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PRESSO CA’ DEGLI UBERTI SI SONO SVOLTI CON SUCCESSO I CAMPIONATI ITALIANI

MANTOVA CAPITALE DELLA DAMA
Borghetti fa 13 ma chapeau al giovane Scaggiante che perde solo per il quoziente

Adolivio Capece, addetto stampa FID ha
aperto le premiazioni con l’ospite Boninsegna

di Giuseppe Sabbadini
MANTOVA - La festa di premiazione
del 79° Campionato Italiano ha colpito nel segno. Alla presenza del
presidente Nazionale Renzo Tondo,
del vice Carlo Bordini e di tutto lo
staff al completo del Consiglio ha
preso la parola l’addetto stampa Adolivio Capece che dapprima ha ringraziato il GM Guido Badiali, ultimo
campione mantovano, e poi ha invitato l’ospite Roberto Boninsegna a

Il presidente nazionale della FID, Renzo Tondo, premia Erio Guandalini, presidente
FID Mantova e Laura Cuttone, segretaria ed anche molto di più della manifestazione

Il GM Guido Badiali ed Ettore Caramaschi
hanno insegnato la dama agli studenti

parlare di Dama «Bello sport ma...
lento rispetto al calcio». Poi, Tondo ha
fatto una disanima della Dama Italiana che sta avendo ottimi riscontri
pur in mezzo a mille difficoltà e
mancanza di risorse. L’assessore comunale Davide Provenzano, il responsabile del Coni Giuseppe Faugiana, gli organizzatori Erio Guandalini, Ettore Caramaschi e Laura
Cuttone hanno sottolineato la validità
della manifestazione.
Il direttore di gara Cosimo Crepaldi,

Franceschi hanno ringraziato tutti i
47 partecipanti che hanno dato vita a

Bordini, vice presidente Nazionale
della FID premia
Alessio Scaggiante

Michele Borghetti
raggiante
per la conquista
del 13° scudetto

assieme agli arbitri Maria Leone,
Giuliana Tenucci e Claudio De

Un attestato speciale per l’esperto
direttore di gara Cosimo Crepaldi

gare appassionanti e combattute.
Ha fatto piacere, poi, sentire parole di
elogio dai giocatori, dirigenti e arbitri
provenienti da ogni parte d’Italia per i
nostri servizi sulla dama.
Sono state ricordate con un minuto
di raccoglimento le vittime della
strage di Parigi.

Ca’ degli Uberti gremita durante la premiazione

MANTOVA - Dama come il
calcio.
Vince chi pareggia di meno.
Infatti Michele Borghetti pur
avendo perso una gara si laurea
campione d’Italia per la 13ª
volta mentre Alessio Scaggiante, Paolo Faleo e Mirco De
Grandis che non hanno mai
subito una sconfitta si devono
accontentare, rispettivamente

57° CAMPIONATO ITALIANO II GRUPPO
79° CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
VINCE CASUCCI DAVANTI A MARINI E MANCINI TERZO FALEO; 4° DE GRANDIS; 5° GITTO

del 2°, 3° e 4° posto.
Ad un turno dal termine comandava ancora il giovane
Scaggiante ma nell’ultima gara si trovava davanti Faleo ed
impattava mentre il campione
del mondo di dama inglese
Borghetti batteva Gatti e si
portava a 22 punti come Scaggiante.
Alla fine era il quoziente che

faceva la differenza, 300 contro 292, un’inezia ma che è
servita per conquistare lo scudetto. Onore a Borghetti ma
chapeau a Scaggiante ed un
bravo a tutti i partecipanti.
Lo scorso anno Borghetti vinse
di tre punti, quest’anno di 8
centesimi di quoziente... il
prossimo anno il maggiorenne
Scaggiante ce la farà?

57° CAMPIONATO ITALIANO III GRUPPO
GUTTÀ FA CENTRO. BURCHIELLARO 2°. RAGAZZI 3°

Borghetti alza il Trofeo. Sul podio anche i bravi Scaggiante e Faleo

Casucci felice per il 1° posto. Complimenti anche a Marini e Mancini

Guttà sul primo gradino. Encomio pure a Burchiellaro e Palazzi

