattersi in un sistema in cui non ci sono tornei “con tempo interme-
dio”, come si sono storicamente consolidati da noi. Ma per il giocatore 
di circolo olandese, di tutti i livelli, è normale pensare che una partita di 
dama richieda un impegno di 3-4 ore, la trascrizione obbligatoria, e vada 
vissuta intensamente, magari sorseggiando almeno due tazze di tè, caffè 
o altra bevanda (anche birra).
Diventa così evidente la forza di questo Campionato: dobbiamo imma-
ginare che ogni sabato metà Olanda damistica si metta in viaggio, quasi 
sempre con mezzi propri e con accordi di trasporto collettivo, per andare 
a giocare “la partita in trasferta” - con inizio rigorosamente a mezzogior-
no -, un fatto che diventa quindi occasione di ulteriore socializzazione, 
vita di circolo, emozione agonistica. E nel turno successivo toccherà a 
coloro che questa volta giocano in casa… Tutto ciò vale, come già ac-
cennato, anche per diversi forti giocatori dell’est europeo, così come per 
francesi e belgi, ingaggiati dai circoli olandesi per competere al meglio. 
Ma anche nel resto della settimana c’è una scansione temporale dettata 
dalle esigenze del Campionato: bisogna acquisire la disponibilità dei po-
tenziali giocatori, e fissare le formazioni. Per questo ogni circolo nomina 
un Direttore tecnico, la cui e-mail del giovedì con l’assegnazione dei 
numeri di damiera è attesa con apprensione… ma c’è anche la strategia 
di squadra e la tattica sui generis, basata sulle caratteristiche degli avver-
sari, la loro forza, la valutazione del calendario… E poi, a posteriori, le 
cronache, le recriminazioni, i commenti delle partite su Toernooibase…
Nel 2019/20 i campioni assoluti sono stati (ancora) i forti giocatori del 
circolo di Hijken, la squadra di Boomstra, Sipma, Wiersma, Scholma, 
Dolfing ma anche Domchev e Trofimov. Per l’anno 2020/21, purtroppo, 
il campionato è iniziato a settembre, ma è stato subito sospeso e poi defi-
nitivamente annullato. Benché esista un protocollo damistico anti-Covid 
validato dal NOC*NSF, l’equivalente del CONI, in Olanda, e di cui la 
KNDB è membro ordinario, esso non prevede il gioco con le visiere, 
come da noi, e la Federazione ha dovuto sottostare a regole generali sugli 
assembramenti in locali chiusi e valutare tutti i rischi. Un danno notevo-
le, per il movimento damistico olandese, che pertanto in questa stagione 
non ha ancora potuto impegnarsi in tornei ufficiali. 
Anche per il mio circolo, quello di Maastricht (ebbene sì, la cittadina in 
cui nel 1992 venne firmato il Trattato per l’Unione Europea), che schiera 
due squadre - una 1e klasse e un’altra (in comune con un altro piccolo 
club) in 2e klasse -, la vita è cambiata parecchio. Tra l’altro esso si è sem-
pre affidato anche a giocatori stranieri, soprattutto belgi, vista la colloca-
zione geografica di confine, e già da subito si erano palesati i problemi 
con i viaggi transfrontalieri. 
Non sono stato io, però, il primo damista italiano a giocare in questo 
grande Campionato: dello stesso team di Maastricht, nel 2005/06, fece 
parte Michele Borghetti, quando la prima squadra era in Hoofdklasse, 
e conseguì addirittura la promozione in Ereklasse, dove rimase un solo 
anno (ma Michele giocò una sola partita).
Del mondo damistico olandese (su cui torneremo) molti ricordano solo 
i grandi tornei internazionali che si giocano prevalentemente in luglio e 
in agosto, ma il ruolo del Campionato Nazionale a Squadre è molto più 
decisivo, come spero queste brevi note abbiano rappresentato.

Bruxelles, 22 marzo 2021
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L’inserto di DamaSport pensato per i giovani e per chi si sente giovane  

1° Torneo Online a Squadre Panathlon della Befana 

Il 1° Torneo a Squadre Panathlon della Befana è stato un successo! 
Non si è trattato di un torneo scolastico, ma di un evento rivolto a tutti 
i ragazzi dell’età della scuola elementare e media. L’intento dell’orga-
nizzatore, oltre ogni ovvietà legata alla ludicità della festa, era quello di 
creare sinergie tra le diverse anime appassionate di dama: istruttori, dele-
gati provinciali e regionali, maestri e professori quando hanno dialogato 
insieme in un’ottica inclusiva sono risultati vincenti come nel caso della 
Lombardia e del Veneto. 
In ambito scolastico, anche durante il periodo di pandemia, si eviden-
zia l’attività svolta dai tanti istruttori e docenti che hanno creduto nel 
Progetto Dama a Scuola e lo hanno portato avanti nelle note difficoltà. 
In particolare da ricordare: Enrico De Luca che con i ragazzi dell’I.C. 
Plinio Il Vecchio - Gramsci di Bacoli (NA) ha portato la Campania ad 
un lusinghiero 5° posto di squadra; il prof. Giancarlo Giovine, che pur 
cambiando scuola ha continuato ad investire sulla dama e ha portato un 
nutrito gruppo di studenti dell’I.C. Garibaldi di Fondi (LT) a partecipare; 
il prof. Pippo Dolcemaschio che a Castel di Tusa e in tutta la provincia 
di Messina porta da sempre avanti il discorso educativo con gli allie-
vi facendo leva sulle peculiarità della dama e degli Sport della Mente; 
l’Istruttore Federale Gianluigi Corrent che a Taino, nella provincia di 
Varese, è stimato ed apprezzato da genitori e studenti degli I.C. per la 
sua passione e dedizione nella diffusione di questo sport, e l’Istruttore 
e Dirigente Nino Cilione che nella sua scuola privata paritaria “Nuovi 
Orizzonti” ha addirittura dedicato un giorno della settimana alla dama, 
quale disciplina scolastica con valutazione in pagella.

Dama Italiana
Nella prima giornata si è giocata la dama italiana, la nostra dama naziona-
le, la più conosciuta e tramandata. Ben 40 bambini frequentanti le scuole 
elementari e medie di tutto lo stivale si sono fronteggiati online, sulla 
piattaforma Playok per oltre due ore. Il più piccolo di tutti, Andrew De 
Luca, ha soli sei anni ed è il figlio dell’istruttore campano di dama Enrico 
De Luca, grande appassionato e divulgatore di questa nobile disciplina. 
Per la famiglia De Luca la dama non è solo una tradizione ma una passio-
ne da condividere, così il figlio più grande Gaetano De Luca anche oggi 
si è ben distinto ottenendo un settimo posto assoluto di gran prestigio. 
Ben 10 le regioni rappresentate in questo primo evento: per ora guida il 
Lazio, grazie agli ottimi risultati raccolti dal poker dei nazionali nati da-
misticamente in terra Pontina dall’impegno dei tanti istruttori e Maestri 
di dama che negli anni li hanno allenati e fatti crescere, come Renato Di 
Bella, Daniele Macali, Luca Salvato, Enes Habilaj, Giacomo Giorlando 
e Roberto Senesi. Il poker Pontino formato da Simone Piccinini, Andrea 
Cappadonia, Giorgia Senesi e Marco Stipcevich si inchina solo al cam-
pione di giornata Andrea Peirano della scuola di Aosta, dove da decenni 
il Grande Maestro Paolo Faleo, con grande passione ed abnegazione, 
plasma campioni damisti. 
Nella top ten individuale di giornata troviamo anche 3 giovani damisti 
Veneti: Leonardo Sorgato, Mattia Scaggiante e Diletta Dolce. Questa re-
gione è la più rappresentata del torneo, segno che l’attività giovanile, an-
che in periodo di pandemia, continua a essere al centro della programma-

zione della Regione Veneto dove il Presidente Regionale Sergio Garbin 
ed il Delegato Provinciale di Treviso, Loris Scaggiante, hanno presentato 
una compagine altamente competitiva ed affiatata. 
Degna di segnalazione la nona posizione assoluta ottenuta da Gabriele 
Capra, allievo del Delegato Regionale e Tecnico FID dell’ASD Turismo 
Fossano Davide Pagliano: è l’unico rappresentante del Piemonte, che 
termina il suo torneo con 4.5 punti.
Risultati sul sito playok: https://www.playok.com/it/tour.phtml?t=8783652

Classifica individuale Dama Italiana
1° Andrea Peirano (Valle d’Aosta) 6.5; 2° Simone Piccinini (Lazio) 
6.0; 3° Andrea Cappadonia (Lazio) 6.0; 4° Giorgia Senesi (Lazio) 5.0; 
5° Marco Stipcevich (Lazio) 5.0; 6° Leonardo Sorgato (Veneto) 5.0; 7° 
Gaetano De Luca (Campania) 5.0; 8° Mattia Scaggiante (Veneto) 4.5; 
9° Gabriele Capra (Piemonte) 4.5; 10° Diletta Dolce (Veneto) 4.5; 11° 
Lorenzo Schifino (Valle d’Aosta) 4.5; 12° Adam Lambarki  (Veneto) 4.0; 
13° Gabriele Gnocato (Veneto) 4.0; 14° Salvatore Nicolò Verolla (Vene-
to) 4.0; 15° Adelina Bulat (Valle d’Aosta) 4.0; 16° Giovanni Salvatore 
Lucci (Campania) 4.0; 17° Gaia Lipari (Sicilia) 4.0; 18° Nicola Favero 

Andrea Peraino, vincitore del torneo di Dama Italiana



(Veneto) 4.0; 19° Fernando D’Adamo (Lazio) 4.0; 20° Giorgia Coccioli 
(Lombardia) 4.0; 21° Lorenzo Germole (Calabria) 3.5; 22° Cesare Cat-
telan (Veneto) 3.5; 23° Francesca Salemme (Campania) 3.5; 24° Vittoria 
Coppolino (Calabria) 3.0; 25° Alberto Pivato (Veneto) 3.0; 26° Emanue-
le Pallara (Puglia) 3.0; 27° Ciro Di Martino (Lazio) 3.0; 28° Francesco 
Forte (Lazio) 3.0; 29° Elisa Loffredo (Campania) 3.0; 30° Emanuele 
Santon (Veneto) 3.0; 31° Jlian Cacciola (Veneto) 3.0; 32° Andrea Faiola 
(Lazio) 2.5; 33° Viola Coppolino (Calabria) 2.5; 34° Corinna Cassani 
(Lombardia) 2.5; 35° Gianluca Capotosto (Lazio) 2.0; 36° Tommaso Tu-
rone (Liguria) 2.0; 37° Andrew De Luca (Campania) 2.0; 38° Lorenzo 
Zappalà (Veneto) 2.0; 39° Luca Salemme (Campania) 1.5; 40° Gaetano 
Pietrosanto (Lazio) 1.0.

Dama Internazionale
Nella seconda giornata del Torneo Panathlon della Befana si giocava 
quella che da più parti viene definita la Regina della Dama: la dama 
internazionale, il gioco che consente ai più forti giocatori al mondo di 
sfidarsi secondo regole uguali sotto ogni latitudine. Questo è il gioco che 
permette anche ai più piccoli di coronare il sogno di una convocazione in 
Nazionale negli eventi mondiali e continentali giovanili.
Il livello di gioco e l’esperienza di alcuni ragazzi che hanno partecipato 
è stata arricchita negli anni dalla partecipazione ad eventi continenta-
li e globali, dall’insegnamento di alcuni Grandi Maestri e dallo studio 
costante delle posizioni sulla damiera. La raffinata conoscenza delle re-
gole, la curiosità dei ragazzi nel ricercare altre e nuove strade, l’analisi 
profonda delle posizioni ampliano la capacità di effettuare scambi sem-
pre più affascinanti.
Nella classifica finale individuale c’è tanto della storia recente della Na-
zionale giovanile: l’opportunità unica, per ora, che hanno avuto gli stu-
denti di Latina di partecipare al 1° World Trophy for primary schools nel 
settembre del 2019 a Chianciano è stata fondamentale. Nell’occasione 
trionfò la Russia e l’Italia si classificò seconda con la squadra della scuola 
primaria Torquato Tasso: l’estate passata a studiare con il costante sup-
porto dei Tecnici Federali Daniele Macali e Luca Salvato ha certamente 
innalzato il livello già notevole impostato dal prof. Renato Di Bella all’in-
terno della scuola. I quattro atleti che all’epoca (parliamo di poco più di 
un anno fa) portarono l’Italia sul secondo gradino del tetto del mondo 
a livello giovanile furono Andrea Cappadonia, Marco Stipcevich, Linda 
Piccinini e Giorgia Senesi, ancora oggi tra i migliori nella loro categoria. 
Il torneo di dama internazionale è stato emozionante, nessuna partita 
aveva un risultato scontato alla vigilia, ma alla fine l’esperienza e la qua-
lità dei ragazzi del Lazio ha avuto il sopravvento. Si è imposto Simone 
Piccinici, secondo Marco Stipcevich e il podio è stato completato da 
Linda Piccinini che ha avuto la meglio solo per il quoziente sull’amica 
di sempre Giorgia Senesi e sul rappresentante del Piemonte Gabriele Ca-
pra, finiti tutti a 5 punti. Tra i top ten tanti atleti del Gran Maestro Mo-
reno Manzana, con il figlio Luca sesto assoluto, Mattia Ciccone e Maria 
Vittoria Alborghetti rispettivamente ottavo e nona. Inserito tra il gruppo 
del Team Lombardia l’eclettico veneto Mattia Scaggiante settimo.
Risultati sul sito playok: https://www.playok.com/it/tour.phtml?t=8783653

Classifica individuale Dama Internazionale
1° Simone Piccinini (Lazio) 6.0; 2° Marco Stipcevich (Lazio) 5.5; 3° 
Linda Piccinini (Lazio) 5.0; 4° Giorgia Senesi (Lazio) 5.0; 5° Gabrie-
le Capra (Piemonte) 5.0; 6° Luca Manzana (Lombardia) 4.5; 7° Mattia 
Scaggiante (Veneto) 4.0; 8° Mattia Ciccone (Lombardia) 3.5; 9° Maria 
Vittoria Alborghetti (Lombardia) 3.5; 10° Andrea Cappadonia (Lazio) 
3.0; 11° Salvatore Nicolò Verolla (Veneto) 3.0; 12° Maria Marcuzzi 
(Lombardia) 3.0; 13° Elisa Bosco (Lombardia) 3.0; 14° Emanuele San-
ton (Veneto) 3.0; 15° Edoardo Murador (Veneto) 3.0; 16° Francesco For-
te (Lazio) 2.0; 17° Alberto Pivato (Veneto) 1.0.

Si ringrazia il Panathlon Club Latina, nella persona del Presidente Ing. 
Giuseppe Bonifazi, e il coordinamento ed il supporto costante della 
Segreteria guidata da Nadia Gigante, per aver da sempre creduto nella 
dama, che si ispira all’etica, al fair-play ed ai valori di sportività che sono 
anche principi fondanti del Panathlon e della nostra vita.

Di seguito la classifica finale combinata (dama italiana / dama interna-
zionale) di squadra:

Simone Piccinini, vincitore del torneo di Dama Internazionale
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ECNICA AGONISTICA  T a cura del G.M. Sergio Scarpetta

Continua la rassegna delle partite 
giocate all’82° Campionato Italia-
no Assoluto 2018. 

9° turno 
22-19 10-13 21-17

Bianco  Sciuto D.
Nero   Gitto 

1. 22-19 10-13 2. 21-17 13-18 
3. 23-20 11-14 4. 19x10 5x14 5.  
26-21 A 1-5 6. 20-16?! (a) 12-15 
7. 28-23 15-19 

(1)

8. 32-28?? (b) 5-10 9. 30-26 7-11 
10. 24-20 4-7 11. 26-22 19x26 
12. 29x13 9x18 13. 27-22 18x27 
14. 31x22 7-12 15. 16x7 3x12 16. 
28-24 12-15 17. 21-18 14x21 18. 
25x18 10-14 19. 18-13 14-18 20. 
13-10 6x13 21. 17x10 18x27 22. 
10-6 27-31 23. 6-3 31-27 24. 3-6 
2-5 25. 6-10 8-12 26. 10x1 12-16 
27. 1-5 27-31 28. 5-10 31-28 nero 
vince.

(a) Per 28-23, 27-23 e 29-26 con-
sulta il libro di Gasparetti “La 
Dama italiana dalla A alla Z”. 

(b) Per pareggiare bisogna accet-
tare il cambio con 29-26, segue 
19x28 9. 32x23 8-12 (b1) 10.  
23-20 5-10 (b2) 11. 26-22 4-8 
12. 22x13 9x18 13. 30-26 10-13 
14. 17x10 6x13 15. 21-17 7-11 
16. 16x7 3x12 17. 17x10 18-22 
18. 27x18 14x30 19. 20-16 12-15 

20. 10-6 15-19 21. 6-3 19-22 22.  
25-21 ecc. pari.

(b1) 6-11 10. 23-20 2-6 (3-6 è 
una buona alternativa) 11. 20-15 
11x20 12. 24x15 5-10?! (7-12 è 
pari facile) 13. 16-12! 7x16 14. 
27-22! 18x27 15. 31x22! 8-12 16. 
15x8 16-20 17. 22-18 6-11 18.  
30-27! 20-24 19. 26-22 24-28 20. 
18-13 9x18 21. 22x6 3x10 22. 
27-22 28-31 23. 22-18 31-27 24. 
18-13 27-22 25. 13x6 22-18 26. 
6-2 11-15 27. 2-6 15-20 28. 6-11 
14-19 29. 11-15 19-22 30. 15x24 
22-26 31. 24-20 26-30 ecc. il nero 
impatta con due pezzi in meno.

(b2) 6-11 11. 20-15 12x19 12.  
27-22 18x27 13. 31x6 2x11 14. 
26-22 11-15 15. 21-18 14x21 16. 
25x18 5-10 17. 30-27 ecc. pari.

A

Bianco  Fero
Nero   De Vittorio 

28-23 7-11 6. 26-21 12-15 7.  
20-16 4-7 8. 23-20 1-5 9. 29-26 
5-10 10. 26-22 10-13?! (a) 11. 
17x10 6x13 12. 32-28 2-6 (b) 

(2)

13. 22-19 14x32 14. 21x14 11x18 
15. 20x4 32-28 16. 4-7 18-22 17. 
27x18 13x22 18. 7-12 28-23 19. 
12-15 6-10 20. 15-20 23-28 21. 
20-15 28-23 22. 31-28 23x32 23. 
15-19 32-28 24. 19x26 28-23 25. 
26-22 10-13 26. 25-21 13-17 27. 
22-26 8-12 28. 16x7 3x12 29.  
21-18 23-19 30. 26-29 17-21 pari.

(a) 2-5! 11. 22x13 9x18 12.  
27-22 18x27 13. 31x22 5-9 14.  
32-28 14-19 15. 22-18 10-14 16. 
17-13 6-10 17. 13x6 3x10 18.  
21-17 14x21 19. 25x18 10-14 20. 
30-27 14x21 21. 27-23 19-22 22. 

23-19 7-12 23. 16x7 22-26 24. 
19x12 8x15 25. 7-3 15-19 ecc. pari 

(b) 13-17 13. 22x13 17x26 14. 
30x21 9x18 15. 27-22 18x27 16. 
31x22 2-6 17. 21-17 (b1) 15-19 
18. 22x15 7-12 19. 16x7 3x19 20. 
17-13 14-18 21. 13-9 11-14 22. 
9-5 6-11 23. 5-2 18-21 24. 25x18 
14x21 ecc. pari.

(b1) Per 22-18 vedi la partita Lo 
Galbo-Portoghese, del Campionato 
1991, su Damasport 7/1993, p. 6. 

Bianco  Sciuto C.
Nero   Scarpetta S. 

1. 22-19 10-13 2. 21-17 13-18 
3. 19-15 12x19 4. 23x14 8-12 A 
5. 28-23 12-15 6. 26-21 6-10 7.  
32-28 10x19 8. 21x14?! (a) 11x18 
9. 23x14 2-6 10. 29-26 B 6-10 11. 
26-21 10x19 12. 21x14 4-8 13.  
27-23 (b) 19-22 14. 23-20 15-19 
15. 20-15 7-12 

(3)

16. 15-11?? (c) 12-16 17. 11-6 
3x10 18. 14-11 19-23 19. 28x19 
10-13 20. 17x10 5x23 21. 11-6 
23-28 22. 6-3 28-32 23. 3-6 9-13 
24. 6-11 32-28 25. 11-14 13-17 
26. 14-19 22-26 27. 30x21 17x26 
28. 31-27 28-31 29. 27-23 31-27 
30. 23-20 16x23 31. 19x28 26-30 
32. 25-21 27-22 33. 28-23 22-18 
34. 21-17 1-5 35. 24-20 18-14 36.  
20-15 14-11 37. 23-20 11-7 38. 
20-23 5-9 39. 23-19 7-11 nero  
vince. 

(a) 23x14 2-6 9. 28-23 6-10 (anche 
15-19 è buona) 10. 23-20 10x19 
11. 21x14 11x18 12. 20x11 7x14 

13. 29-26 9-13 14. 17x10 19-22 
15. 26x19 14x23 16. 27x20 5x14 
17. 31-27 ecc. pari.

(b) 25-21! 8-12 14. 27-23 12-16 
15. 31-27 3-6 16. 30-26 7-11 17. 
14x7 6-11 18. 23x14 11x25 19. 
7-3 9-13 20. 17x10 5x14 21. 3-6  
25-29 22. 26-21 1-5 23. 6-11  
14-18 24. 11x20 18x25 25. 27-22 
5-10 26. 22-19 ecc. pari.

(c) 24-20! 12-16 17. 28-24! 16x23 
18. 24-20! ecc. posizione di pari.

A

Bianco  D’amore R.
Nero   De Grandis 

6-10 5. 24-20?! (a) 10x19 6. 27-22 
18x27 7. 31x6 2x11 8. 26-22 8-12 
9. 28-24 12-16 10. 20-15 11x20 
11. 24x15 16-20 12. 29-26 20-24 
13. 30-27 4-8 

(4)

14. 26-21?? (b) 3-6 15. 17-13 9x18 
16. 22x13 5-9 17. 27-23 9x18 18. 
21x14 24-28 19. 23-20 28-31 20. 
32-28 31x24 21. 15-11 24x15 22. 
11x2 15-11 23. 14-10 7-12 24.  
25-21 12-15 25. 21-17 8-12 26. 
17-13 12-16 27. 13-9 16-20 28. 
10-6 1-5 29. 6-3 5-10 30. 3-6  
10-14 31. 9-5 14-19 32. 5-1 19-23 
33. 1-5 23-28 34. 5-10 28-31 35. 
10-13 11-14 36. 13-10 14x5 37. 
2x9 nero vince.

(a) 27-23 è migliore, vedi la partita 
Cibelli - Fiabane, del Campionato 
1991, su Damasport 7/1993, p. 5. 

(b) È perdente. Per la pari: 22-18, 
segue 5-10 (b1) 15. 26-21! 3-6 16. 
18-13! 9x18 17. 21x5 1x10 18.  
27-23! 24-28 (b2) 19. 25-21! 28-31 
20. 21-18! 7-11 21. 23-19! 11x20 
22. 18-14! ecc. pari.
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(b) 32-28 20-24 13. 29-26 4-7 14. 
26-21 6-11 15. 21-18 11-15 16. 
18-13 15x22 17. 27x18 10x19 
18. 23x14 5-10 19. 14x5 1x10 
20. 13x6 3x10 21. 25-21 7-11 22.  
18-13 10-14 23. 13-10 14-19 24. 
10-6 11-15 25. 6-3 15-20 26. 3-7 
19-22 27. 7-11 (R. Jordan - H. Fri-
edman, pubblicata da Tescheleit 
su Master Play) 22-27 28. 31x22 
24x31 29. 22-19 20-23 30. 11-15 
31-27 31. 15x8 27-22 32. 19-15 
22-18 ecc. pari.

Bianco  Catanzaro 
Nero   Maijnelli M. 

1. 22-19 10-13 2. 21-17 13-18 3. 
19-14? (a) 12-16 4. 23-19?? (b) 
8-12 5. 26-21 A 6-10 6. 27-23 4-8 
(c) 7. 30-26 

(8)

18-22? (d) 8. 24-20 11x18 9. 21x14 
9-13?? (e) 10. 25-21 3-6 11. 19-15 
12x19 12. 28-24 19x28 13. 32x23? 
(f) 10x28 14. 17x3 16x23 15. 
3x12 22-27 16. 31x22 23-27 17. 
22-19 27-30 18. 19-15 28-31 19.  
15-11 31-27 20. 11-7 27-22 21.  
7-3 22-18 22. 3-6 18x25 23.  
26-22 5-9 24. 6-10 25-21 25. 22-19 
30-27 26. 19-15 21-17 27. 29-25 
27-22 28. 15-11 22-18 29. 11-7 2-5 
30. 12-15 9-13 31. 7-3 18-21 32.  
15-19 8-12 33. 19-22 21-18 34.  
22-27 18-21 35. 27-22 5-9 36. 10-5 
21-18 37. 22-19 18-21 38. 19-22 
pari.

(a) È debole.

(b) È istintiva, ma perde. 26-21, 
23-20 o 26-22 sono corrette. 

(c) 11-15! 7. 30-26 15x22 8. 26x19 
18-22! 9. 24-20 2-6 10. 28-24 7-11 
11. 14x7 4x11 12. 21-18 10-14 13. 
19x10 5x21 14. 25x18 6-10 ecc. il 
nero vince.

(d) 2-6 vincente.

(b1) 3-6 15. 18-14 5-10 16. 14x5 
1x10 17. 27-22 7-11 18. 26-21 
11x20 19. 22-18 ecc. pari.

(b2) 10-14 19. 25-21! 24-28 20. 
17-13 28-31 21. 13-9 ecc. pari.

B

Bianco  Fabbricatore
Nero   Signorini 

28-23?? (a) 15-19 11. 24-20 19x28 
12. 31x24 5-10 13. 14x5 1x10 14. 
27-22 18x27 15. 30x23 10-14 16. 
25-21 

(5)

6-11? (b) 17. 29-25 14-18 18. 
21x14 11x18 19. 23-19 18-22 
20. 19-14 7-11 21. 14x7 3x12 22.  
25-21 22-27 23. 21-18 27-30 24. 
18-14 30-27 25. 14-11 27-23 26. 
20-16 12-15 27. 11-6 23-20 28. 
6-3 15-19 29. 3-6 20-15 

(6)

30. 6-10?? (c) 19-22? (d) 31.  
10-14 22-27 32. 14-18 15-11 33. 
17-13 11-6 34. 18-21?? (e) 9x18 
35. 21x14 27-30 36. 16-12 30-27 
37. 24-20 4-8 38. 20-16 8x15 39. 
14-19 6-11 40. 19x12 27-22 41. 
12-8 22-19 42. 8-4 19-15 43. 4-8 
11-7 44. 8-4 15-11 nero vince.

(a) È perdente.

(b) 7-12! 17. 29-26 6-11 18.  
26-22 12-15 19. 20-16 4-7 20.  
22-18 7-12 21. 16x7 3x12 22.  
17-13 15-19 23. 23-20 12-16 24. 
13-10 16x23 25. 10-6 23-28 26. 
6-3 19-23 27. 3-6 9-13 28. 6x15 

13x22 29. 21-17 14-19 ecc. il nero 
vince.

(c) 16-12! 15x8 31. 6-11! 19-22 
(c1) 32. 11-7! 22-27 33. 24-20  
27-31 34. 20-15 31-27 35.  
15-11 27-23 36. 11-6 23-20 37.  
6-2 20-16 38. 7-11! 8-12 39.  
11-14 12-15 40. 2-6 16-20 41. 
14-18 15-19 42. 17-13 19-22 43. 
18x27 9x18 44. 6-11 18-21 45. 
27-22 21-25 46. 22-19 ecc. pari 
sottopezzo.

(c1) 4-7 32. 11x4 8-12 33. 24-20 
ecc. pari.

(d) 15-11 è vincente.

(e) 16-12! 6-10 (e1) 35. 12-7 
10x17 36. 7-3 ecc. pari sottopezzo.

(e1) 6-3 35. 13-10 27-31 36. 12-8 
ecc. pari.

Bianco  Scaggiante 
Nero   Faleo 

1. 22-19 10-13 2. 21-17 13-18 
3. 23-20 12-16 4. 28-23 5-10 (a) 
5. 20-15 11x20 6. 24x15 2-5 7.  
26-21 18-22 8. 27x18 7-11 9. 
30-27 11x20 10. 18-13 9x18 11. 
21x14 8-12 12. 25-21 (b) 20-24 
13. 32-28 16-20 14. 23x7 4x25 15. 
19-15 10-13 16. 17x10 5x14 17. 
15-12 14-19 18. 12-8 3-7 19. 8-4 
7-12 

(7)

20. 4-8 12-16 21. 8-12 6-11 22. 
12-7 19-23 23. 7x14 23x30 24.  
28-23 1-5 25. 23-19 16-20 26.  
19-15 20-23 27. 14-19 23-28 28. 
19-23 28-32 29. 15-11 5-10 30. 
11-6 10-13 31. 6-2 pari.

(a) La posizione è raggiungibile 
dall’apertura 1. 21-17 10-14 2.  
24-20 12-16 3. 28-24 5-10 4.  
22-19 14-18.

(e) Adesso il bianco è in posizione 
vincente. Per la pari il nero deve 
giocare 3-6, segue 28-24 6-11 11. 
26-21 11x18 12. 21x14 9-13 13. 
25-21 22-26 14. 29x22 13-18 15. 
22x6 2x25 16. 17-13 ecc. pari.

(f) 26x19! 16x23 14. 19-15 10x19 
15. 17x3 7-12 16. 3-7 ecc. il bian-
co vince.

A

Bianco  Taviani
Nero   Ferrari

28-23 

(9)

6-10? (a) 6. 26-22 2-6 7. 22x13 
9x18 8. 32-28 4-8 9. 29-26?? 
(b) 12-15 10. 19x12 8x15 11.  
26-21 10x19 12. 23x14 15-19 13.  
30-26 11-15 14. 17-13 6-10 15. 
13x6 3x10 16. 21-17 10-13 17. 
17x10 18-22 18. 27x18 7-11 19. 
14x7 5x30 20. 7-3 30-26 21. 3-6? 
1-5 22. 6-3 5-9? 23. 3-7? 9-13? 
24. 7-3? 13-17 25. 3-7 26-22 26. 
7-12 16-20 27. 12-16 20-23 28. 
16-20 23x32 29. 20x11 19-23 30. 
11-15 23-27 31. 15-12 32-28 32. 
24-20 28-23 33. 20-15 27-30 34.  
15-11 22-18 35. 11-6 17-21 36. 6-3  
23-20 37. 12-7 30-27 38. 7-11  
21-26 39. 3-7 27-23 40. 7-12  
26-30 41. 12-7 30-27 42. 7-12  
20-16 43. 11-7 23-19 44. 12-8  
19-15 45. 8-4 27-23 46. 4-8  
23-19 47. 31-28 19-14 48. 8-4  
15-12 nero vince.

(a) 11-15! 6. 32-28 15x22 7. 
26x19 6-11 . 30-26 4-8 9. 26-21 
12-15 10. 19x12 8x15 11. 29-26 
2-6 12. 26-22 9-13 13. 17x10 6x13 
14. 14-10 5x14 15. 21-17 7-12 16. 
17x10 18-21 17. 25x18 14x21 ecc. 
il nero vince.

(b) Forse il bianco riesce a pareg-
giare con 30-26, segue 12-15 10. 
19x12 8x15 11. 26-21 10x19 12. 
23x14 6-10 13. 27-23 10x19 14. 
23x14 18-22 15. 21-18 16-20 16. 
18-13 11x18 17. 13-9 5-10 18. 
9-5 10-14 19. 5-2 14-19 20. 2-6 
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(13)

11. 32-28 5-10 12. 27-22 13-17 13. 
21-18 10-13 14. 28-24 7-12 15. 
30-26 6-11 pari.

(a) Per 13-17! vedi la partita Gat-
ta - Borghetti, del trofeo Franzioni 
2001 (Milano), pubblicata nella 
rubrica “Cronache dal gioco vivo” 
del GM Borghetti, su Damasport 
2/2002, p.29.  
 

Bianco  Scarpetta S.
Nero   Sciuto D. 

1. 23-19 9-13 2. 19-15 11x20 3. 
24x15 12x19 4. 22x15 10-14 5. 
27-22 A 5-9 B 6. 21-18 14x21 
7. 26x10 6x13 8. 25-21 13-18 9. 
21x14 7-11 10. 14x7 3x26 11. 
30x21 

(14)

1-5 12. 28-23 5-10 13. 31-27 2-6 
14. 27-22 6-11 15. 32-28 8-12 16. 
28-24 10-13 17. 22-19 11-15 18. 
19-14 15-19 19. 21-17 19x28 20. 
17x10 pari.

A

Bianco  De Vittorio
Nero   Catanzaro

27-23?! 

1-5 21. 6-2 5-10 22. 2-5 10-14 
23. 5-10 7-11 24. 28-23 20x27 25. 
29-26 22x29 26. 31x13 29-26 27. 
13-9 ecc. pari.

10° turno 
23-19 9-13 19-15

Bianco  Gitto
Nero   Fero 

1. 23-19 9-13 2. 19-15 12x19 3. 
22x15 11x20 4. 24x15 7-12 5.  
27-22 12x19 6. 22x15 4-7 A 7.  
31-27 10-14 B 8. 26-22 5-9 9.  
28-23 C 13-18 10. 22x13 9x18 11. 
29-26 1-5 (a) 12. 23-19 14x23 13. 
27x20 

(10)

6-10 14. 21x14 10x19 15. 32-28 
5-10 16. 25-21 10-13 17. 20-16 (b) 
dichiarata pari.

(a) Per 7-12 vedi la partita Mazzil-
li - D’Amore E., del Campionato 
1991, su Damasport 2/1993, p.4. 

(b) 3-6 18. 21-17 6-10 19. 30-27 
13-18 20. 27-23 2-5 21. 23x14 
10x19 22. 17-13 5-9 23. 13-10 
9-13 24. 28-24 13-17 25. 24-20 
18-21 26. 10-6 21x30 27. 6-3 ecc. 
pari.

A

Bianco  D’Amore R.
Nero   Fabbricatore

10-14 7. 26-22 13-18 8. 22x13 5-9 
9. 21-18! (a) 14x21 10. 25x18 1-5 
11. 28-23 5-10? (b) 12. 23-19 
10x17 13. 32-28 17-21 (c) 14.  
28-24 

(11)

21-25?? (d) 15. 31-27? (e) 4-7?? 
(f) 16. 27-22? (g) 7-12 17. 30-26 
3-7 18. 26-21 7-11 19. 21-17 11x20 
20. 24x15 6-11 21. 15x6 2x11 22.  
19-14 11-15 23. 14-11 15-20 24. 
11-7 20-23 25. 7-3 23-28 26. 3-7 
12-16 27. 22-19 28-31 28. 19-15 
31-27 29. 18-14 27-22 30. 15-11 
22-19 31. 7-12 19x10 32. 12-15 
pari.

(a) Per 13-10 vedi la partita Gian-
nesi - Maijnelli A., del Campionato 
1989, su Damasport 9/1991, p. 4. 

(b) Non è buona, perché permette 
al bianco di prendere il controllo 
del centro. 6-10 è migliore. 

(c) 6-11! 14. 15x6 2x11 15. 28-23 
(19-14 3-6!) 8-12 16. 23-20 17-21! 
17. 29-25 3-6! 18. 20-16 11-15! 
19. 16x7 15x22! 20. 7-3 22-26! 
21. 3x10 9-13! 22. 10x17 26-29! 
23. 17x26 29x13 ecc. pari.

(d) È un accantonamento perden-
te. Per la pari bisogna giocare 4-7, 
segue 29-25 (d1) 7-11 16. 24-20 
6-10 17. 15x6 2x11 18. 31-28 8-12 
19. 28-24 12-16 20. 20-15 11x20 
21. 24x15 10-13 ecc. pari.

(d1) 24-20 7-11 16. 29-25 6-10  
17. 15x6 2x11 ecc. vedi nota (c).

(e) 30-26! 3-7 (e1) 16. 26-21 7-12 
17. 21-17 4-7 18. 24-20 ecc. il 
bianco vince.

(e1) 4-7 16. 24-20 7-11 17. 26-21 
11-14 18. 18x11 8-12 19. 15x8 
6x22 20. 21-18 3-7 21. 8-4 7-12 
22. 4-7 12-16 23. 20-15 16-20 
24. 15-11 20-23 25. 29-26 22x29 
26. 18-13 9x18 27. 11-6 2x11 28. 
7x21 ecc. il bianco vince.

(f) 6-11! 16. 15x6 2x11 17. 30-26 
8-12 18. 26-21 11-15 19. 27-22 
4-8 20. 18-14 12-16 21. 19x12 
8x15 22. 14-10 16-20 23. 10-5  
20-23 ecc. pari.

(g) 24-20 è vincente.

B

Bianco  De Grandis
Nero   Ferrari

7-12 8. 27-22 12x19 9. 22x15 3-7 
10. 30-27?! (a) 10-14 

(12)

11. 26-22?? (b) (c) 5-9 12. 29-26 
1-5 13. 21-17 13-18 14. 22x13 
9x18 15. 26-22 5-9 16. 22x13 
9x18 17. 27-23 7-12 18. 23-19 
14x23 19. 28x19 18-22 20. 25-21 
22-27 21. 21-18 27-31 22. 18-14 
31-27 23. 32-28 27-23 24. 17-13 
23x32 25. 14-10 6-11 26. 15x6 
2x11 27. 10-6 12-15 28. 19x12 
8x15 29. 6-3 15-20 30. 3-6 11-14 
31. 6-11 14-18 32. 11-14 18-21 33. 
14-18 21-26 34. 18-22 26-30 35. 
13-10 32-28 nero vince.

(a) 21-18 13x22 11. 26x19 7-11 
12. 28-24 11x20 13. 24x15 6-11 
14. 15x6 2x11 ecc. pari.

(b) 28-23! 5-9 12. 32-28! 13-18 
13. 28-24! 7-12 14. 15-11 6x15 
15. 23-20 15-19 16. 20-16 12-15 
17. 21-17 2-6 18. 16-12 6-11 19.  
26-22 19x26 20. 29x13 9x18 21. 
12-7 15-19 22. 7-3 18-21 23. 
25x18 14x21 24. 3-6 11-14 25. 
6-10 14-18 26. 10-13 19-22 27. 
24-20 22x31 28. 13x22 8-12 29. 
20-16 12-15 30. 16-12 1-5 31. 
12-7 5-9 32. 7-3 15-20 33. 3-6  
21-25 34. 22-18 25-29 35. 17-13 
20-24 36. 13-10 29-26 37. 18-13 
pari sottopezzo.

(c) 27-23 5-10 12. 23-19 14x23 
13. 28x19 7-11 14. 21-17 11x20 
15. 19-14 10x19 16. 17x3 ecc. 
probabile pari.

C

Bianco  Signorini
Nero   Scaggiante

26-22 5-9 9. 22-19 14x23 10. 
28x19 1-5 (a) 
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(15)

7-11 (a) 6. 31-27 11x20 7. 23x16 
5-9 8. 27-23 2-5 9. 23-19 14x23 
10. 28x19 6-11 11. 32-28 5-10 12. 
26-22 13-17 13. 30-27 17x26 14. 
19-14 11x18 15. 22x6 3x10 16. 
29x22 pari.

(a) 5-10 è migliore.

B

Bianco  Faleo
Nero   Sciuto C.

13-18 6. 22x13 7-12 7. 15-11 
6x15 8. 13-9 5-10 9. 28-23 4-7 10.  
32-28 1-5 11. 30-27 3-6 12. 21-17 
12-16 13. 26-21 

(16)

7-11?! (a) 14. 28-24 15-19 15.  
31-28 19-22?? (b) 16. 27x18 8-12 
17. 24-20 12-15 18. 28-24 15-19 
19. 17-13 10x26 20. 29x15 14x21 
21. 25x18 5-10 22. 15-12 10-13 
23. 12-7 13x22 24. 7-3 6-10 25. 
3-6 10-13 26. 6x15 22-27 27. 
15-19 27-31 28. 20-15 13-18 29. 
23-20 16x23 30. 19x28 31-27 31. 
24-20 27-22 32. 28-23 18-21 33. 
15-11 22-18 34. 23-19 21-25 35. 
20-16 25-29 36. 16-12 29-25 37. 
12-7 25-21 38. 7-3 21-17 39. 3-6 
bianco vince.

(a) 14-19! 14. 23x14 10x19 15. 
27-23 6-10 16. 23x14 10x19 17. 
21-18 16-20 18. 17-13 7-11 19. 
28-24 19-22 20. 31-28 22-27 21. 
29-26 27-31 22. 26-22 20-23 23. 
28x12 8x15 24. 24-20 15x24 25. 
22-19 31-27 26. 19-14 11-15 27. 
14-11 27-22 28. 11-6 2x11 29. 9x2 

24-28 30. 2-6 ecc. pari.

(b) 11-15 16. 29-26 8-12 17.  
27-22 6-11 18. 22-18 19-22 19. 
26x19 15x22 20. 18-13 12-15 21. 
13x6 15-20 22. 24x15 11x27 23. 
6-3 14-19 24. 21-18 27-31 25.  
28-24 31-27 26. 18-14 22-26 27. 
3-6 26-29 28. 17-13 27-22 29. 
6-11 2-6! 30. 11x2 29-26 31. 2-6 
16-20 32. 9x2 22-18 33. 24x15 
18x20 ecc. pari sottopezzo.

Bianco  Maijnelli M.
Nero   Taviani

1. 23-19 9-13 2. 19-15 12x19 3. 
22x15 11x20 4. 24x15 10-14 5.  
27-22 14-19 6. 21-17 7-11 7. 17x10 
5x14 8. 28-24 11x20 9. 22x15  
14-19 10. 31-27?! (a) 19-23 11. 
26-22 1-5 12. 22-19 5-10 13.  
29-26 4-7 14. 25-21 10-13 15.  
27-22 13-17 16. 21-18 7-12 

(17)

17. 18-14?? (b) 12-16 18. 14-10 
6x13 19. 15-12 8x15 20. 19x12 
23-27 21. 24x15 27-31 22. 12-8 
31-27 23. 22-19 27-22 24. 8-4 
22x29 25. 15-12 29-26 26. 4-8 
26-22 27. 19-14 22-19 28. 14-11 
19-15 29. 11-7 15-11 30. 7-4 2-6 
31. 32-28 13-18 32. 28-23 18-21 
33. 23-19 4. 19-14 6-11 35. 14x7 
21-26 36. 30x21 17x26 nero vince.

(a) 31-28! 1-5 11. 30-27 4-7 12. 
28-23 19x28 13. 32x16 7-12 14. 
16x7 3x19 ecc. pari.

(b) 19-14 12x19 18. 22x15 3-7 19. 
26-21 17x26 20. 30x21 23-27 21. 
14-11 7x14 22. 18x11 ecc. pari.

10° turno 
23-20 11-14 28-23

Bianco  Catanzaro
Nero   Gitto 

1. 23-20 11-14 2. 28-23 6-11 3. 
32-28 A B 12-15 4. 22-19 (a) (b) 
15x22 5. 26x19 14-18 6. 21x14 
11x18 7. 19-14 10x19 8. 23x14 
8-12 9. 28-23 12-16 10. 23-19 
16x23 11. 27x20 9-13 12. 20-15 
18-22 

(18)

13. 25-21?? (c) 22-26 14. 29x22 
13-18 15. 22x13 5-10 16. 14x5 
2x25 17. 31-27 25-29 18. 27-23 
29-26 19. 15-11 7x14 20. 19x10 
26-22 nero vince.

(a) È una novità interessante.

(b) 21-17 2-6 5. 20-16 10-13 
6. 17x10 6x13 7. 23-20 13-18 
8. 22x13 9x18 9. 26-22 5-9 10. 
22x13 9x18 11. 27-22 18x27 12. 
31x22 1-5 13. 25-21 5-9 (b1) di-
chiarata pari (Sciuto D. - Faleo, 11° 
turno, CI 2018). 

(b1) 21-17 8-12 (Glasgow a co-
lori rovesciati) 15. 30-27 14-19 
16. 29-26 9-13 17. 17x10 19-23 
18. 28x19 11-14 19. 20x11 14x30 
20. 26-21 7x14 21. 16x7 4x11 22.  
24-20 30-26 23. 22-19 26x17 24. 
19-15 ecc. pari (Lavizzari). 

(c) È una cappellata. 24-20 è cor-
retta, segue 3-6 (c1) 14. 15-12! 
7x23 15. 14-10 5x14 16. 19x3  
22-27 ecc. pari.

(c1) 13-18 14. 20-16 5-10 15. 
14x5 1x10 16. 30-27 2-6 17. 15-12 
6-11 18. 12-8 (anche 19-15 è pari) 
11-14 19. 19-15 14-19 20. 15-11 
7x14 21. 25-21 18x25 22. 27x11 
10-14 23. 31-28 19-22 24. 16-12 
22-27 25. 28-23 27-31 26. 23-20 
ecc. pari.

A

Bianco  Fabbricatore
Nero   De Grandis

20-16 10-13 4. 22-19 5-10 5.  
21-17 2-6 6. 26-21 13-18

(19)

7. 23-20?? (a) 14x23 8. 21x5 1x10 
9. 29-26 12-15 10. 26-21 15-19 
11. 31-28 19-22 12. 27x18 23-27 
13. 30x23 10-13 14. 17x10 6x22 
15. 23-19 22-27 16. 19-15 27-30 
17. 15x6 3x10 18. 20-15 30-27 19. 
24-20 

(20)

27-23? (b) (c) nero vince.

(a) 32-28 12-15 8. 19x12 8x15 
9. 23-20 1-5 10. 29-26 9-13 11.  
26-22 5-9 12. 28-23 15-19 13. 
22x15 18-22 14. 27x18 13x22 15. 
21-18 14x21 16. 25x18 10-14 17. 
30-27 14x21 18. 27x18 21-26 19. 
23-19 26-30 20. 15-12 30-26 21. 
20-15 11x20 22. 24x15 26-21 23. 
15-11 21x23 24. 11x2 23-19 (a1) 
25. 2-6 19-15 26. 17-13! 15x8 
27. 13-10 9-13 28. 6-11 13-18 29.  
11-15 18-22 30. 10-5 22-26 31. 
5-1 26-30 32. 1-5 ecc. pari.

(a1) 4-8 25. 2-6 8x15 26. 6-11  
15-20 27. 11x4 23-19 28. 4-7  
19-15 29. 7-4 3-6 30. 4-7 6-10 
31. 7-3 15-11 32. 16-12 10-14 33. 
12-8 14-19 34. 8-4 20-23 35. 3-7 
11-15 36. 7-3 19-22 37. 4-7 15-19 
38. 7-11 ecc. pari.

(b) La mossa vincente del nero 
è 10-13, segue 21-17 13-18 21.  
17-13 18-22 22. 13-10 27-23 23. 
16-12 23x16 24. 12x3 4-7 25. 
3x12 16x7 26. 28-24 7-11 27.  
24-20 22-27 28. 25-21 9-13 29. 
10-5 13-17 30. 21-18 27-31 31. 
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(25)

10. 20-16?? (a) 5-9 11. 31-28  
10-13 12. 27-23 6-11 13. 19-14 2-5 
14. 29-25 8-12 (b) 15. 23-19 12-15 
16. 19x12 11-15 17. 26-21 17x26 
18. 25-21 13-17 19. 14-11 7x14 
20. 18x11 26-30 21. 21-18 30-26 
22. 22-19 15x22 23. 18-14 22-27 
24. 12-7 3x12 25. 16x7 26-22 26. 
28-23 22-19 27. 14-10 19x28 28. 
10x1 28-23 29. 1-5 9-13 30. 5-10 
13-18 31. 7-3 27-30 32. 3-7 30-27 
33. 7-12 27-22 34. 11-6 18-21 35. 
6-3 21-26 36. 12-16 23-19 37. 3-7 
17-21? (c) 38. 10-6? (d) 21-25 39. 
6-11 25-29 40. 7-12 26-30? (e) 41. 
24-20 30-27 42. 11-7? (f) 19-14 
43. 20-15 27-23 44. 15-11 22-19 
45. 12-8 14-10 46. 7-3 19-14? (g) 
47. 8-12 14x7 48. 12-15 29-26 49. 
3x12 10-6 50. 12-7 6-3 51. 15-12 
26-21 52. 12-8 3x12 53. 8x15 pari.

(a) 20-15 7-12 11. 18-13 5-9 12. 
29-25 9x18 13. 22x13 12-16 14. 
25-21 4-7 15. 21-18 7-12 16.  
27-23 6-11 17. 15x6 2x11 18. 
13x6 3x10 19. 24-20! 12-15 20. 
19x12 8x24 21. 23-19 16-20 22. 
26-22 17-21 23. 19-15 11-14 24. 
18x11 21-26 25. 22-19 26-30 26. 
15-12 ecc. pari.

(b) Con 11-15 non c’è scampo.

(c) 19-14! 38. 10x19 22x15 39. 
16-20 15-19 40. 7-12 26-30 41. 
20-16 30-27 42. 24-20 4-7 43. 
12x3 19-15 ecc. il nero vince.

(d) 7-11! 21-25 39. 11-14! 19-15 
40. 10-6! 25-29 41. 16-20 15-12 
42. 20-16 12-8 43. 6-11 26-30 44. 
24-20 30-27 45. 14-10 27-23 46. 
20-15 29-26 47. 10-6 23-28 48. 
15-12 8x15 49. 11x20 ecc. pari 
sottopezzo.

(e) 29-25 è vincente.

(f) 11-6!, se 19-14 o 29-26 il bian-
co impatta con 20-15.

(g) 10-5 è vincente.

5-2 31-28 32. 18-14 11x18 33.  
15-11 28-23 34. 20-16 18-14 35. 
11-7 14-11 36. 7-3 ecc. il nero  
vince.

(c) Dopo 27-23 il bianco può pa-
reggiare con una manovra da ca-
pogiro: 16-12 23x16 21. 12x3 4-7 
22. 3x12 16x7 23. 21-17! 10-14 
24. 15-11! 14-19 25. 11-6 19-22 
26. 6-3 7-11 27. 25-21 22-27 28. 
28-24 27-31 29. 24-20 31-28 30. 
21-18 28-23 31. 20-15 11x20 32. 
18-14 8-12 33. 14-10 12-15 34. 
3-6 23-19 35. 10-5 20-24 36. 6-10 
(c1) 15-20 37. 5-1 20-23 38. 10-6  
23-27 39. 1-5 27-30 40. 6-10  
30-26 41. 10-13 26-21 

(21)

42. 5-1 24-28 43. 1-5 19-22 44. 
5-10 21-18 45. 10-5 18-14 46. 
5-1 28-23 47. 1-5 22-19 48. 5-1 
19-15 49. 1-5 15-11 50. 5-2 23-28 
51. 2-5 11-6 52. 5-2 14-11 53. 2-5 
11-14 54. 5-2 6-11 55. 2-5 28-23 
56. 5-1 23-19 57. 1-5 19-22 58. 
32-28 11-15 59. 28-24 14-19 60. 
13-10 22-18 61. 10-13 19-22 62. 
13-10 15-20 63. 10-13 20-16 64. 
5-1 16-20 65. 1-5 20-15 66. 13-10 
22-19 67. 10-13 18-14 68. 13-10 
15-12 69. 10-13 19-15 70. 5-1 ecc. 
il bianco impatta con una dama in 
meno.

(c1) 5-1 15-20 37. 1-5 20-23 38. 
5-10 23-27 39. 6-11 27-30 40.  
10-13 30-26 41. 11-6 19-14 42. 
6-2 ecc. è lo stesso finale della 
nota (c). 

B

Bianco  Scaggiante
Nero   D’Amore R.

22-19 2-6 4. 20-16 12-15 5. 19x12 
8x15 6. 23-20 10-13 7. 32-28 13-18 
8. 21-17 5-10 9. 26-21 4-8?? (a) 

(22)

10. 29-26? (b) 15-19 11. 27-22 
18x27 12. 31x15 7-12? (c) 13. 
16x7 3x19 14. 21-18 14x21 15. 
25x18 10-14 16. 26-21 6-10 17. 
20-15 11x20 18. 24x15 19-23 
19. 18x11 23x32 20. 11-6 10-14 
21. 6-3 32-28 22. 15-11 8-12 23. 
11-6 1-5! 24. 6-2 14-19! 25. 21-18 
19-22! 26. 18-14 12-15?? (d) 27. 
14-11 (e) 15-20 28. 2-6? (f) bianco 
vince.

(a) È probabilmente perdente. 1-5 è 
corretta, vedi nota (a) della partita 
Fabbricatore - De Grandis.
 
(b) 27-22! 18x27 11. 31x22  
10-13 12. 17x10 6x13 13. 21-17 
13-18 14. 22x13 9x18 15. 17-13 
16. 25-21 (se 15-19 30-26!) 15-19 
17. 21-17 ecc. il bianco è in posi-
zione vincente.

(c) 9-13! 13. 30-27 7-12 14. 16x7 
3x19 15. 27-22 13-18! 16. 22x13 
19-22 17. 26x19 14x32 18. 20-16 
32-28 19. 13-9 10-14 20. 21-18 
14x21 21. 25x18 28-23 22. 18-13 
23-20 23. 13-10 6x13 24. 17x10 
ecc. pari.

(d) 22-27! 27. 30x23 28x10 28. 
2-6 9-13 29. 3-7 10x3 30. 17x1 
12-15 ecc. pari.

(e) 2-6! 15-20 (se 28-23 6-11!) 
28. 6-11 28-31 29. 30-27 22-26 
30. 3-6 31x22 31. 14-10 5x14 32. 
11x27 ecc. il bianco vince.

(f) Questa mossa sembra pari, per-
ché il nero può sfilare la pedina in 
9 e bloccare la pedina bianca in 30. 
Per vincere occorre giocare 3-6. 

 
Bianco  Ferrari
Nero   Maijnelli M.

1. 23-20 11-14 2. 28-23 14-18 3. 
21x14 10x28 4. 32x23 12-16 5. 
23-19 A 16x23 6. 27x20 5-10 7. 

25-21 B 10-13 8. 19-15 7-11 9.  
20-16 11x20 10. 24x15 1-5 11. 
22-19 13-17 12. 26-22 17x26 13. 
30x21 
 

(23)

5-10 14. 15-12 8x15 15. 19x12  
10-13 16. 21-18 2-5 17. 31-28  
13-17 18. 18-14 9-13 19. 22-19 
17-21 (a) 20. 28-23 13-18 21. 12-7 
3x12 22. 16x7 4x11 23. 14x7 6-10 
24. 7-3 10-13 25. 3-6 21-26 26. 
29x22 18x27 27. 6-10 27-30 pari.

(a) 4-8 20. 12-7 3x12 21. 16x7 
6-11 22. 7-3 11x18 23. 3-6 18-22 
24. 6-10 ecc. pari.

A

Bianco  Taviani
Nero   De Vittorio

20-15 5-10 6. 23-19 10-13 7.  
25-21 1-5 8. 21-18 13-17 9. 29-25 

(24)

5-10 10. 31-28 10-13 11. 28-23 
6-11 12. 15x6 2x11 13. 18-14 
11x18 14. 26-21 17x26 15. 30x14 
7-11 16. 14x7 4x11 17. 19-15 
11x20 18. 24x15 3-7 19. 22-19 
7-12 pari.

B

Bianco  Sciuto C.
Nero   Signorini

30-27?! 9-13 8. 25-21 13-17 9.  
21-18 1-5 



22 -

16-12 31-28 (c) 27. 12-8 18-22 
28. 8-4 28-23 29. 4-7 6-11 30. 
7-12 14-18 31. 12-15 22-27 32. 
15x6 27-31 33. 6-11 31-27 34. 3-6  
18-22 35. 11-14 

(27)

23-19? (d) 36. 14x23 27x20 37. 
6-11 13-18? 38. 11-14 22-27 39. 
14x21 27-31 40. 21-18 20-15 41. 
18-14 2-5 42. 30-27 31x22 43. 
14-19 22-18 44. 19x12 10-14 45. 
24-20 14-19 46. 20-15 19-22 47. 
15-11 22-27 48. 11-7 27-30 pari.

(a) 21-17! 14-19 11. 23x14 10x19 
12. 31-28 5-10 (a1) 13. 17-13 
9x27 14. 30x5 2x9 15. 28-23 9-13 

Bianco  Fero
Nero   Scarpetta S.

1. 23-20 11-14 2. 28-23 14-18 
3. 21x14 10x28 4. 32x23 6-11 5.  
20-16 5-10 6. 25-21 12-15 7.  
23-19 1-5 8. 19x12 8x15 9. 27-23 
11-14 

(26)

10. 22-19? (a) 15x22 11. 26x19 
9-13 12. 21-17?? (b) 5-9 13. 19-15 
13-18 14. 31-27 18-21 15. 27-22 
21-25 16. 15-11 9-13 17. 22-19 
14-18 18. 19-15 7x14 19. 23-20 
14-19 20. 16-12 19-23 21. 15-11 
23-28 22. 20-16 3-6 23. 11-7 4x11 
24. 12-7 28-31 25. 7-3 11-14 26. 

16. 26-22 4-8 17. 23-20 7-11 18. 
29-25 13-17 19. 22-18 15-19 20. 
20-15 11x20 21. 24x15 ecc. pari.

(a1) 3-6 13. 22-18 5-10 14.  
18-14 2-5 15. 16-12 7x16 16.  
14-11 19-22 17. 26x12 6x15 18. 
29-26 10-14 19. 26-22 5-10 20. 
28-23 9-13 21. 12-8 14-18 22.  
30-27 18-21 23. 23-19 13-18 24. 
22x6 15x31 ecc. pari.

(b) È perdente. Per la pari occor-
re giocare 31-27, segue 5-9 13.  
29-25 2-6 14. 19-15 13-17 15. 
27-22 17x26 16. 30x21 10-13 17. 
21-18 14x21 18. 25x18 13-17 19. 
23-20 17-21 20. 15-11 6x15 21. 
20x11 7x14 22. 18x11 21-26 23. 
22-18 26-30 24. 18-14 3-7 25.  
24-20 30-27 26. 20-15 27-22 27. 
15-12 22-19 28. 12x3 19x10 29. 
11-6 ecc. pari.

(c) 31-27 è più incisiva, segue 
3-7 18-21 28. 7-11 14-19 29. 12-8  
19-22 (c1) 30. 11-14 22-26 31. 
14x5 6-10 32. 5x14 27-22 33. 
17x10 22-27 34. 29x22 27x11 
35. 10-6 11-7 36. 6-3 7-4 37. 3-6  
25-29 38. 6-11 29-26 39. 24-20 

26-22 40. 20-16 21-25 41. 16-12 
2-5 42. 12-7 5-9 43. 7-3 9-13 44. 
11-14 13-17 45. 3-6 25-29 46. 
6-10 29-26 47. 10-13 26-21 48. 
13-9 22-18 49. 14-10 21-26 50. 
10-13 18-14 51. 9-5 26-22 52. 5-9 
22-27 53. 9-5 27-31 54. 5-9 14-19 
55. 9-5 19-22 56. 5-9 22-26 57. 
9-5 17-21 58. 5-10 21-25 59. 10-6 
25-29 ecc. il nero vince.

(c1) Si vince anche con 19-23, 
segue 11-14 13-18! 31. 14x5  
18-22! 32. 5-10 6-11 33. 10-14 
2-6! 34. 14x7 6-11 35. 7x14 22-26 
36. 29x22 27x11 ecc. il nero vince.

(d) È l’errore decisivo che permet-
te al bianco di acciuffare una pari 
insperata. 13-18 è vincente, segue 
36. 14x5 18-21 37. 6-10 23-19! 
38. 24-20 22-26 39. 29x22 27x18 
40. 20-16 (d1) 18-13 41. 10-6 13-9 
ecc. il nero vince.

(d1) 5-9 25-29 41. 10-13 18-14 42. 
20-16 21-25 43. 16-12 29-26 44. 
12-7 25-29 45. 9-5 26-22 46. 7-3 
29-26 ecc. il nero vince.

Campionati Regionali 2021

Valle d’Aosta

- a cura di Paolo Faleo -

Per il quindicesimo anno consecutivo l’ASD DamAosta organizza il 
campionato regionale di dama italiana, come sempre presso l’oratorio 
della Chiesa di Saint Martin. 
Nel gruppo Assoluto, assenti i vincitori degli ultimi sei titoli (Elia Can-
tatore e Davide Zhou), iscrive il suo nome nell’albo d’oro di questa 
competizione, per la prima volta, totalizzando 9 punti su 10, l’aostano 
Davide Tamborin, classe 2002, detentore anche del titolo regionale della 
specialità di dama internazionale e vice Campione Mondiale di dama in-
glese (medaglia d’argento conquistata nell’ottobre 2019 nelle Barbados). 
Secondo classificato Davide Gemma (campione italiano in carica cadetti 
2020), con 7 punti; terzo Francesco Zappia (campione italiano in carica 
a coppie) con 6 punti. 
Nel gruppo Juniores invece la spunta Thierry Burland di Villenueve, clas-
se 2006. Anche per lui si tratta del primo titolo in questa specialità. Vince 
totalizzando 10 punti su 12, uno in più del suo amico e avversario Loren-
zo Schifino che si ferma a 9. Decisivo lo scontro diretto dell’ultimo turno 
che ha visto prevalere Thierry. A concludere il podio troviamo l’unica ra-
gazza presente in gara: Elodie Rosset, solo 10 anni, con 4 punti totalizzati.

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 14/02/2021
Sede: Oratorio Saint Martin de Corleans - Aosta (AO)
Direttore di gara: Paolo Faleo; Arbitro: Agnese Bethaz

Assoluto: 1° Davide Tamborin (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 9,35; 2° 
Davide Gemma p. 7,27; 3° Francesco Zappia p. 6,19; 4° Andrea Peirano 
p. 4,11; 5° Federico Giacosa p. 4,10; 6° Agnese Bethaz p. 0,0
Juniores: 1° Thierry Burland (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 10,22; 2° 
Lorenzo Schifino p. 9,14; 3° Elodie Rosset p. 4,2; 4° Germain Rosset p. 1,4

Friuli-Venezia Giulia

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 07/02/2021
Sede: Ristorante Al Cjavedal  - Pagnacco (UD)
Direttore di gara: Matteo Santarossa

Assoluto: 1° Romeo Patatti (A.S.D. CD “Bruno Marini” Tolmezzo, 
Udine) p. 9,34; 2° Matteo Santarossa p. 8,29; 3° Faustino Viotto p. 6,18; 
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4° Otello Marini p. 4,9; 5° Ivan Copetti p. 3,4; 6° Marinella Del Frari p. 0,0
Ragazzi: 1° Denis Hoxhaj (A.S.D. Dama Zoppola, Pordenone) p. 
7,21; 2° Mattia Sacco p. 5,17; 3° Gabriele Hasameni p. 4,8; 4° Paolo 
Mosca p. 3,11; 5° Ylenia Motta p. 1,3

Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 28/02/2021
Sede: Ristorante Al Cjavedal  - Pagnacco (UD)
Direttore di gara: Matteo Santarossa

Assoluto: 1° Daniele Redivo (A.S.D. CD Triestino, Trieste) p. 8,26.39; 
2° Luca Lorusso p. 8,25.37; 3° Matteo Santarossa p. 6,27.22; 4° Pietro 
Ros p. 5,29.25; 5° Otello Marini p. 5,21.17; 6° Giovanni Urban p. 4,23.8; 
7° Faustino Viotto p. 2,25.10; 8° Renzo Tondo p. 2,24.4
Ragazzi: 1° Mattia Sacco (A.S.D. Dama Zoppola, Pordenone) p. 
7,21; 2° Denis Hoxhaj p. 6,14; 3° Paolo Mosca p. 5,11; 4° Gabriele Ha-
sameni p. 1,1/-; 4° Ylenia Motta p. 1,1/-

Lazio

- a cura di Valerio Salvato e Bellita Dottor -

Il Campionato Regionale del Lazio di dama internazionale svoltosi a 
Borgo Grappa il 14/02/2021, presso la struttura coperta del Centro Spor-
tivo “G. Morgagni”, si è felicemente concluso, spronando a un certo ot-
timismo nel futuro evocato dalla data beneaugurale di San Valentino.
L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’ASD Dama Latina con la 
disponibilità logistica dell’Associazione Polisportiva Parrocchiale di Bor-
go Grappa, secondo le indicazioni anti-Covid della FID e del CONI, con 
gli atleti muniti di mascherine e visiere. Hanno partecipato alla gara Clau-
dio Natale, delegato regionale FID del Lazio e Daniele Macali, consiglie-
re nazionale FID. Ospiti della manifestazione anche alcuni rappresentanti 
del Centro sportivo “G. Morgagni”: Pietro Sellan e Daniele Valerio. 
Nella categoria Provinciali, Giorgia Senesi, giovane damista rampante 
dell’ASD Dama Latina e Campionessa Italiana 2020, si è brillantemente 
confermata prima sul podio, dopo sei turni di gioco; nella categoria Re-
gionali, Simone Scifoni, rappresentante dell’ASD CD Veliterno (Roma), 
rientrato dopo lungo periodo di assenza, ha sorprendentemente conqui-
stato il primo posto dopo cinque turni di gioco; nel Primo Gruppo, co-
stituito da atleti di spessore internazionale, il Maestro Luca Salvato ha 
bissato il successo ottenuto lo scorso anno. 
Dopo l’ascolto dell’inno nazionale, che ha aperto la cerimonia di premia-
zione, una menzione particolare è stata dedicata alle giovani promesse 
del damismo italiano: Giorgia Senesi, Linda Piccinini e Margherita Aielli. 
La manifestazione, prevista nel calendario nazionale FID 2021, ha visto 
la partecipazione di venti atleti da Roma, Velletri e Latina, giovani e 
adulti di ambo i sessi. La Direzione di gara, affidata ancora una volta 
all’arbitro federale Rosa Aglioti, li ha suddivisi in tre gruppi: nel primo, 
figuravano grandi maestri, maestri e nazionali; nel secondo, appartenenti 
prevalentemente alla categoria regionali; nel terzo e ultimo, provinciali 
junior e adulti.
Gli atleti si sono affrontati sportivamente, senza nulla concedersi, come 
è giusto che sia, per far risaltare il talento e la preparazione sul campo. 
Le partite sono state combattute e impegnative ad onore del bel gioco e 
della passione per la dama internazionale, dopo una forzata assenza di 
gare locali troppo lunga e sofferta. 
Le prossime sfide di dama italiana e internazionale saranno giocate nel 
2° Festival Città di Latina, comprensivo del “Memorial Giuseppe di Gia-
como”, dall’11 al 13 giugno 2021 presso il Park Hotel.

Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 14/02/2021
Sede: Centro Sportivo Morgagni - Borgo Grappa (LT)
Direttore di gara: Alessio Mecca; Arbitro: Rosa Aglioti

Assoluto: 1° Luca Salvato (A.S.D. Dama Latina, Latina) p. 8,28.43; 2° 
Walter Moscato p. 8,21.29; 3° Enes Habilaj p. 6,21.16; 4° Daniele Macali 
p. 5,29.29; 5° Roberto Senesi p. 5,23.17; 6° Giovanni Fava p. 4,27.10; 7° 
Simone Nappi p. 4,24.10; 8° Giacomo Giuseppe Giorlando p. 0,27.0
2° gruppo: 1° Simone Scifoni (A.S.D. CD Veliterno, Roma) p. 9,23.40; 

2° Alessio Mecca p. 6,28.32; 3° Francesco Maria Aielli p. 5,28.23; 4° 
Simone Piccinini p. 5,26.21; 5° Marco Stipcevich p. 5,21.20; 6° Linda 
Piccinini p. 4,26.12; 7° Francesco Vincenti p. 3,26.15; 8° Claudio Natale 
p. 3,22.11
Provinciali: 1° Giorgia Senesi (A.S.D. Dama Latina, Latina) p. 
10,20; 2° Alessio Zerella p. 8,14; 3° Margherita Aielli p. 6,6; 4° Bellita 
Dottor p. 0,0.

Piemonte

Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 27/02/2021
Sede: Dama Hotel - Fossano (CN)
Direttore di gara: Claudio Tabor 

Gruppo unico: 1° Francesco Militello (A.S.D. CD Novarese, Novara) 
p. 9,25.41; 2° Loris Alessandro Milanese p. 9,23.37; 3° Angelo Pianta-
dosi p. 5,23.17; 4° Enzo Canepa p. 4,29.16; 5° Romano Serra p. 4,29.12; 
6° Simone Demaria p. 3,29.9; 7° Massimo Giaccardo p. 3,23.11; 8° Giu-
seppe Cramarossa p. 3,19.11

Veneto

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 28/02/2021
Sede: Oratorio - Roncade (TV)
Direttore di gara: Dino Bellin; Arbitro: Adriano De Franceschi

Assoluto: 1° Alessio Scaggiante (A.S.D. Energya Fitness Club, Tre-
viso) p. 9,35; 2° Mirco De Grandis p. 7,29; 3° Mario Cibelli p. 6,18; 
4° Clemente Trevisan p. 5,12; 5° Adriano Borchia p. 2,8; 6° Giovanni 
Chinellato p. 1,2
2° gruppo: 1° Sandro Chieregato (A.S.D. CD Clodiense, Venezia) p. 
10,37.60; 2° Gabriele Cappelletto p. 9,44.62; 3° Emanuele Danese p. 
9,41.53; 4° Giancarlo Burchiellaro p. 7,36.36; 5° Alessandro Carraret-
to p. 7,35.29; 6° Fabio Bassanello p. 6,28.18; 7° Giorgio Pasqualin p. 
5,42.24; 8° Andrea Zanon p. 5,39.29; 9° Mattia Scaggiante p. 5,36.18; 
10° Emilio Nadal p. 5,29.15; 11° Riccardo Carraretto p. 2,33.7; 12° 
Dino Bellin p. 2,32.9
Provinciali: 1° Paolo Moscheni (CD Dama Castellana Conegliano 
A.S.D., Treviso) p. 12,36.72; 2° Loris Berengan p. 8,44.48; 3° Lucio 
Capitanio p. 8,42.44/2; 3° Sofia Pandolfo p. 8,42.44/0; 5° Sonia Garbin 
p. 6,36.16/-.3; 5° Gianluca Spessato p. 6,36.16/-.3; 7° Sereno Zanella 
p. 4,30.8/2; 7° Anita Favalessa p. 4,30.8/0; 9° Gian Pietro De Mari p. 
4,28.8; 10° Eddy Fanzolato p. 0,36.0
Ragazzi: 1° Diletta Dolce (A.S.D. Damasport Roncade, Treviso) 
p. 12,44.88; 2° Salvatore Verolla p. 10,44.64; 3° Emanuele Santon p. 
8,45.46; 4° Libero Cosenza p. 8,44.44; 5° Alessandro Sansonetti p. 
6,43.26; 6° Matteo Sansonetti p. 6,37.18; 7° Nicola Favero p. 6,35.14; 
8° Lorenzo Zappalà p. 6,26.14; 9° Cesare Cattelan p. 5,34.18; 10° Girgio 
Basso p. 5,34.14; 11° Cristian Bonon p. 4,26.4; 12° Francesco Modolo 
p. 2,27.0; 13° Antonio Amorosi p. 0,29.0
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Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 13/02/2021
Sede: Palestra Energya - Maser (TV)
Direttore di gara: Lucio Marcon; Arbitro: Adriano De Franceschi

Assoluto: 1° Emanuele Danese (A.S.D. CD Veronese “Enrico Mo-
lesini”, Verona) p. 9,30.52; 2° Luciano Sanson p. 8,28.40; 3° Simone 
Zanandrea p. 8,27.36; 4° Gabriele Cappelletto p. 7,30.34; 5° Antonio 
Palmieri p. 6,25.20; 6° Sofia Pandolfo p. 5,25.17; 7° Sabrina Perletti p. 
5,25.11; 8° Gianluca Spessato p. 5,16.13; 9° Adriano De Franceschi p. 
4,30.16; 10° Dino Bellin p. 4,23.12; 11° Mattia Scaggiante p. 4,16.6; 
12° Loris Scaggiante p. 2,29.10; 13° Sonia Garbin p. 2,24.2; 14° Loris 
Berengan p. 1,22.5
Ragazzi: 1° Eleonora Boffo (A.S.D. Energya Fitness Club, Treviso) 
p. 6,20; 2° Nicolò Verolla p. 6,16; 3° Ralph Alessandro Doroftei p. 4,16; 
4° Amir Zouyed p. 2,8; 5° Edoardo Mario Murador p. 2,4.

Sicilia

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 28/02/2021
Sede: Circolo Aurora - Capo d’Orlando (ME)
Direttore di gara: Benito Cataldi; Arbitro: Stefano Visalli

1° gruppo: 1° Damiano Sciuto (A.S.D. DLF Messina Sezione Dama, 
Messina) p. 11,34.60; 2° Carmelo Sciuto p. 8,39.47; 3° Rosario Bellante 
p. 7,39.39; 4° Giuseppe Chiofalo p. 7,33.34; 5° Giuseppe Guido Messi-
neo p. 6,36.31; 6° Vittorio Mirabella p. 5,39.26; 7° Placido Pappalardo 
p. 5,38.23; 8° Nicola Mongi p. 4,33.18; 9° Romano Vinci p. 4,32.16; 10° 
Massimo Pasqualino Ciarcià p. 3,37.16 
2° gruppo: 1° Giovanni Cataldi (A.S.D. CD Palermitano, Palermo) 
p. 9,38.54; 2° Franco Mille p. 8,37.45; 3° Angelo Luciano Schimmen-
ti p. 7,43.49; 4° Antonino Mortelliti p. 7,42.48; 5° Giovanni Micaliz-
zi p. 7,42.45; 6° Paolo Nicotra p. 7,31.26; 7° Francesco Lombardo p. 
7,30.22; 8° Salvatore Marchese Ragona p. 6,41.39; 9° Giuseppe Signore 
p. 6,29.24; 10° Giuseppe Scollo p. 5,29.12; 11° Antonino Mangano p. 
2,35.2; 12° Antonino Moscatello p. 1,35.6 
Provinciali: 1° Sandro Ficarra (ASD Dama Mente Pensiero, Agrigen-
to) p. 12,39.78; 2° Nicola Giuseppe Gueli p. 9,43.55; 3° Vincenzo Cuva p. 
8,40.48; 4° Giorgia Ortoleva p. 7,41.33; 5° Gianpaolo Baglione p. 7,38.30; 
6° Sara Miano p. 6,35.26; 7° Loredana Giusi Mille p. 6,31.22; 8° Ludovica 
Turcoliveri p. 6,29.20; 9° Giuseppe Treviso p. 6,27.16; 10° Giuseppe Aler-
cia p. 5,39.27; 11° Gaia Lipari p. 4,41.20; 12° Giorgio Portera p. 4,38.24; 
13° Salvatore Mongi p. 3,31.7; 14° Gabriele Lipari p. 1,32.4

Marche

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 07/03/2021
Sede: Palazzetto dello Sport Drago-Gentili - Camerino (MC)
Direttore di gara: Pasquale Galietta; Arbitro: Giovanni Fava

1° Gruppo: 1° Alessandro Cavallaro (A.S.D. “Barbara Carboni” Se-
zione Dama, Macerata) p. 12,36.72; 2° Francesco Chiocchi p. 10,37.50; 
3° Andrea Belardinelli p. 6,41.28; 4° Corrado Straini p. 6,38.24; 5° Miche-
le Cavallaro p. 6,33.23; 6° Maria Cavallaro p. 5,33.24; 7° Federico Falzetti 
p. 4,42.17; 8° Maurizio Cavallaro p. 4,37.14; 9° Laura Angelini p. 4,34.18; 
10° Leonardo Testiccioli p. 3,29.16 
2° Gruppo: 1° Alessio Chiocchi (A.S.D. “Barbara Carboni” Sezione 
Dama, Macerata) p. 12,36.72; 2° Dario Carradori p. 9,43.55; 3° Amedeo 
Aureli p. 8,31.30; 4° Gianluca Aureli p. 7,37.29; 5° Sami Saaid p. 7,36.25; 
6° Alessandro Severini p. 6,36.18; 7° David Carradori p. 5,42.19; 8° Fede-
rico Mariani p. 4,31.4; 9° Nicolò Mariani p. 2,34.0

Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 06/03/2021
Sede: Palazzetto dello Sport Drago-Gentili - Camerino (MC)
Direttore di gara: Pasquale Galietta

Provinciali: 1° Alessandro Cavallaro (A.S.D. “Barbara Carboni” Se-
zione Dama, Macerata) p. 12,43.86; 2° Maurizio Cavallaro p. 10,40.56; 
3° Francesco Chiocchi p. 8,46.48; 4° Federico Falzetti p. 8,39.42; 5° 
Dario Carradori p. 7,25.17; 6° Maria Cavallaro p. 6,45.30; 7° Michele 
Cavallaro p. 6,42.24; 8° Andrea Belardinelli p. 6,38.24; 9° Leonardo Te-
sticcioli p. 6,25.14; 10° Alessandro Severini p. 5,33.15; 11° Laura Ange-
lini p. 4,34.14; 12° Sami Saaid p. 4,31.12; 13° David Carradori p. 2,33.0; 
14° Federico Mariani p. 0,30.0

Calabria

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 28/02/2021
Sede: Circolo Tennis “ R. Polimeni” - Reggio Calabria (RC)
Direttore di gara: Salvatore Laganà

1° Gruppo: 1° Giuseppe Amaretti (A.S.D. “Amaranto”, Reggio Ca-
labria) p. 7,30.40; 2° Filippo Violi p. 7,27.36; 3° Leonardo Scigliano p. 
7,22.23; 4° Nunzio Dodaro p. 6,22.23; 5° Francesco Senatore p. 5,26.20; 
6° Vincenzo Sgrò p. 5,22.11; 7° Domenico Bozza p. 2,26.7; 8° Giuseppe 
Iuele p. 1,25.2
2° Gruppo: 1° Luigi Sapia (ASD CD Bruzio Cosenza, Cosenza) p. 
8,30; 2° Carmine Morello p. 7,30; 3° Pompeo Faragone p. 6,24; 4° Mi-
chele Lanzino p. 4,17; 5° Antonio Prete p. 4,13; 6° Stanislao Pecora p. 1,4 
Ragazzi: 1° Lorenzo Germolè (A.S.D. “Il Bianco e il Nero”, Reggio 
Calabria) p. 10,48; 2° Rocco Romeo p. 10,44; 3° Vittoria Giorgia Cop-
polino p. 8,44; 4° Francesco Zappalà p. 5,15; 5° Viola Coppolino p. 4,10; 
6° Vincenzo 2011 Zappalà p. 3,9; 7° Vincenzo Zappalà p. 2,16

Tipologia: Dama Internazionale - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 20/02/2021
Sede: Circolo Tennis “Rocco Polimeni” - Reggio Calabria (RC)
Direttore di gara: Ghittoni Giorgio

Assoluto: 1° Vincenzo Sgrò (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti, Reggio Ca-
labria) p. 8,8; 2° Malkhaz Kraveishvili p. 4,0; 3° Giovanni Sgrò p. 0,0

Lombardia

Tipologia: Dama Italiana - Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 14/03/2021
Sede: La Casa dei Giochi - Milano (MI)
Direttore di gara: Gionata Soletti

Assoluto: 1° Diego Signorini (A.S.D. CD Bresciano, Brescia) p. 9,34; 
2° Carlo Feliciani p. 8,28; 3° Giovanni Piano p. 7,20; 4° Vittorio Generoso 
p. 4,4; 5° Alessandro Pasquale Cannarozzi p. 1,1/-; 5° Lydia Mitta p. 1,1/-.
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giudizio di posizione nelle posizioni aperte e 
può aiutarti a capirle. Penso che molti giocatori 
abbiano iniziato a usarlo sul server Lidraughts, 
dove puoi richiedere a Scan di analizzare ogni 
partita presente in rete. Sebbene sia terribil-
mente forte - giocare contro il livello di 8 su 
Lidraughts è decisamente spaventoso - ha un 
punto debole: le combinazioni. A volte indivi-
dua solo alcuni tipi di tatticismi troppo tardi, ne 
è un esempio la sua recente sconfitta contro il 
GMI Martin Dolfing.

Uomo contro Macchina
Non voglio entrare in una discussione filo-
sofica troppo profonda su questo argomento 
dell’intelligenza artificiale, che sta diventando 
rilevante in tutti i campi della società che ci 
circonda. Ma quando il gioco si fa duro, temo 
che nessun umano abbia una possibilità in una 
partita ad alto livello contro Kingsrow o Scan.
Ma c’è un “campo” in cui l’uomo può stare al 
passo con i computer, e questa è la creatività 
(almeno, per il momento). Vorrei dimostrarlo 
presentando le posizioni di uno dei giocatori / 
compositori più creativi: Andreas Kuyken. Ho 
esaminato le sue creazioni nel database “Com-
positions2021”, che contiene oltre 150.000 
(!) posizioni (e viene fornito con l’acquisto di 
TDam!).
 
Diagramma 1

Iniziamo con una piccola introduzione riportata 
nel diagramma 1. È un noto finale classico sim-
metrico. Si è verificato 28 volte secondo il mio 
database, di cui 15 partite sono finite in pareg-
gio e 13 sono state vinte dal giocatore che deve 
muovere per primo. Sebbene Kingsrow e Scan 
vedano una vittoria qui (punteggio “9,99”), Fli-
ts si rifiuta di spostarsi da “0,03” o giù di lì, il 
che significa un pareggio. È un problema ben 
noto: Flits non “vede” i doppi sacrifici! Quel 
suggerimento ti porta subito alla soluzione: 1. 
37-31! 26x37 2. 32x41 23x21 3. 34-29 e il nero 
è impotente, anche dopo 3… 21-26/27 4. 29x9 
26/27-31 5. 25-20! (l’unica mossa vincente). 
Non importa per quanto tempo lasci riflettere 
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Allenarsi con il collega digitale
Dice un proverbio olandese: “con un buono 
strumento sei a metà del lavoro”. Cosa c’en-
tra questo con la dama, ti starai chiedendo? 
Certamente non importa che tipo di damiera 
hai, non ti renderebbe un giocatore migliore, 
giusto? Beh, immagino che potremmo anche 
discuterne, ma in questo articolo vorrei parla-
re di quell’altra “damiera”, quella che siamo 
costretti a usare molto in questi giorni: la da-
miera digitale, più precisamente i programmi o 
software di dama.
Tornando al detto: avere un programma di dama 
non ti renderà automaticamente un giocatore 
più forte (e da questo un altro detto: “un pazzo 
che usa uno strumento è sempre un pazzo”), ma 
nella dama moderna un giocatore serio non può 
sfuggire dal lavorare con l’aiuto di un program-
ma, soprattutto dal momento che i programmi 
sono più disponibili che mai, con la possibilità 
di analizzare utilizzando Scan sul server Li-
draughts, e per questo penso che sia un bel mo-
mento per affrontare questo argomento.
Inizierò con gli strumenti che uso personalmen-
te e li presenterò (con alcune delle loro stranez-
ze). Successivamente condividerò alcuni sug-
gerimenti su come utilizzarli per la tua analisi; 
alla fine tutto si riduce al supporto per l’analisi, 
con l’obiettivo di aiutarti nel tuo sviluppo come 
giocatore. Inoltre, durante questo periodo di sta-
si del gioco dal vivo in cui potresti non essere 
in grado di incontrare i tuoi compagni, potresti 
sfruttare questa opportunità per conoscere e ap-
profondire le alternative digitali.

Turbo Dambase
Ero ancora un ragazzino quando ho ricevuto 
una scatola di cd contenente Turbo Dambase. 
Alcuni di loro erano etichettati con nomi inte-
ressanti come “Database dei finali”, “Libro” o 
“Mega database” (o qualcosa di simile). Anche 
se non sapevo come utilizzare metà delle sue 
funzionalità, mi piaceva giocarci, ho salvato 
alcune aperture fantasiose e ho provato a fare 
alcune composizioni. Il motore integrato “Flits” 
mi ha fornito un partner di analisi, anche se non 
sapevo bene come “parlarci”.
Da quel momento Klaas Bor, lo sviluppato-
re di TDam, ha continuato a migliorare il suo 
programma e fortunatamente ho capito sempre 
più come utilizzarlo al meglio. La caratteristi-
ca principale è il “Mega database”, che ormai 
contiene quasi 600.000 partite (!) e si possono 

effettuare ricerche per giocatore(i), torneo, data, 
posizione e molte altre categorie, che possono 
anche essere combinate. La versione attuale, 
rilasciata a dicembre 2020 è Turbo Dambase 
10; oltre a funzionalità di ricerca migliorate, ha 
anche incorporato due motori extra: Kingsrow e 
Scan, due dei programmi più potenti degli ulti-
mi anni! Questo combina il meglio di entrambi 
i mondi: un ottimo database e potenti motori di 
analisi. È disponibile per soli 100 euro; è tutto 
ciò di cui hai bisogno!

Motori di analisi
Darò una breve introduzione ai motori di analisi. 

In un primo momento TDam ha fornito solo 
Flits, il motore sviluppato da Adri Vermeulen; 
io (e molti colleghi con me) l’ho utilizzato per 
molte ore e ho imparato a conoscerlo bene. 
Sembra un po’ un cane vecchio, ma ancora con 
molte energie: sempre pronto per giocare, ma 
non imparerà nulla di nuovo.
Flits tende a sovrastimare i pezzi centrali e le 
posizioni con un avamposto; mentre giochi con-
tro l’avamposto, a volte potresti essere in grado 
di conquistarlo semplicemente o sviluppare un 
ottimo accerchiamento. Ma è un bel partner di 
analisi, che può mostrare molte idee tattiche 
utili e ti costringe a rimanere critico perché le 
sue stime di alcune posizioni potrebbero esse-
re buone. Un punto di forza che ha avuto per 
molto tempo è il database dei finali con 6 pezzi, 
che ti consente di analizzare qualsiasi finale 4 
contro 2.

Intorno al 2009 Ed Gilbert ha scritto un moto-
re di analisi di dama internazionale per il suo 
programma Kingsrow, che inizialmente do-
veva essere acquistato (ed era quindi piuttosto 
esclusivo), ma ora può essere scaricato gratui-
tamente sul suo sito web. La sua caratteristica 
unica è l’enorme database di finali di 8 pezzi, 
che ti consente di analizzare i finali 4 contro 3, 
4 contro 4 e persino 5 contro 2 e 5 dame contro 
3 dame. Utilizzando questo grande database, il 
programma è in grado di determinare il valore 
di praticamente qualsiasi posizione nel finale. A 
causa delle enormi dimensioni dei database dei 
finali (decine di GB), ci vuole un po’ per inizia-
lizzare il programma, ma una volta che il “mo-
stro si è svegliato” il divertimento è assicurato, 
fino a quando non sei stufo di dichiarare ogni 
posizione un pareggio.

L’ultima rivelazione nel mondo dei program-
mi di dama sul computer è Scan, realizzata 
da Fabien Letouzey. Utilizza un nuovo tipo di 
algoritmo (che va oltre lo scopo di questo arti-
colo), che lo rende in grado di competere con 
Kingsrow, nonostante abbia solo un database 
dei finali di 6 pezzi. Ciò che lo rende molto 
interessante, a differenza della maggior parte 
degli altri programmi, è che Scan ha un buon 
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Flits, non troverà mai 1. 37-31! Solo dopo aver 
eseguito questa mossa, Flits vede la condotta 
giusta e la sua stima della posizione diventa 
vincente per il bianco.
Ho “dato in pasto” le composizioni di Kuyken 
che comportano doppi sacrifici ai tre motori di-
sponibili in TDam e in questo modo ho potuto 
vedere quale programma era il primo o l’ultimo 
a trovare la soluzione, o non riusciva a risol-
verlo affatto. Metterò le soluzioni alla fine di 
questo articolo, ma prima prova a risolverle da 
solo! Il diagramma 6 è un triplo sacrificio, men-
tre il diagramma 7 è quadruplo (!).
 
Diagramma 2: Kuyken, De Volkskrant 1988

Diagramma 3: Kuyken, Het Damspel (1) 2008

Diagramma 4: Kuyken, De Volkskrant 1988

Diagramma 5: Kuyken, Concours Suiker-
stichting 1974

Diagramma 6: Kuyken, De Problemist (11), 2002

Diagramma 7: Kuyken, Friesch Dagblad (74) 
1989

Posso immaginare che siano difficili da risol-
vere per te, ma spero che ti consoli sapere che 
anche i programmi fanno fatica. Anzi, Flits non 
è in grado di risolverne nessuno!
Il diagramma 6 rappresenta anche una vera sfida 
per Kingsrow e Scan; all’inizio si fanno prende-
re dal panico e propongono 1. 47-42? ma non 
hanno grandi speranze di sopravvivere dopo 1… 
14-20! Quindi, dopo circa tre minuti, vedranno 
la mossa giusta, ma non la variazione comple-
ta. Un giocatore umano, che conosce il famoso 
esempio di Kuyken di questa tripla mossa in una 
posizione 20x20, potrebbe essere in grado di ri-
solverlo da qui in un batter d’occhio.

Il diagramma 7 è ancora un gioco da ragazzi per 
Kingsrow e Scan. Penso che anche per voi que-
sto sia abbastanza fattibile, una volta provate al-
cune opzioni e riconosciuta l’idea. Flits è anco-
ra perso, ma riesce a pareggiare con 1. 18-12 ?.
A seguire, alcune combinazioni dirette, sempre 
per mano di Kuyken. Ancora una volta, le so-
luzioni sono offerte alla fine di questo articolo.
 
Diagramma 8: Kuyken, De Volkskrant

Diagramma 9: Kuyken, Het Damspel (6) 1989

Le combinazioni dirette sono sicuramente il 
forte di Flits, e riesce facilmente a trovarle. Kin-
gsrow vede la soluzione del diagramma 8 in un 
batter d’occhio e Flits lo segue rapidamente en-
tro 10 secondi. Per Scan invece, ci vuole un mi-
nuto e mezzo; sicuramente vedere la soluzione 
è possibile anche per un giocatore addestrato!
Inoltre, per il caso del diagramma 9, Flits è il pri-
mo a trovare la soluzione dopo quasi due minuti 
e mezzo! Kingsrow e Scan indovinano la prima 
mossa corretta, ma non vedono dove porta, an-
che dopo 10 minuti. Solo dopo aver eseguito la 
seconda mossa, si svegliano improvvisamente.

Analisi
Posso immaginare che ti stia chiedendo, “la te-
oria sui programmi sopra è bella e chiara, ma 
come posso analizzare le mie partite con il com-
puter?” Alla fine è questa davvero la domanda 
più importante e cercherò di rispondere ora.

Apertura
Quando si tratta dell’apertura, non fare mol-
to affidamento sui programmi. Motori diversi 
hanno preferenze diverse nell’apertura, che po-
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trebbero non essere adatte al gioco vero, perché 
lascia una posizione noiosa o vaga.
La strada giusta da percorrere è usare Turbo 
Dambase e verificare se l’apertura del gioco è 
stata già giocata prima e come è stata sviluppa-
ta. Come linea guida, è bene guardare le parti-
te dei grandi maestri se il numero di visualiz-
zazioni è molto grande. Il nuovo tag “Elo” in 
TDam10 ti consente di cercare partite di gio-
catori al di sopra di un certo ranking, il che è 
sicuramente utile.
I programmi sono quindi inutili, in apertura? 
Non completamente, puoi usarli come control-
lo nel caso in cui tu abbia una nuova idea di 
apertura, specialmente per stili di gioco molto 
affilati. Alcune nuove aperture nei giochi re-
centi di alto livello possono avere le loro radici 
nel suggerimento di un motore, ma assicurati di 
essere sempre critico nel porti alcune domande: 
questa condotta è rilevante? Mi sento a mio agio 
nel centro partita? Inoltre, eseguire un doppio 
controllo con un altro programma è importante; 
Ho avuto una brutta esperienza con un’apertura 
che ho giocato al Turkish Open 2020 dove ho 
seguito solo il suggerimento di Scan; si è sco-
perto che Scan non ha individuato una combi-
nazione nella mia preparazione (che non è una 
cosa strana, visti gli esempi sopra) e questo è 
stato un problema nel gioco vivo.
Alla fine, l’apertura è in gran parte una questio-
ne di preferenze personali, come quali e quanti 
cambi permetti e quanto tagliente e aggressivo 
vuoi giocare; un computer non ti aiuterà con 
queste domande. Per questo, puoi parlare con il 
tuo allenatore o altri compagni di allenamento! 
Personalmente adoro discutere di strategia con 
gli altri giocatori.

Centro partita
È qui che il supporto del computer torna utile: 
nel centro partita, dove tattiche e calcoli inizia-
no a giocare un ruolo più importante. Quello 
che mi piace fare dopo aver finito una partita, 
è controllare i miei calcoli e vedere se non ho 
perso nessuna idea tattica; qualsiasi motore sarà 
utile con questo.
Analizzare le posizioni centrali della partita con 
i programmi ti aiuterà a scoprire idee tattiche, 
così sarai in grado di riconoscerle in futuro. Uti-
lizzando una “maschera di ricerca” in TDam, 
con la quale è possibile cercare un determinato 
schema, è possibile verificare se un’idea tattica 
si è già verificata in precedenza o è una cosa 
non standard.
La maschera di ricerca può anche aiutarti a 
ottenere una comprensione più profonda della 
posizione. Ad esempio, potresti cercare tutte le 
posizioni classiche 14x14 in cui la differenza di 
tempi è +5 e uno dei colori ha un pezzo nella 
casella 36/15. Analizzando queste partite, sarai 
in grado di conoscere i tatticismi più importanti 
e anche analizzare meglio queste posizioni.
Quando si tratta di posizioni aperte e più stra-
tegiche, Scan è un amico affidabile. Sebbene 
Kingsrow possa in molti casi suggerire la stessa 
mossa (o una migliore), Scan può indirizzarti 
verso condotte promettenti, a causa della sua 
natura ottimistica (dà un valore che è superiore 
a Flits e Kingsrow; dove potrebbero dare +0.1, 
Scan potrebbe essere a 0,4). Almeno, questa è la 

mia sensazione al momento, ma potrebbe cam-
biare nel tempo. In ogni caso TDam ti offre la 
possibilità di far funzionare tutti e tre i motori 
contemporaneamente, così puoi sempre con-
frontare i loro suggerimenti, o lasciargli “gioca-
re” le loro mosse l’uno contro l’altro per vedere 
quale programma vince la sfida.

Prefinale e finale
Chi ha familiarità con il database di 8 pezzi di 
Kingsrow sa che questo è il suo regno incontra-
stato. Tuttavia, dipende dall’obiettivo della tua 
analisi perché un altro motore potrebbe effetti-
vamente essere più utile.
Se vuoi determinare l’errore decisivo in una par-
tita (o in generale un errore che cambierebbe il 
risultato), Kingsrow è assolutamente necessario. 
Con Flits potresti fare una prima esplorazione 
delle principali varianti e Scan potrebbe spinger-
ti nella giusta direzione. Tuttavia, sii molto cauto 
con le stime di Scan fintanto che non vede una 
vittoria definitiva: ho visto casi in cui il valore di 
Scan era +3,0 o +4,0 ma Kingsrow ha dimostra-
to che la posizione era ancora di pari!
Inoltre, anche se ritieni di essere stato in grado 
di analizzare a fondo un finale con Flits o Scan, 
un ultimo controllo con Kingsrow può sempre 
essere prezioso. Come ama dire Roel Boomstra: 
“se Flits trova una variante di pari, Kingsrow ne 
troverà un’altra!”
Nel caso in cui tu non stia cercando la “verità 
analitica”, ma piuttosto la “migliore possibilità” 
(ad esempio, se avevi una posizione vantaggio-
sa, ma il tuo avversario non ha mai commesso 
un errore fatale), le analisi di Kingsrow saranno 
meno istruttive. La ragione di ciò è piuttosto 
semplice: poiché sa che ogni variazione è un 
pareggio, non distingue tra una variante diffici-
le nella quale la salvezza è millimetrica e una 
condotta più semplice per la pari. In questo caso 
Scan e sicuramente Flits potranno aiutarti; pos-
sono essere meno esatti, ma almeno daranno 
punteggi più alti nel finale nel quale non posso-
no ancora individuare il risultato.
Infine, assicurati di studiare i finali standard 
(4x2 con le dame) con l’aiuto del database. 
Mentre per l’apertura del gioco i tuoi compa-
gni di circolo e di squadra sono i migliori per 
un vero allenamento, nel finale è certamente il 
computer! Non ti spiegherà il perché un certo 
finale di partita sia vincente o no - questo è an-
cora il tuo compito scoprirlo - ma almeno ti dirà 
quale mossa porta a un pareggio o quale mossa 
sia vincente. Questo è molto più difficile, se non 
impossibile per un essere umano.

Conclusione
In questo articolo ho condiviso la mia opinione 
sull’utilizzo di programmi di dama per compu-
ter. Vorrei sottolineare ancora una volta che i 
programmi sono solo un aiuto e non ti aiute-
ranno da soli automaticamente a migliorare il 
tuo gioco. La cosa più importante è rimanere a 
testa alta, chiarire a te stesso cosa esattamente 
stai cercando di scoprire e chiederti sempre: 
perché è una buona mossa? Altrimenti stai 
solo “guardando le scimmie giocare” o “gio-
care con i paraocchi”, come mi piace dire: può 
essere bello e interessante da guardare, ma non 
molto educativo.

Sono anche curioso della tua opinione. Sei d’ac-
cordo con me? O usi i programmi in modo di-
verso? Ci sono suggerimenti dei quali mi sono 
dimenticato? Se hai commenti, contattami su 
woutersipma@gmail.com o sui social media o 
sul mio account Lidraughts (simpaticheski).

Soluzioni:

Diagramma 2
1. 40-34 23x32 2. 31-27 32x21 3. 34-29 24-30 
4. 29-23 19x28 5. 33x2 30-34 6. 26x8 34x43 7. 
42-38 43x32 8. 2-16 32-37 9. 16-32 37x28 10. 
8-3 14-20 11. 3 x25 28-32 12. 25-20 32-37 13. 
20-4. Un’idea ben nota seguita da un bel finale 
con un sacrificio di dama.

Diagramma 3
1. 34-29 20-25 (1… 28-33 2. 30-24 !! 3. 33x42 
24x15) 2. 41-37 25x23 3. 37-31 28-32 4. 31x22 
32x43 5. 49x38 17x28 6. 26x6 23-29 7. 38-32 
28x37 8. 36-31 37x26 9. 6-1 26-31 10. 1x36 
29-33 11. 36-27 33-39 12. 27-49 Zugzwang e 
un altro doppio sacrificio alla fine dei giochi!

Diagramma 4
1. 34-30! 13-19 2. 32-27! 21x23 3. 30-25!!! Un 
classico assoluto, un successo garantito a qual-
siasi party damistico, una grande combinazione 
di sacrificio e Zugzwang.

Diagramma 5
1. 31-27 20-24 (1... 12-17 2. 33-29 23x34 
3. 28-22 17x28 4. 32x3) 2. 43-38 11-16 (2...  
11-17 3. 27-21 17x26 4. 33-29! - Coup Fabre! - 
24x31 5. 30-24 19x30 6. 28x10) 3. 39-34 7-11 
4. 27-22! 18x27 5. 32x21 23x41 (5... 23x43 
6. 48x39 16x27 7. 34-29 12-18 8. 29x9 13x4 
9. 37-32 27x29 10. 30-24 19x30 11. 25x3) 6. 
47x36 16x27 7. 34-29 12-18 8. 29x9 13x4 9. 
38-32 27x29 10. 30-24 19x30 11. 25x3. Una 
bella e profonda forzatura in cui si combinano 
tante idee; Kingsrow e Scan mi hanno impres-
sionato notandolo subito.

Diagramma 6
1. 25-20! 14x25 2. 50-44 9-14 3. 44-39 14-20 
4. 39-33 12-18 5. 41-36 3-9 6. 47-41 4-10 7. 
37-31! 26x37 8. 36-31! 37x26 9. 41-37 10-15 
10. 46-41 8-12 11. 41-36 9-14 12. 36-31. Bel-
lo, eh?

Diagramma 7
1. 26-21! 17x37 2. 27-22! 23x12 3. 47-42 
37x48 4. 29-23! 48x30 5. 35x24. Diventa ov-
vio, nel momento in cui lo vedi.

Diagramma 8
1. 26-21 17x26 2. 37-32 28x48 3. 45-40 26x37 
4. 47-42 22x31 5. 40-34 29x40 (5... 30x39 
6. 38-32 37x28 7. 49-43 48x37 8. 43x41) 6.  
38-32 37x28 7. 50-45 48x37 8. 45x41 19-23 
9. 49-43 23-28 10. 43-38 31-36 11. 41-37. Un 
magnifico colpo 45x41 su 8 pezzi seguiti da una 
doppia opposizione.

Diagramma 9: 1. 47-41 36x49 2. 48-43 49x29 
3. 40-35 29x49 4. 39-34 17x28 5. 35-30 24x35 
6. 45-40 35x44 7. 34-29 23x34 8. 32x1 49x16 
9 . 1x49.
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PAGINA ROSA
a cura di Sylvie Proment

Rebecca Murra è nata a Lecce il 12 marzo 2007 
e  muove le prime pedine al IV Circolo didattico 
“Sigismondo Castromediano” di Lecce, durante 
il Progetto Dama Scuola, anno scolastico 
2013/14, classe 2a D. Fin da subito Rebecca si 
appassiona allo “sport del cervello”, diventando 
subito protagonista del settore giovanile del 
Salento e non solo. 
Nella categoria ragazzi vince il Provinciale di 
dama italiana nel 2018 e 2019 e quello di dama 
internazionale nel 2018; Campionessa anche nel 
Campionato Regionale 2018 di dama italiana e 
2017 di dama internazionale. 
A livello nazionale partecipa a tre Campionati 
Italiani giovanili sfiorando il titolo di 
Campione d’Italia categoria Speranze nel 2017 
classificandosi seconda, mentre nella categoria 
Minicadetti, nel 2016 (miglior ragazza) e 2018, 
è in entrambe le occasioni settima classificata.
Punto fermo nella squadra che rappresenta 
la Regione Puglia del Trofeo CONI nel 2018 
(Rimini) e 2019 (Cutro) ed una partecipazione al 
Campionato femminile di dama italiana e dama 
internazionale nel 2017 a Zoppola (Pordenone), 
oggi Rebecca frequenta la 3a media presso 
l’Istituto Comprensivo “Alighieri-Diaz” di 
Lecce, ed oltre la dama la sua grande passione 
è l’equitazione.
Da quest’anno insieme a Michele Faleo ha 
svolto il corso Progetto Dama Scuola al 
Leonardo da Vinci a Cavallino (LE) come 
istruttrice e diretto come arbitro i primi tornei 
disputati dai ragazzi, facendo anche il suo 
debutto come arbitro in un torneo amatoriale 
presso il Circolo Dama Lecce.

Il nero ha cinque pezzi in più, ma la dama e i pez-
zi non hanno un posto dove andare! La vittoria 
più diretta è dopo 9… 10-14 10. 37-32 16x38 
11. 49x15 25-30 12. 15-10! 30-35 13. 10x23 
5-10 14. 23x10 35-40 15. 1-28 40-45 16. 
28x50. È davvero impressionante se sei riuscito 
a risolvere questo dalla posizione di partenza!

In foto Rebecca al Trofeo CONI 2019 con i suoi compagni di squadra Giorgio 
Vetrano e Gabriele Rizzo.

Nell’ormai lontano 1970, in questo periodo, io, novello sposo, stavo organizando con 
Giorgio Bassetto la conquista damistica di Prato. Siamo andati con la sua Giardinetta, lui 
autista e addetto al buon funzionamento del mezzo, la moglie Aurora Mieli responsabile 
alla logistica aiutata dalla mia, unico mio impegno un bottiglione di vino da due litri che 
abbiamo consumato in una delle numerose tappe assieme a un pastore sardo con relative 
pecore, sarde anche loro? Non lo so! Il loro “bee” era privo di accento. Di certo dall’isola 
proveniva il Cannonau offerto dal pastore. 
In quegli anni a Prato c’erano ben pochi cinesi e molti damisti, oggi i rapporti si sono 
invertiti (sic). La responsabile alla logistica di allora ha fatto molta strada damistica ar-
bitrando numerosi tornei, tuttavia da una decina di anni nè lei nè il marito, che la strada 
l’ha fatta nell’agonismo, si sono più iscritti alla F.I.D.
Oggi Aurora è passata nel mondo dei più e facendomi carico di avvisare iscritti ed anche 
i molti che non lo sono più (ri-sic) ho saputo della scomparsa avvenuta 4 mesi fa di un 
altro ex damista molto conosciuto, Otello Battaggia detto Bruno, che per qualche anno 
è stato anche Presidente del C.D. Mestre.
Nel porgere, a nome di tutti i damisti del circolo ed anche ai molti di tutti Italia che li 
conoscevano, le più sentite condoglianze, mi sorge spontaneo un invito ai vertici della 
F.I.D. a riflettere sui “sic” e “ri-sic”. 
                - Giovanni Chinellato

I Nostri Lutti
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Oggetto: Consiglio federale n. 6/2020 del 28 novembre 2020 e n. 
7/2020 del 19 dicembre 2020 - determinazioni e delibere adottate dal 
Consiglio federale e di generale interesse 

Consiglio federale n. 6/2020 del 28 novembre 2020

Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale neo-eletto il 14 
novembre u.s., nella seconda riunione del direttivo, svoltasi il 28 novem-
bre u.s., in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 c. 4, del DL 17 marzo 
2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27), 
ha adottato una numerosa serie di provvedimenti di attuazione Statutaria, 
normativa e di attuazione del Programma Federale 2017-2020. Le deter-
minazioni sono di seguito sintetizzate.
Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID Carlo A. Bordini ed i con-
siglieri Daniele Bertè, Claudio Ciampi (VicePresidente Vicario), Massi-
mo P. Ciarcià, Daniele Macali, Francesca De Santis (3° VicePresidente), 
Michele Faleo, Luca Iacovelli (2° VicePresidente), Sylvie Proment, Giu-
liana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il Vice-Segretario 
generale Claudio Natale, il responsabile del materiale e magazzino FID 
Andrea Candoni, la collaboratrice di segreteria Barbara Stridi, il tesse-
rato Renzo Rubele e per la prima parte dell’incontro il Prof. Francesco 
Schittulli, Presidente Nazionale LILT. Hanno motivato la loro assenza i 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate 
quale estratto del Verbale. Il verbale completo della seduta è stato ratifi-
cato, come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria

• Nomine Organi Centrali e determinazioni Organi periferici 
(Delib. n. 57/2020)
Preso atto delle indicazioni del Presidente della Commissione Atle-
ti GM° Daniele Macali, del Presidente della Commissione Nazionale 
Tecnici e Formatori FID, GM° Daniele Bertè, della indisponibilità di 
Andrea Novara per la provincia di Trapani e delle indicazioni del Dele-
gato Regionale FID Sicilia, delle indicazioni di Andrea Candoni, per la 
provincia di Udine, del Procuratore Federale avv. Luca Tedeschi, dopo 
una serie di valutazioni da parti dei partecipanti, il Consiglio federale 
determina quanto segue:

- delib. n. 57/2020: approvata all’unanimità
Ai sensi dell’art. 21 comma 2 dello Statuto, vengono nominati, ad inte-
grazione ed aggiornamento della delibera 52/2020:
- l’avv. Francesco Borrello, Procuratore Federale Supplente
ad integrazione della delibera 53/2020:
- Sara Habilaj componente della Commissione Nazionale Atleti;
- Severino Sapienza, componente della Commissione Nazionale Atleti;
- Renzo Rubele, componente Commissione Tecnica Federale;
ad integrazione ed aggiornamento della delibera 54/2020:
- Davis Goi, Delegato Provinciale di Udine;
- Maria Angela Accardo, Delegato Provinciale di Trapani.
Viene inoltre accolta la richiesta ed assegnato un pc portatile FID al Co-
mitato Regionale FID Lombardia, in sostituzione dell’ormai obsoleto e 
non funzionante modello consegnato nel 2008, affidandolo al presidente 
pro-tempore GM° Moreno Manzana.

• Piano straordinario di rilancio 2021: “La FID riparte” 
(Delib. n. 60/2020)
Condiviso che il Piano di Rilancio 2021 è un piano straordinario volto 
a promuovere in tutte le forme la ripresa ed il rilancio dell’attività da-
mistica, per favorire l’attività, i tornei, i progetti regionali, la protezione 
anti-covid, la formazione di tutte le categorie di tesserati, che tra risparmi 
e nuove risorse trovate rappresenta un piano unico, con un eccezionale 
volume di risorse che va ad aggiungersi ai consueti contributi per la pro-
mozione ed il territorio, determina quanto segue:

- delib. n. 60/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Piano straordinario di rilancio 2021: 

COMUNICATI FEDERALI (Circolare prot. n. 1/2021)
“La FID riparte”, volto a favorire il tesseramento, incentivare la piena 
migliore ripresa delle attività frenate dal Covid-19 e sostenere al mas-
simo possibile crescita strutturale e associativa della Federazione, con 
80.000 € di misure straordinarie così suddivise:
- 22.000 € per le società;
- 18.000 € per contributi gare e premi extra alla qualità;
- 5.000 € di progetti speciali per le Regioni (oltre ai contributi ai delegati);
- 12.000 € di forniture di materiali anticovid a tutti i tesserati agonisti;
- 2.000 € per aggiornare il sistema elo-Rubele ed il regolamento tec-
nico Federale;
- 4.000 € per corsi di formazione on-line di Alto Livello (con il GMI 
Alexander Georgiev), per i giovani Azzurri, per la tecnica di base, di 
dama italiana e internazionale, per corsi di formazione arbitrali, per tec-
nici e dirigenti;
- 12.000 € per eventi internazionali in Italia (Alto Livello);
- 5.000 € per nuove dotazioni tecniche, corsi didattici, per l’introduzione 
di rimborsi spese sperimentali ai diversi gruppi dei campionati Italiani;
- …e se sarà possibile per premiare e promuovere la rappresentanza dei 
campioni assoluti.

Note: Piano già diramato con Circolare prot. n. 1194 del 7 dicembre 2020

• Circolare Tesseramento 2021 (Delib. n. 58/2020)
Esaminata la bozza della Circolare Tesseramento 2021, sostanzialmente 
invariata rispetto al 2020, eccetto la possibilità del tesseramento on-line. 
Dopo una breve discussione il Consiglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 58/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE di deliberare la Circolare di Tesseramento 2021, come da 
allegati, in ossequio a quanto statuito dalle normative federale.

Note: Circolare già diramata con prot. n. 1258 del 14 dicembre 2020

• Circolare Attività 2021 (Delib. n. 59/2020)
Analizzata e discussa la bozza di circolare predisposta sulla base del 
documento dell’anno precedente, fermi restando i condizionamenti pre-
senti e futuri legati alla pandemia da Covid-19 ed alle disposizioni nor-
mative in continua evoluzione, e dopo attenta discussione, il Consiglio 
federale determina quanto segue:

- delib. n. 59/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE di approvare la Circolare Attività 2021 con i relativi allega-
ti, in ossequio a quanto statuito dalle normative Federali.

Note: Circolare già diramata con prot. n. 1259 del 14 dicembre 2020

• Attribuzione titolo di Grande Maestro ad Alessio Scaggiante 
(Delib. n. 61/2020)
Considerato il Titolo Assoluto di dama italiana conquistato nel 2020 dal 
M° Alessio Scaggiante e considerato che le verifiche effettuate dal Presi-
dente della CTF Claudio Ciampi hanno dato esito positivo e confermato 
ampiamente il superamento della soglia minima prevista nel Regolamen-
to di cui al Regolamento Tecnico Federale, Capo VII – art. 6.3 lettera d.; 
il Consiglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 61/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’assegnazione del titolo di Grande Maestro Nazionale di 
dama Italiana al tesserato Alessio Scaggiante, che ha ampiamente supe-
rato la soglia prevista dal regolamento.

• Stage di formazione di Alto Livello con il GMI Alexander Georgiev 
(Delib. n. 62/2020)
Presentata, da parte del DT Daniele Bertè, la proposta avanzata dal GMI 
Alexander Georgiev di effettuare degli stage di formazione on-line, via 
skype, per gli atleti di alto livello, con sedute di un’ora registrabili e 
soprattutto utilizzabili anche quale schema e modalità per la formazione 
degli altri atleti e tecnici italiani. Dopo una breve discussione il Consi-
glio federale determina quanto segue:
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- delib. n. 62/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione dell’organizzazione di Stage di formazio-
ne di Alto livello, tenuti dal GMI Alexander Georgiev, pluricampione 
del Mondo, per la durata di 20 lezioni di 1 ora, in lingua inglese, ed un 
riconoscimento complessivo di 1.000 €, affidandone il coordinamento al 
DT Daniele Bertè.

Note: Lo Stage, iniziato il 16 dicembre, si è già tenuto on-line a mezzo 
Skype anche il 23 e 30 dicembre, con la partecipazione costante di 22 
Atleti Azzurri

• Uffici di Segreteria: report, attività, funzionamento e dotazioni ne-
cessarie (Delib. 56/2020)
Sentito il Segretario generale sul tema riguardante il collaboratore fe-
derale, dott. Davide Curcio, di cui alla precedente delibera 7/2020 ed in 
scadenza, nonché sulla necessità di reclutare una nuova risorsa in organi-
co nella segreteria federale, a seguito delle dimissioni dell’ex dipendente 
dr.ssa Chiara Bigi; considerato che, in data 15 novembre 2020, presso la 
sede Assembleare è stato effettuato il colloquio conoscitivo con la dr.ssa 
Barbara Stridi, che nell’ottobre 2019 aveva inviato il proprio CV alla 
FID, e dopo un periodo di reciproca positiva valutazione è stato ritenuto 
utile alla FID avviare una collaborazione. Il Consiglio federale determi-
na quanto segue:

- delib. n. 56/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE di rinnovare il rapporto di collaborazione con prestazioni 
di servizi, per Davide Curcio, con impegno di circa 16 ore/settimanali, 
fino al 31 dicembre 2021, per un importo lordo di circa 470 €/mese, pro-
rogabile tacitamente di ulteriori tre mesi, con variazioni in funzione della 
maggiore (o minore) attività richiesta (o attuata);
SI DISPONE di avviare un rapporto di collaborazione con prestazioni 
di servizi, con Barbara Stridi, con impegno di circa 35 ore/settimanali, 
a partire dall’1 dicembre 2020, all’1.2.2021 prorogabile tacitamente di 
tre mesi ed eventualmente ulteriormente prorogabile di ulteriori tre mesi, 
per un importo lordo di circa 700 €/mese, prorogabile tacitamente di 
ulteriori tre mesi, con variazioni in funzione della maggiore (o minore) 
attività richiesta (o attuata).

• Rinnovo quadriennale dei servizi grafici alla società Nubistudio 
(Delib. n. 63/2020)
Evidenziata la bontà del lavoro svolto dalla Nubistudio in questi anni e 
l’innalzamento del profilo federale e del brand FID, per le tessere, le di-
vise, i gadget, i cartelloni, e la grafica standardizzata in tutte le occasioni, 
ed il cui valore è certamente molto superiore all’importo proposto, che 
evidentemente è volto alla prosecuzione della collaborazione ed all’at-
taccamento verso la FID da parte della Nubistudio, il Consiglio federale 
determina quanto segue:

- delib. n. 63/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’accoglimento della proposta finale presentata da Stefania 
Della Rocca, della Nubistudio, allegata alla presente deliberazione e che 
prevede un impegno federale pari a 1.500 € l’anno, per il mandato am-
ministrativo 2021-2024, a fronte dei servizi grafici indicati nel dettaglio 
nella proposta.

Note: il Vice Presidente Ciampi non ha partecipato alla discussione ed 
alla deliberazione del punto

• Cartelloni FID, ex 95° (Delib. n. 64/2020)
Considerato quanto già deliberato (ex 95° FID ed ex delibera 81/2018) 
con una giacenza di oltre 2.000 € rispetto alla deliberazione, preso atto 
del lavoro di rielaborazione effettuato dalla Nubistudio sulla base delle 
indicazioni del Consiglio federale intervenute tra il 2019 ed il 2020, rin-
graziato il M° Giovanni Chinellato per l’iniziativa, da aggiornare ogni 
anno solo nella copertina, fino al 2024, in cui ricorre il centenario FID, 
dopo ampia discussione il Consiglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 64/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE di realizzare 250 serie da 12 pagine di poster informativi 
plastificati, da distribuire alle società sportive ed ai delegati/presidenti 

regionali, da aggiornare nella copertina ogni anno fino al 100° FID nel 
2024, per un importo di spesa fino a 2.000 €, residue della deliberazio-
ne 81/2018.

Note: i suddetti cartelloni oltre ad essere inviati a società e delegati 
potranno essere scaricate dal sito federale dove saranno pubblicati a 
stretto giro

Altre informazioni e notizie utili

Il Consiglio Federale, in attesa di informazioni da parte della società sport 
e Salute SpA in merito all’erogazione dei Contributi per l’anno 2021, pre-
so atto dal CONI dello slittamento della data di presentazione del Bilan-
cio di Previsione (al 31.12.2020) a rinviato l’approvazione del Bilancio 
Preventivo al successivo consiglio federale da tenersi il 19 dicembre.

Ai lavori del Consiglio federale ha preso parte anche il Prof. Francesco 
Schittulli, Presidente Nazionale LILT (Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori) che ha ringraziato la FID per l’opportunità e ricordato che la 
prevenzione come modello di vita sia fondamentale. La LILT nel 2022 
compirà 100 anni dalla fondazione, ha in atto vari protocolli d’intesa tra 
cui l’ENI, il CONI, contro il tabagismo, a favore della sana alimenta-
zione e l’attività fisica, con il MIUR, per l’educazione all’uso dell’olio 
extra vergine d’oliva nell’alimentazione dei ragazzi. Ed a breve la LILT 
sottoscriverà un protocollo d’intesa anche con la FID.

Il Consiglio federale ha preso atto con soddisfazione il patrocinio conces-
so all’Università degli Studi di Milano per il XV Corso di perfezionamen-
to in “Diritto sportivo e giustizia sportiva” che si terrà dal 21 gennaio al 17 
giugno 2021, ed evidenzia il valore istituzionale del patrocinio conferito

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal 
Consiglio federale, ma senza ulteriori determinazioni. 

Consiglio federale n. 7/2020 del 19 dicembre 2020

Il giorno 19 dicembre 2020, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 c. 4, 
del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con L. 24 aprile 
2020, n. 27), si è riunito, per la sesta volta nel corso del 2020, la seconda 
da inizio mandato, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Dama.
Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID Carlo A. Bordini ed i con-
siglieri Claudio Ciampi (VicePresidente Vicario), Luca Iacovelli (2° Vi-
cePresidente), Francesca De Santis (3° VicePresidente), Daniele Bertè, 
Massimo P. Ciarcià, Daniele Macali, Giuliana Tenucci, il Segretario Ge-
nerale Giuseppe Secchi, la collaboratrice di segreteria Barbara Stridi, il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras, ed i com-
ponenti del Collegio dei revisori dei Conti, Gianluca Papa e per una parte 
della riunione, in collegamento telefonico, per difficoltà di collegamento, 
Claudia Autieri, e per la prima parte dell’incontro il Presidente dell’As-
sociazione Nazionale Città dell’Olio, Michele Sonnessa ed il Direttore 
Generale A.N.C.O. Antonio Valenzano. Hanno giustificato l’impossibi-
lità a partecipare i consiglieri federali Michele Faleo, Sylvie Proment.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate 
quale estratto del Verbale. Il verbale completo della seduta sarà ratificato, 
come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria

• Bilancio Preventivo 2020 – 1° assestamento (Delib. n. 65/2020)
Sentita la relazione del Segretario generale che ha illustrato le voci re-
lative alla variazione di bilancio preventivo 2020 ed i contributi ricevuti 
e preannunciati dalla Sport e Salute S.p.A., nonché il contributo pari a 
500 €, ricevuto dall’ex Delegato Regionale Marche, Ermanno Piergia-
comi, che verrà iscritto come socio benemerito per i prossimi quattro 
anni, con il contributo da utilizzare per progetti di sviluppo damistico 
delle Marche; considerato che la prima nota di variazione dell’esercizio 
2020 nasce dall’esigenza di contabilizzare variazioni di costi e di ricavi, 
rispetto ai dati e ai valori previsti nel bilancio preventivo dell’esercizio; 
preso atto che essa è stata redatta nel rispetto degli indirizzi diffusi dal 
CONI, dalla società Sport e Salute S.P.A. e nel rispetto dei fondamentali 



- 31- 31

principi di competenza e di prudenza; preso atto che la prima variazione 
dell’esercizio proposta presenta maggiori ricavi per €. 64.093, minori 
ricavi per €. 43.253, maggiori costi (e/o accantonamenti previsti) per 
€. 99.340 e minori costi (e/o accantonamenti) per €. 78.500. Il bilancio 
chiude a pareggio. Tutto ciò premesso, considerata la delibera 48/2019 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e le variazioni intercorse 
e registrate successivamente e sentito il parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti, riportato nella relativa relazione; il Consiglio federale deter-
mina quanto segue:

- delib. n. 65/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione della variazione n.1 del Bilancio di previ-
sione 2020 nel testo allegato che ne costituisce parte integrante e sostan-
ziale e l’approvazione della Relazione del Presidente Federale alla nota 
n.1 variazione del Bilancio di Previsione 2020 e i relativi programmi di 
attività e delle spese. La prima variazione dell’esercizio presenta mag-
giori ricavi per €.64.093, minori ricavi per €.43.253, maggiori costi (e/o 
accantonamenti previsti) per €.99.340 e minori costi (e/o accantonamen-
ti) per €.78.500. Il bilancio chiude a pareggio.

• Bilancio Preventivo 2021 (Delib. n. 66/2020)
Sentita la relazione del Presidente Bordini e del Segretario Generale Sec-
chi che hanno esposto al Consiglio la proposta di Bilancio Preventivo 
2021 improntata, come di consueto, su principi di cautela, sulla base del-
le risorse complessivamente assicurate alla FID dal Coni, dalla società 
Sport e Salute S.P.A., dai propri associati e dagli altri soggetti finanziato-
ri. Considerato che la proposta di bilancio è stata redatta sulla base delle 
delibere di contribuzione e indicazioni fornite dalla Società Sport e Sa-
lute; preso atto che la Redazione del Bilancio di Previsione 2021 è stata 
effettuata tenendo conto innanzi tutto dei punti programmatici approvati 
dall’Assemblea Ordinaria, proseguendo nell’opera di razionalizzazione 
intrapresa, per salvaguardare i livelli delle prestazioni sinora offerte e 
continuando nel trend di crescita federale agonistica e promozionale. 
Visto che il bilancio chiude a pareggio, la valutazione delle voci di cia-
scun capitolo è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza nella prospettiva della garanzia dello svolgimento di tutte 
le attività pianificate. Considerata la necessità di procedere all’approva-
zione del Bilancio di Previsione 2021 entro il 30 dicembre 2020, come 
da proroga trasmessa dal CONI; letta e condivisa la Relazione del Pre-
sidente Federale al Bilancio di Previsione 2021 che elenca i programmi 
delle attività e delle spese d’esercizio 2021; sentito il parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti, riportato nella relativa relazione; il Consiglio fe-
derale, dopo una condivisa analisi e l’approfondimento di alcune voci, 
determina quanto segue:

- delib. n. 66/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021, nel testo 
allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; l’approvazione 
della Relazione del Presidente Federale al Bilancio di Previsione 2021 e 
i relativi programmi delle attività e delle spese.
Valore della produzione approvato € 412.502,00, Costi della produzione 
approvato € 411.876,00, oneri finanziari € 626,00. Con un risultato com-
plessivo dell’esercizio previsto in pareggio.

• Proposta di transazione da parte della società Altran 
(Delib. n. 67/2020) 
Ricordati i principali passaggi riguardanti il servizio di ingegneria in 
oggetto, con l’avvenuta attivazione dei servizi paypal e l’esito dei test 
effettuati, nonché le tempistiche che hanno condotto alla proposta di 
transazione da parte di Altran, società incaricata della Ristrutturazione 
del sito web www.fid.it o www.federdama.it e della reingegnerizzazione 
del DataBase di FederDama, a seguito della presentazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per la FID, ex Delibera 57/2016, per 
15.000 € + iva, che oltre alla necessaria innovazione del corposo data-
base (oltre 250 Gb di dati) e del sito federale, già funzionale all’indi-
rizzo www.federdama.org da oltre sei mesi, ha previsto l’introduzione 
delle funzionalità di tesseramento on-line ed e-commerce, e di cui la FID 
pagherà la seconda tranche a saldo, pari al 50%, a completamento del 
collaudo in corso. Considerata la proposta di transazione presentata da 
Altran, per il ritardo nella consegna, sentiti i webmaster ed i legali della 

FID, che hanno espresso parere favorevole alla proposta ricevuta dalla 
FID il 18.12.2020, dopo l’inserimento di alcune precisazioni, il Consi-
glio federale, dopo una condivisa analisi e l’approfondimento di alcune 
voci, determina quanto segue:

- delib. n. 67/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’approvazione del “Verbale di Consegna e Accettazione 
Deliverables” proposto dalla società Altran, che al fine di ovviare al ritar-
do nella consegna dei lavori offre di realizzare alcuni deliverables fuori 
offerta, in parte già eseguiti, senza alcun costo aggiuntivo a carico della 
FID (rispetto a quanto pattuito nel contratto originario), che includono:
1. Realizzazione ex novo del Registro 2.0 che comunica con il registro 
del CONI. Quotazione economica: € 10.000;
2. Integrazione del sito web di ulteriori contenuti definiti insieme, ovvero 
di circa 35 pagine in più rispetto ai precedenti contenuti. Quotazione 
economica: € 3.000;
3. Integrazione ed adeguamento al GDPR e di conseguente redazione di 
una nuova privacy policy & cookie law. Quotazione economica: € 2.000;
4. Inoltre, per far fronte ad eventuali problematiche o modifiche lato 
sito web e lato DB, Altran garantisce un’assistenza di tipo Maintenance 
Ordinaria, Adeguativa e Correttiva della durata di un anno (senza costi 
aggiuntivi), organizzata nel rispetto dei livelli di criticità individuati con-
cordemente e descritti nel Verbale che fa parte integrante della delibera-
zione. Quotazione economica: € 10.000.

• Contributi agli Organi Periferici FID – “contributo straordinario 
anticovid 2020” ai Delegati e Comitati Regionali (Delib. n. 68/2020)
Il Consiglio federale ha effettuato l’analisi dei contributi spettanti agli 
organi periferici (Comitati/Delegati regionali e provinciali) calcolati 
sulla base dei parametri vigenti e dell’attività svolta nel 2020, da cui è 
emersa una diminuzione delle contribuzioni del 29% (con un ammontare 
complessivo di circa 10 mila €, a fronte dei 14 mila € dell’ultimo bien-
nio), da considerarsi tuttavia contenuta considerata la pandemia che ha 
condizionato gravemente gran parte dell’attività, soprattutto nel periodo 
di lock-down, con la sospensione delle attività, tra fine marzo e fine giu-
gno; considerato che con il DPCM del 3 dicembre sono stati consentiti 
soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti 
di preminente interesse nazionale – ovvero le competizioni aventi natura 
internazionale e le competizioni aventi natura di campionato italiano o 
gara equipollente, come chiarito anche dal CONI nella sezione riserva-
ta al COVID-19, con apposita circolare del Segretario Generale del 4 
dicembre 2020. Valutato che mentre per i delegati provinciali l’attività 
era programmata a gennaio, come da indicazioni della circolare attività 
2020 (prot. 1521 del 26.11.2019), e poteva essere svolta senza problemi, 
nei termini previsti, mentre invece i Campionati Regionali erano stati 
programmati a febbraio, con date di recupero a 3 maggio (saltata) e 16 
agosto, con la pianificazione di alcuni recuperi tra novembre e dicembre. 
Dopo una serie di considerazioni, analisi e un approfondito confronto 
anche numerico, considerato il DPCM 3 dicembre 2020 che ha bloccato 
l’attività regionale, preso atto delle consuetudini organizzative regionali 
e della mancata possibilità di usare la data di recupero di maggio, il Con-
siglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 68/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’erogazione di un contributo straordinario anticovid 2020, 
pari a 3.800 per l’attività regionale svolta dai Delegati/Comitati Regiona-
li, garantendo a tutti gli organi regionali FID con almeno una società affi-
liata alla FID, un’erogazione non inferiore all’80% dei contributi ricevuti 
nel 2019 e riconoscendo a tutte le delegazioni/comitati regionali almeno 
150 € in più rispetto al valore risultante dai parametri relativi all’attività 
realmente svolta nel 2020, quale riconoscimento organizzativo, secondo 
le tabelle allegate e che fanno parte della presente deliberazione.

Note: l’allegato quadro contributivo potrebbe variare a seguito delle 
relazioni annuali non ancora pervenute e delle valutazioni sul rispet-
to dei termini consentiti dai DPCM, per lo svolgimento dei campionati 
provinciali

• Nomina Delegati Provinciali vacanti o ad interim (Delib. n. 69/2020)
Preso atto delle dimissioni, per motivi personali, del Delegato Provin-
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ciale di Foggia, M° Emanuele D’Amore, e dopo aver sentito la relazio-
ne del Vice Presidente Luca Iacovelli, il Consiglio federale determina 
quanto segue:

- delib. n. 69/2020: approvata all’unanimità
SI DISPONE, ai sensi dell’art. 21 comma 2 dello Statuto e ad integrazio-
ne ed aggiornamento della delibera 54/2020, vengono accolte le dimis-
sioni del M° Emanuele D’Amore, a cui va il più sentito ringraziamento 
del Consiglio federale per il lavoro svolto in questi anni e viene nomina-
to Delegato Provinciale FID di Foggia il GM° Sergio Scarpetta.

Altre informazioni e notizie utili

Ai lavori del Consiglio federale hanno preso parte anche il dott. Mi-
chele Sonnessa ed il dott. Antonio Valenzano, rispettivamente Presi-
dente e Direttore Generale dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio 
(A.N.C.O.), introdotti dalla Vice Presidente Francesca De Santis, ringra-
ziati per la disponibilità a sviluppare una collaborazione attraverso un 
protocollo d’intesa FID-A.N.C.O., con due principali obiettivi: la pro-
mozione turistica ed enogastronomica e la sensibilizzazione dei giovani 
per uno stile di vita sano, considerato che il turismo dell’olio, da circa un 

anno, ha una propria legge.

È stata condivisa l’Agenda FID 2021 (pur soggetta all’andamento pan-
demico ed al piano vaccinale nazionale e mondiale) ed è stato eviden-
ziato il quadro delle attività internazionali, evidenziando che in Italia, 
grazie al protocollo anti-covid FID, si è svolta e si continua a svolgere 
praticamente tutta l’attività dei campionati nazionali.

È stato pianificato il rinvio del 1° Campionato Mondiale di dama italiana 
all’aprile 2022, con norme di ammissione da perfezionare in funzione del 
rinvio, allargando eventualmente di due il numero degli ammessi, consi-
derati i diritti acquisiti per il campionato 2020 da parte degli italiani. 

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal 
Consiglio federale, ma senza ulteriori determinazioni. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la col-
laborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

COMUNICATI FEDERALI (Circolare prot. n. 299/2021)
Oggetto: Consiglio federale n. 1/2021 del 6 febbraio 2021 - determina-
zioni e delibere adottate dal Consiglio federale e di generale interesse.

Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale eletto il 14 
novembre u.s., nella quarta riunione del direttivo, la prima dell’anno, 
svoltasi il 6 febbraio u.s., in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 c. 4, 
del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con L. 24 
aprile 2020, n. 27), ha adottato una numerosa serie di provvedimenti di 
attuazione Statutaria, normativa e di attuazione del Programma Federale 
2017-2020. Le determinazioni sono di seguito sintetizzate.
Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID Carlo A. Bordini ed i con-
siglieri Claudio Ciampi (Vice Presidente Vicario), Luca Iacovelli (2° Vi-
cePresidente), Francesca De Santis (3° VicePresidente), Daniele Bertè, 
Massimo P. Ciarcià, Michele Faleo, Daniele Macali, Sylvie Proment, 
Giuliana Tenucci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il Vice Segre-
tario Generale Claudio Natale, il Presidente della Commissione Giovani-
le Roberto Tovagliaro e tra le 11 e le 12.20 il Coordinatore per l’attività 
Scolastica, Luca Stipcevich. Assenti il Presidente ed i componenti del 
Collegio dei revisori dei Conti.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate 
quale estratto del Verbale. Il verbale completo della seduta è stato ratifi-
cato, come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria

• Affiliazione e riaffiliazione Circoli 2020 (Delib. n. 1/2021)
Preso atto delle richieste pervenute alla data del 5 febbraio 2021 (giorno 
precedente rispetto al Consiglio Federale); e, viste le richieste pervenute 
ed il controllo della segreteria, pur nelle more di elementi di dettaglio 
amministrativo eventualmente da perfezionare, soprattutto alla luce del 
nuovo sistema gestionale di inserimento dei dati, il Consiglio federale 
determina quanto segue:

- delib. n. 1/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE il riconoscimento ai fini sportivi per un totale di 91 società, 
ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l, dello Statuto FID;

• Contributi Organi Periferici 2020 (Delib. n. 2/2021) (All.1)
Considerata la Delibera n. 46/2019 del 23.11.2019, diramata con la Cir-
colare prot. 1521 del 26.11.2019 (Circolare Attività 2020), nonché la 
Delibera n. 68/2020 del 19.11.2020, diramata con Circolare prot. 1 del 
04.01.2021 (“contributo straordinario anti-covid 2020”) relativamente 
ai contributi per l’attività di competenza dei Presidenti e Delegati Re-

gionali e Provinciali; viste le richieste pervenute ed il calcolo effettuato 
sulla base dell’attività svolta nel 2019, il Consiglio federale determina 
quanto segue:

- delib. n. 2/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di approvare lo schema di attribuzione allegato sulla base 
delle attività svolte nell’anno 2020 e comunicate con la prevista rela-
zione dei Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali per un totale di 
€ 13.746.92, ricordando ai Presidenti e Delegati l’obbligo di inviare la 
prevista relazione entro il termine del 31.03.2021 pena la decadenza del 
diritto al contributo 2020.

Note: si ricorda che il contributo annuale può essere chiesto già ad ini-
zio anno dopo l’effettuazione delle attività previste, previo invio della 
relazione, fermo restando che eventuali conguagli/integrazioni potranno 
essere comunque verificati al termine dell’anno.

• Onorificenze FID 2020 (Delib. n. 3/2021)
Ricordato che con delibera 46/2020 dell’11 settembre 2020 è stato in-
trodotto il Premio “Miglior Arbitro dell’Anno” intitolato alla memoria 
di Cosimo Crepaldi, per gli ufficiali di gara che si sono distinti per 
competenza, stile e preparazione; considerata l’avvenuta istituzio-
ne, nel 2010, del Premio Giuseppe Manzana (miglior organizzatore 
dell’anno), che con delibera 53/2020 del 15 novembre 2020, è stata 
confermata la composizione della Commissione per l’assegnazione del 
Premio Giuseppe Manzana, che ha indicato per le vie brevi il nomina-
tivo prescelto; ricordato che con delibera 38 del 25 marzo 2017 è stato 
modificato il Regolamento Onorificenze FID, allo scopo di premiare 
sodalizi damistici, dirigenti, tecnici e atleti che nel corso della loro 
attività si sono particolarmente distinti in campo sportivo, tecnico e 
dirigenziale con l’istituzione delle onorificenze al merito sportivo (da-
mistico): Dama d’Oro, Dama d’Argento; Dama di Bronzo; nonché del 
Premio “Fair Play FID” e del Premio “Pedina d’Oro” per le discipline 
Dama Italiana, Dama Internazionale e Dama Inglese; ricordato che con 
delibera n. 29/2017 del 29 gennaio 2017, è stato istituito il Premio 
“Oreste Persico” per il miglior Delegato Regionale e Provinciale; visti 
i criteri indicati e gli elementi rappresentativi; il Consiglio federale 
determina quanto segue:

- delib. n. 3/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’assegnazione le seguenti onorificenze FID:
- il Premio “Pedina d’Oro 2020” di dama italiana al GM° Alessio 
Scaggiante;
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- il Premio “Pedina d’Oro 2020” di dama internazionale al M° Enes 
Habilaj;
- il Premio “Pedina d’Oro 2020” di dama inglese al M° Matteo Bernini;
- il Premio “Fair Play 2020” al M° Sebastiano Greco;
- il Premio “Oreste Persico 2020” (miglior Delegato Regionale e Pro-
vinciale 2020), al D.R. Lazio Claudio Natale ed al D.P. di Perugia 
Pasquale Galietta;
- il Premio “Giuseppe Manzana” - Miglior Organizzatore 2020 a 
Matteo Santarossa;
- il Premio “Cosimo Crepaldi” - Miglior Arbitro 2020 ad Alessio 
Mecca;

• Commissione Giovanile e Attività Scolastica e Progetto Dama a 
Scuola (Delib. n. 4/2021)
Sentito il Coordinatore dell’Attività Scolastica, Luca Stipcevich; sentito 
il Presidente della Commissione Giovanile, Roberto Tovagliaro; senti-
to il DT della Nazionale, Daniele Bertè; considerato quanto analizzato, 
discusso e condiviso, ricordati anche alcuni limiti della piattaforma Go-
ogle Meet per chi non ha un’utenza @gmail, evidenziata la necessità di 
procedere con un programma di divulgazione sportiva, scolastica e di 
formazione degli istruttori, con linee guida uniformi; il Consiglio fede-
rale determina quanto segue:

- delib. n. 4/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di attivare una piattaforma FID di tipo Zoom Pro, annuale, 
circa 140 €/anno, per l’effettuazione di corsi;
SI DISPONE l’attivazione di uno Stage di Alto livello, on-line, di dama 
internazionale, rivolto ai giovani della Nazionale, massimo 20-25 atleti, 
curato dal GM° Alessio Scaggiante, con 20 lezioni di 1 ora, con cadenza 
settimanale e costo presunto 500 € (diaria di 25 €/h omnicomprensiva 
della preparazione delle lezioni), secondo quanto previsto nel “Piano 
straordinario di rilancio 2021;
SI DISPONE l’attivazione di due corsi di formazione, uno di dama ita-
liana ed uno di dama internazionale, rivolti a tutti i giovani ed appassio-
nati, coordinato dalla Commissione Giovanile FID, ciascuno dei quali 
con 20 lezioni di 1 ora, con cadenza settimanale, con lezioni tenute da 
3 o 4 campioni per ciascun corso, e costo presunto 500 € (diaria di 25 
€/h omnicomprensiva della preparazione delle lezioni), secondo quanto 
previsto nel “Piano straordinario di rilancio 2021;
SI DISPONE l’attivazione di un Corso di Formazione per istruttori fe-
derali, coordinato dal D.T. Nazionale la con 10 ore di lezione circa, da 
modulare, e costo presunto 250 €, secondo quanto previsto nel “Piano 
straordinario di rilancio 2021.

Note: tra le varie iniziative già predisposte si segnala il recente corso 
base di dama italiana, con 54 lezioni, a cura del DT Daniele Bertè, di-
sponibili sul canale YouTube dell’ASD Circolo Damistico Savonese, dove 
verranno a breve implementate anche le lezioni di dama internazionale.

• Uffici di Segreteria: report, attività, funzionamento e dotazioni ne-
cessarie (Delib. n. 5/2021)
Ricordata che la collaboratrice Barbara Stridi ha terminato il proprio ser-
vizio alla FID, secondo quanto già menzionato prima di iniziare il pro-
prio servizio, ringraziando il Consiglio Federale per la fiducia ed il soste-
gno dimostratole; verificate le esigenze della Federazione di avvalersi di 
una collaborazione per la segreteria; verificato il Curriculum Vitae della 
candidata Barbara Del Vecchio, ricevuta la documentazione richiesta e 
la disponibilità; considerata la proposta formulata il 27.1.2021 e sotto-
scritta per accettazione; il Consiglio federale, determina quanto segue:

- delib. n. 5/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE l’assunzione a tempo determinato, da parte della FID, della 
dr.ssa Barbara Del Vecchio, per un anno, tacitamente prorogabile per altri 
3 anni, con decorrenza dal 15/02/2021, CCNL dello SPORT punto 25 
(Organismi o enti sportivi riconosciuti dal CONI), inquadramento iniziale 
5° livello; orario di lavoro di 40 ore settimanali, secondo i dettagli indicati 
nella proposta di assunzione che fa parte della presente deliberazione;
Viene dato mandato al Presidente FID ed al Segretario Generale, sentiti 
consulenti del lavoro FID, per la redazione della documentazione e degli 
atti necessari al perfezionamento della presente delibera.

• Affidamento incarico di assistenza e supporto legale riguardante il 
diritto del lavoro (Delib. n. 6/2021)
Preso atto che in presenza di dipendenti e/o collaboratori, i temi riguar-
danti il diritto del lavoro necessitano di specifica attenzione; conside-
rato che, al fine di tutelare al meglio la FID, è emersa la necessità di 
assistenza e supporto legale in materia; considerato e condiviso che tale 
servizio deve essere svolto da un professionista qualificato e competente 
in materia di diritto del lavoro, di massima fiducia per il rappresentante 
legale ed il Consiglio federale e soprattutto sostenibile rispetto ai costi di 
mercato notevolmente superiori alle disponibilità federali; considerato il 
lavoro già svolto, pro-bono, a supporto della FID da parte dell’avv. Ciro 
Bisogno; sentito anche il parere dell’assistente legale della FID per le 
questioni amministrative; il Consiglio Federale, determina quanto segue:

- delib. n. 6/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di affidare un servizio specifico di consulenza legale e stra-
giudiziale, per le questioni riguardanti il diritto del lavoro, all’avv. Ciro 
Bisogno, con compenso professionale di 1.000 €/annue, oltre eventuale 
IVA/spese generali e CPA.

• Campionati Italiani Femminili, a tempo regolare di dama italiana e 
dama internazionale, Campionato Italiano Semilampo Open a coppie 
e “Bullet” o “Superblitz” di dama internazionale 11-13 giugno 2021
(Delib. n. 7/2021)
Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agen-
da FID 2021 e nel Calendario gare Federale 2021, così come determinato 
con Delibera n. 58/2020 del 28.11.2020 diramata con la Circolare prot. 
n. 1259/2020, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i 
Campionati Italiani 2021; valutato che è intenzione del Consiglio Fe-
derale portare avanti i Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana e 
che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economico-fi-
nanziaria approvata con delibera n. 66/2020, del Consiglio Federale del 
19.12.2020. Preso atto della richiesta avanzata dall’ASD Dama Latina, 
ricevuta con nota prot. n. 1219 del 10.12.2020 ed integrata il 27.12.2020, 
con l’intenzione di organizzare il 2º Festival Città di Latina con un pro-
gramma di 3 giorni, dall’11 al 13 giugno, al cui interno ricomprendere 
i Campionati italiani Femminili, il Campionato italiano semilampo a 
coppie di dama internazionale, il Campionato italiano Superblitz/bullet, 
novità assoluta, ad eliminazione o con formula particolare (tipo 1m+3sec 
o 3+2 ad oltranza come avviene nell’EDC per il campionato superbli-
tz); considerato che è stata avanzata una sola proposta organizzativa, 
dall’ASD Dama Latina e condivisa la volontà di effettuare il Campionato 
Italiano Superblitz di dama internazionale ed accorpare lo svolgimento 
dei campionati italiani femminili nella stessa sede; il Consiglio Federale, 
determina quanto segue:

- delib. n. 7/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta presentata con nota prot. n. 1219 
del 10.12.2020 dal Presidente dell’ASD Dama Latina, Rosa Aglioti, inte-
grata il 27.12.2020, e di assegnare l’organizzazione dei Campionati italia-
ni Femminili di dama italiana e dama internazionale, il Campionato Ita-
liano semilampo a coppie di dama internazionale, il Campionato italiano 
Superblitz/bullet, dall’11 al 12 giugno, all’interno del 2° Festival Città di 
Latina che terminerà il 13 giugno 2021, secondo le seguenti condizioni:
- Campionati Italiani Femminile a tempo regolare di dama italiana e 
dama internazionale: condizioni base richieste all’organizzatore: ospi-
talità di un massimo di 8 giocatrici albergate partecipanti ad entrambi i 
campionati). Contributo FID: € 500 di base + € 50 per giocatrice iscritta 
ad entrambi i campionati (€ 35 per le giocatrici non albergate) o € 25 
per le giocatrici iscritte ad un solo campionato. Le iscrizioni sono de-
terminate e incamerate dalla FID che provvederà al pagamento diretto 
del rimborso spese di viaggio delle giocatrici, alla diaria degli arbitri ed 
all’invio dei diplomi.
- Campionato Italiano Semilampo Open a coppie di dama internazionale, 
contributo FID di € 250, con premi e altre spese a carico degli organizza-
tori che incamerano le iscrizioni;
- Campionato Italiano “Bullet” o “Superblitz” (1min+3sec) di dama in-
ternazionale, contributo FID di € 250, con premi e altre spese a carico 
degli organizzatori che incamerano le iscrizioni.
La FID invierà il materiale di gioco e la dotazione damistica richiesta per 
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il 2° Festival Città di Latina che, con riferimento alla 5a Coppa Città di 
Latina - Memorial Giuseppe Di Giacomo (Volmac 40%), del 12 e 13 giu-
gno, seguirà i parametri di assegnazione previsti per i contributi alle gare.
VIENE indicato quale coordinatore operativo della manifestazione Da-
niele Macali, delegando alla CTF la stesura del Regolamento Tecnico dei 
suddetti campionati, nonché gli eventuali perfezionamenti necessari in 
fase di pubblicazione e ufficializzazione della apposita circolare;

• Campionato Italiano a squadre di dama italiana, 26 - 28 novembre 
2021 (Delib. n. 8/2021)
Premesso la FID intende perseguire la pianificazione indicata nell’Agen-
da FID 2021 e nel Calendario gare Federale 2021, così come determinato 
con Delibera n. 58/2020 del 28.11.2020 diramata con la Circolare prot. 
n. 1259/2020, punto 7 in merito alle condizioni base per organizzare i 
Campionati Italiani 2021; valutato che è intenzione del Consiglio Fe-
derale portare avanti i Campionati Italiani a Squadre di Dama Italiana 
e che i suddetti campionati rientrano nella programmazione economi-
co-finanziaria approvata con delibera n. 66/2020, del Consiglio Federale 
del 19.12.2020; considerato che è stata avanzata una sola proposta orga-
nizzativa, prot. n. 46/2021 del 18.01.2021, dall’ASD Dama Zoppola; il 
Consiglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 8/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di accogliere la proposta, presentata con nota prot. n. 
46/2021 del 18.01.2021 dall’ASD Dama Zoppola, di organizzazione i 
Campionati a Squadre di Dama Italiana dal 26 al 28 novembre 2021, 
a Trieste (Hotel Savoia), o in subordine a Zoppola (PN) (Hotel Tuan), 
secondo le condizioni indicate nella Circolare prot. 1259/2020, e cioè:
- Condizioni base offerte: ospitalità dalla cena del 26 novembre al pranzo 
del 28 novembre per 42 persone (2 arbitri + un massimo di 10 squadre 
da 4 giocatori, di cui fino a 2 compagini locali; queste ultime avranno di-
ritto soltanto ai pasti); sede di gara adeguata e podio per le premiazioni; 
facilità di raggiungimento della località e della sede; premi secondo lo 
schema base del Regolamento 2020.
- Contributo FID: 1.400 € (fino a 6 squadre); 2.000 € (7-8 squadre); 
2.600 € (9-10 squadre) + pagamento diretto del rimborso spese e diaria 
degli arbitri + invio diplomi.
- Le iscrizioni sono determinate e incamerate dalla FID, che le gira agli 
Organizzatori che si faranno carico del pagamento diretto del rimborso 
spese di viaggio delle squadre.
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo del-
la manifestazione Matteo Santarossa delegando alla CTF la stesura del 
Regolamento Tecnico dei suddetti campionati, nonché gli eventuali per-
fezionamenti necessari in fase di pubblicazione e ufficializzazione della 
apposita circolare.

• Campionati italiani 2021 organizzati direttamente dalla FID
In assenza di altre richieste organizzative i restanti Campionati Italiani 
saranno organizzati direttamente dalla FID, secondo il seguente schema 
di massima:
- 2-4 aprile, Roma: Campionati Italiani Giovanili (Juniores, Cadetti, Mi-
ni-Cadetti, Speranze) e U26 dama internazionale, a tempo standard e 
Blitz dama internazionale; Hotel Casa Ravasco - Stazione di S. Pietro (o 
in subordine Hotel Villa Maria Regina, via della Camilluccia);
- 7-9 maggio, Roma: Campionato Italiano Dama Inglese 3-move (valido 
come Italian Open); Hotel Villa Maria Regina, via della Camilluccia (o 
in subordine Hotel Casa Ravasco - Stazione di S. Pietro);
- 29-31 maggio, Fossano (CN), Campionato Italiano a Squadre dama 
internazionale; Dama Hotel;
- 25-26 giugno, Bergamo: Campionati Italiani Veterani (50+, 60+, 70+) 
dama Internazionale;
- 2-4 luglio, Roma: Campionati Italiani Giovanili: Juniores, Cadetti, Mi-
ni-Cadetti dama Italiana, presso l’Hotel Casa Ravasco - Stazione di S. 
Pietro (o in subordine Hotel Villa Maria Regina, via della Camilluccia);
- 13-18 luglio, Cascia (PG): Campionati Italiani a tempo standard, Lam-
po e Semi-Lampo- dama internazionale;
- 27 ottobre - 1 novembre, Marina di Bibbona (LI): Campionato Italiano 
Assoluto, 2° e 3° gruppo dama italiana;
- 5-8 dicembre, Milano: Campionato Italiano Lampo e Semilampo dama 
italiana (Master e Giovanili), a Coppie Semi-Lampo dama italiana.

• Manifestazioni Internazionali organizzate direttamente dalla FID 
nel 2021 (Delib. n. 9/2021)
Ricordata la possibilità di presentare alla European Draughts Confede-
ration (Confederazione Damistica Europea) la proposta organizzativa 
dei Campionati Europei a Squadre, maschili e femminili, già organizzati 
nel 2019 a Chianciano, e coordinati da Giuliana Tenucci, e considerati 
i contatti in corso ed i riscontri ricevuti sia dall’amministrazione alber-
ghiera di Chianciano Terme (SI) che dall’Ambito Turistico Costa degli 
Etruschi, dove sono state ospitate le ultime due edizioni dei campionati 
italiani di dama italiana, entrambe interessate ad ospitare nuovamente 
in Toscana l’evento di rilevanza internazionale; considerata la delibera 
n. 28/2019 con la quale si è disposta l’organizzazione, da parte della 
FID, del Campionato Europeo a Squadre nel 2019; considerata le infor-
mazioni relative ai costi preventivi, rimasti sostanzialmente immutati; 
considerato che i suddetti campionati rientrano nella programmazione 
economico-finanziaria approvata con delibera n. 66/2020, del Consiglio 
Federale del 19.12.2020; il Consiglio federale determina quanto segue:

• delib. n. 9/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di presentare alla European Draughts Confederation la 
proposta organizzativa della FID di per ospitare in Italia, in Toscana, i 
Campionati Europei a Squadre di dama internazionale, maschili e fem-
minili, a tempo standard, blitz e rapi, dal 5 al 10 ottobre 2021, con detta-
gli organizzativi da definire in seguito;
SI DISPONE INOLTRE di indicare quale coordinatore operativo della 
manifestazione la Consigliera Federale Giuliana Tenucci, già organizza-
trice dell’evento nel 2019.

• Settore Tecnico Arbitrale (Delib. n. 10/2021)
Il Consiglio federale ha preso atto del Verbale della riunione della 
Commissione Tecnica Arbitrale, dell’8 gennaio 2021. Quattro i punti 
salienti: 1) Consolidamento territoriale del settore arbitrale, rafforzando 
e completando la rete dei referenti regionali arbitrali, anche al fine di 
individuare nuovi tesserati interessati a diventare arbitri; 2) Corsi onli-
ne di aggiornamento, aperti a tutti gli interessati e volti in particolare 
all’utilizzo del programma DraughtsArbiter per la gestione dei tornei di 
Dama Internazionale, senza trascurare l’aspetto regolamentare e com-
portamentale, da effettuare entro marzo/aprile; 3) Corsi ed esami per 
promozioni arbitrali, anche online, attraverso specifici moduli; 4) Varie 
ed eventuali, come la richiesta di una versione italiana del DraughtsAr-
biter, se possibile, oltre all’aggiornamento delle diarie arbitrali, ferme 
da diversi lustri.
Considerato quanto proposto dalla Commissione Tecnica Arbitrale; 
considerata l’esigenza di irrobustire i quadri arbitrali; preso atto della 
richiesta della CTA di aggiornare i quadri arbitrali, anche alla luce dei 
nuovi applicativi e delle nuove possibilità di formazione anche on-line, 
per tenere aggiornate le conoscenze tecniche per la gestione; tenuto con-
to della richiesta di aggiornare le diarie arbitrali ferme dal 2003; tenuto 
conto che per poter arbitrare o dirigere i Campionati Italiani o Tornei 
Nazionali, un ufficiale di Gara deve essere opportunamente preparato e 
aggiornato; il Consiglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 10/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di aggiornare le diarie arbitrali, aumentandole di 10 €, 
ovvero Arbitri Provinciali e Regionali 30 €/g, Arbitri Nazionali 40 €/g, 
nella funzione di Direttore di Gara 60 € il primo giorno, 50 € dal secon-
do giorno in poi;
SI DISPONE l’istituzione di almeno un Corso annuale di aggiornamento 
Arbitrale, obbligatorio per poter essere designati quali Direttori di Gara 
o arbitri ai Campionati Italiani e Tornei Nazionali;
VIENE DATO MANDATO al Designatore Arbitrale, sentiti i referenti 
territoriali, di affiancare, per ciascun torneo, con spese a carico della FID, 
un “tirocinante” arbitro.

• Servizio di copertura assicurativa infortuni degli iscritti FID e del Ser-
vizio di copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile presso Terzi)
(Delib. n. 10/2021)
Considerate le delibere 36/2017 e 37/2017, del 25 marzo 2017, di Asse-
gnazione a seguito di bando di gara, del Servizio di copertura assicura-
tiva infortuni degli iscritti FID e del Servizio di copertura assicurativa 
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RCT (Responsabilità Civile presso Terzi), rispettivamente aggiudicate 
dalla Allianz di Piombino e dalla Reale Mutua Ag. Principale di Mila-
no Magenta – M. Stagno srl.; considerata l’imminente scadenza delle 
polizze FID, a partire dal 25.2.2021 e l’impossibilità ad effettuare un 
tempestivo bando con certezza di adesione; preso atto che la Allianz ha 
informato che non vi è intenzione a voler partecipare ad eventuali futuri 
bandi di rinnovo della FID; valutata la necessità di prevedere tale assicu-
razioni nel rispetto dei dettami normativi entro la scadenza prevista, per 
tutelare la Federazione Italiana Dama; il Consiglio federale determina 
quanto segue:

- delib. n. 11/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di richiedere l’eccezionale proroga, alle stesse condizioni 
precedenti, del Servizio di copertura assicurativa infortuni degli iscritti 
FID e del Servizio di copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile 
presso Terzi), attualmente in essere;
SI DISPONE l’avvio, entro il mese di settembre 2021, della procedura 
FID per la per la ricerca di un’offerta per la copertura assicurativa in-
fortuni degli iscritti FID e del Servizio di copertura assicurativa RCT 
(Responsabilità Civile presso Terzi) FID, in aderenza alle precedenti 
procedure di cui ai prot. 166 e 167 del 24.01.2017, dando mandato al 
Presidente FID ed al Segretario Generale FID, per l’attuazione della pre-
sente disposizione.

Nota: il Vice Presidente Vicario Claudio Ciampi non ha preso parte alla 
discussione del punto disconnettendosi.

Altre informazioni e notizie utili

Con riferimento ai Contributi Gare 2021 il Consiglio federale ha preso 
atto del quadro delle richieste pervenute e del Calendario Gare già pub-
blicato sul sito FID, in attesa di ricevere i dépliant di dettaglio ed i dati 
relativi all’effettiva attuazione delle stesse, per il relativo calcolo.
Il Consiglio federale, inoltre, ha confermato la non derogabilità dei punti 
relativi al Super Premio Qualità, aggiuntivo rispetto ai contributi gare che 

nel 2021 che, come noto saranno eccezionalmente aumentati del 20% 
rispetto agli standard e, al netto delle verifiche finali e di attuazione del 
rispetto dei punti previsti nel bando, sono state ammesse al Super Premio 
tutte le gare che hanno preannunciato il rispetto dei criteri stabiliti.

Come richiesto durante l’Assemblea Nazionale 2016, il Consiglio Fede-
rale ha seguito l’evoluzione del quadro istituzionale e normativo spor-
tivo in merito alla riforma degli Enti del Terzo Settore (come APS-As-
sociazioni di Promozione Sociale, ODV-Organizzazioni di Volontariato, 
altre di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017) ed alle nuove opportunità a 
queste riservate, con vantaggi di tipo soprattutto economico, ma anche 
culturale e sportivo, e la crescente attenzione rivolta a tali associazioni 
da parte degli Enti Pubblici locali, a fronte di un conseguente aumento 
delle attività burocratiche, amministrative e pubblicistiche. Alla luce di 
quanto previsto dal D.L. 125/2020, tali associazioni avranno tempo fino 
al 31 marzo 2021 per adeguare i propri statuti alle novità della riforma, 
usufruendo della modalità semplificata, e la FID si è già attivata per sup-
portare eventuali associazioni che intendessero seguire tale percorso o 
avvicinarsi alla FID sotto tale forma associativa. Negli ultimi mesi vi 
sono stati, infatti, contatti vari e riunioni anche con l’autorevole Studio 
ACTA-Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati, che sta seguen-
do le medesime attività anche per le Polisportive Giovanili Salesiane, 
con cui la FID ha sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2017.
Il Consiglio federale ha ratificato lo Statuto Tipo per le Associazioni del 
Terzo Settore affiliate alla FID, allegato alla presente Circolare (All. 2).

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal 
Consiglio federale, ma senza ulteriori determinazioni.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la col-
laborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

COMUNICATI FEDERALI (Circolare prot. n. 404/2021)
Oggetto: Consiglio federale n. 2/2021 del 5 marzo 2021 - determina-
zioni e delibere adottate dal Consiglio federale e di generale interesse. 

Con la presente, si rende noto che il Consiglio federale-eletto il 14 no-
vembre u.s., nella quinta riunione del direttivo, la seconda dell’anno, 
svoltasi il 5 marzo u.s., in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 c. 4, 
del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”, convertito con L. 24 
aprile 2020, n. 27), ha adottato una numerosa serie di provvedimenti di 
attuazione Statutaria, normativa e di attuazione del Programma Federale 
2017-2020. Le determinazioni sono di seguito sintetizzate.
Ai lavori hanno preso parte: il Presidente FID Carlo A. Bordini ed i con-
siglieri Claudio Ciampi (Vice Presidente Vicario), Luca Iacovelli (2° Vi-
cePresidente), Francesca De Santis (3° VicePresidente), Daniele Bertè, 
Massimo P. Ciarcià, Daniele Macali, Sylvie Proment, Giuliana Tenuc-
ci, il Segretario Generale Giuseppe Secchi, il Vice Segretario Generale 
Claudio Natale, la collaboratrice di segreteria, Barbara Del Vecchio, la 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Claudia Autieri. As-
sente giustificato il consigliere Federale Michele Faleo, il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti Giancarlo Piras, ed i componenti del 
Collegio dei revisori dei Conti, Gianluca Papa.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio federale sono di seguito riportate 
quale estratto del Verbale. Il verbale completo della seduta è stato ratifi-
cato, come sempre, nella seduta successiva.

Attività ordinaria e statutaria

• Commissione Tecnica Problemistica (Delib. n. 12/2021)
Considerata la nota Prot. n. 317/2021 del 20.02.2021 dell’incaricato pre-
sidente in cui viene indicata la composizione della Commissione Tecnica 

Problemistica; il Consiglio federale determina quanto segue:

- delib. n. 12/2021: approvata all’unanimità
SI DISPONE di ratificare la proposta di composizione della CTP di se-
guito indicata:
• Presidente: Gabriele Atzeni;
• Componenti: Vincenzo Picciau, Francesco Senatore.

Altre informazioni e notizie utili

Il consigliere federale e DTN Daniele Bertè ha segnalato il completa-
mento dei nuovi video-corsi base di dama italiana e dama internazionale, 
rispettivamente di 53 e 28 lezioni, pubblicate sul Canale Youtube dell’A-
SD CD Savonese, e richiamati anche sul sito FID nell’apposita sezione, 
ed utili allo sviluppo e promozione della dama anche nelle scuole. Nei 
prossimi giorni verrà organizzata una conferenza stampa online di pre-
sentazione dell’iniziativa.

Altri temi di carattere generale e di dettaglio sono stati affrontati dal 
Consiglio federale, ma senza ulteriori determinazioni. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia per la col-
laborazione e si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi



Attività damistica online

Ben ritrovati a tutti i Damisti del gioco on-line, continua la nostra 
esperienza di gioco a distanza: dopo gli ultimi tornei svoltosi a 
giugno e luglio, ecco il nuovo torneo “1° Torneo Natalizio 2020 
- Amici di PlayOk”, una sorta di incontro virtuale sulla piattafor-
ma del sito di www.PlayOk.com, dove bravissimi damisti di un 
certo livello agonistico si sono cimentati in un’avvincente gara. Il 
torneo è stato diviso in tre gruppi: Torneo dei Maestri e Candidati 
Maestri e Torneo dei Nazionali, Regionali e Provinciali, dai quali i 
primi 7 atleti meglio classificati in entrambi hanno formato un ulti-
mo Torneo dei Top, dove è stato poi dichiarato il vincitore assoluto 
del Torneo Natalizio 2020.
Nel primo gruppo dei Maestri e CM si è avuta la vittoria del bra-
vissimo Maestro Giovanni Catanzaro che ha totalizzato la bellezza 
di 6.5 punti su 7, grazie alla sua tecnica ed esperienza nei finali, 
distanziando di ben 2 punti i bravissimi Maestri Carmelo Sciuto e 
Luigi Tironi di cui conosciamo l’ottima ed eccellente preparazione 
tecnica. La gara ha come sempre rivelato delle giocate tecniche 
meravigliose, con blocchi in centro partita e finali davvero stra-
bilianti.
Torneo difficile invece per Carmelo Sciuto, non in giornata di 
grazia, al quale, con 3 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta (contro 
Santo Randazzo), non è stato possibile raggiungere una posizione 
migliore.
Ottimo risultato, con un’interessante partecipazione, si è avuto 
anche per il Secondo Gruppo, dove ha vinto l’astuto Lino Carnia-
to che con 5.5 punti si è aggiudicato un combattutissimo torneo, 
incerto fino alla fine, vincendo per 0.5 punti sulla sorpresa del tor-
neo, il bravissimo Carminuccio Morello (a 5 punti), che si è piaz-
zato davanti gli altri altrettanto bravi ed esperti Egidio Ricciardi, 

Pierpaolo Pisani, Alfredo Russo, tutti a 4.5 punti. 
Il torneo finale vede la vittoria del Maestro Sciuto, che con 4 vittorie 
e 3 pareggi riesce ad avere la meglio per 0.5 punti sull’ottima presta-
zione di Pierpaolo Pisano, e per 1 punto sul bravissimo Luigi Tironi.
Il Maestro Sciuto ancora una volta ci ha sorpreso con i suoi finali 
teorici fatti di lunghe manovre, ma vincenti, rimanendo imbattuto 
per tutta la durata del torneo. 
Finisco ringraziando tutti i partecipanti per questo piacevole e diver-
tente evento on-line, che ha rappresentato in questi mesi una buona 
alternativa di allenamento non più possibile in presenza a causa di 
questa pandemia.
In questi mesi sono riuscito, con non poche difficoltà e sacrificio 
di tempo impegnato giornalmente, a formare un gruppo di eccel-
lenti giocatori che con lealtà e fiducia reciproca, si sono prestati 
a incontri serali in tornei piacevoli e divertenti, all’insegna delle 
regole di gioco e di buon comportamento. 
Il gruppo denominato “Amici di Playok” è formato sia da Maestri, 
Candidati Maestri, Nazionali, Regionali e Provinciali tesserati alla 
Federazione Italiana Dama, che da semplici appassionati cono-
sciuti sulla piattaforma di Playok (www.playok.com). 
Ci si augura che presto la nostra Federazione possa evolvere l’idea 
di poter creare una piattaforma propria, dove con maggiore sicu-
rezza possa offrire a tutti i suoi tesserati un giusto strumento di 
allenamento e di studio del gioco, magari anche utilizzabile a sco-
po d’insegnamento a distanza utile per gli istruttori che svolgono 
attività di divulgazione del gioco, per le scuole che aderiscono al 
progetto “Dama a Scuola”, fonte inesauribile di nuove leve e futuri 
atleti di questa disciplina sportiva.
Un cordiale saluto, a un presto rivederci in attività in presenza.

- a cura di Enrico de Luca -


