
- 13 Anno LX
2018

26 luglio 2018

Pe
rio

di
co

 b
im

es
tra

le 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

izi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le.

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
ve

rti
to

 in
 Le

gg
e 

27
/0

2/
20

04
 n

° 
46

) a
rt 

1,
 c

om
m

a 
1,

 N
E/

UD

In caso di mancato recapito, restituire all’ufficio di TRENTO CDM, detentore del conto per la restituzione al mittente previo pagamento resi

CAMPIONATI DEL MONDO 
BLITZ E RAPID A BERGAMO 



2 -

 

IN QUESTO
NUMERO

CALENDARIO GARE

 
COLOFONE

Bimestrale edito dalla
Federazione Italiana Dama

Sede: CONI, Foro Italico - Largo Lauro de Bosis 15  
00135 Roma (Lazio) - Italia 

Tel: 0632723202/3 
Fax: 0632723204 

E-mail Sede: segreteria@fid.it 
E-mail Redazione: damasport@fid.it
PEC - Posta Elettronica Certificata: federdama@pec.fid.it 

Foto e manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Gli articoli firmati possono non rispettare la linea della Redazione

Stampa: Tipografia La Grafica S.r.l. - Mori (TN) 
Direttore Responsabile: Adolivio Capece 
Collaboratori: Riccardo Agosti, Marcello Gasparetti, Daniele Redivo, 
Gabriele Atzeni, Sylvie Proment

Autorizzazione Tribunale di Roma, n. 248 del 25/09/2012
N° iscrizione ROC 22620

64 caselle 

•	 1° Torneo Nazionale Città di Senise  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%) (VALIDA PER LA COPPA ITALIA - 3 stelle)
Dal 25/08/2018 ore 14.30 al 26/08/2018 - Esordienti/Ragazzi 26/08/2018 ore: 09:00
Sede: Locali del "Palazzo della Cultura e Legalità Falcone-Borsellino", Chiesa 
San Francesco, Senise (PZ)
Info: Vincenzo Travascio, 347 7069608

•	 8° Memorial "Carmen e Laura Spedicati"  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%)
02/09/2018 ore 9.00
Sede: Angels Ristorante presso Hotel Zenit, Via Adriatica 141 (ang. Via Ferrando), 
Lecce (LE)
Info: Michele Faleo, 380 7025713, Dario Spedicati, 347 8961371

•	 3° Trofeo "Dama Hotel" (VALIDITÀ ELO RUBELE 100%)
08/09/2018 ore 8.45
Sede: Dama Hotel, Via Circonvallazione 10, Fossano (CN)
Info: Davide Pagliano, 380 5076062

•	 9° Trofeo "San Donato" Città di Gardigiano  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%)
09/09/2018 ore 8.45
Sede: Oratorio San Donato, Via Canaletto 1, Gardigiano (VE)
Info: Dino Bellin, 3701246896

•	 1° Torneo San Nicolò Politi  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%) (VALIDA PER LA COPPA ITALIA - 3 stelle)
Dal 22/09/2018 ore 14.30 al 23/09/2018
Sede: Le Cisterne dell'Etna, C.da Scolaro Cisterna, 95031 Vigne, Adrano (CT)
Info: Giuseppe Signore, 338 8760690, Massimo Pasqualino Ciarcià, 331 5225260

•	XVII Coppa Sardegna (VALIDITÀ ELO RUBELE 100%)
23/09/2018 ore 8.30
Sede: "Michelangelo Pira", Via Brigata Sassari, Quartu S. Elena (CA)
Info: Gabriele Atzeni, 338 9558018

•	XXI Memorial Adriano Locatelli (VALIDITÀ ELO RUBELE 100%)
30/09/2018 ore 8.00
Sede: Biblioteca Comunale, Piazza XXIV Maggio 1, Romano di Lombardia (BG)
Info: A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli", tel. 0363 913148, Gianfranco 
Guizzardi, 340 9437558

•	 36° Gran Premio Città di Parma  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%) (VALIDA PER LA COPPA ITALIA - 2 stelle)
14/10/2018 ore 8.30
Sede: ASD SD Castelletto, Via Zarotto 39, Parma (PR)
Info: Marco Rastelli, 348 0740468

•	XXI Torneo Peloritano  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%) (VALIDA PER LA COPPA ITALIA - 1 stella)
21/10/2018 ore 8.30
Sede: Dopolavoro Ferroviario, Via Reggio Calabria 11 Quater, Messina (ME)
Info: A.S.D. DLF Messina Sezione Dama, Stefano Visalli, 340 2660481

100 caselle 

•	Campionato Italiano a Coppie
31/08/2018 ore 14.30
Sede: Sala Comunale, Via Gustavo Modena 38, Mori (TN)
Info: A.S.D. Dama Mori, Riccardo Agosti, 328 2257241

•	 44^ Coppa Città di Mori  
(VALIDITÀ ELO RUBELE 100%) (VALIDA PER LA COPPA ITALIA - 6 stelle)
Dal 01/09/2018 ore 14.30 al 02/09/2018
Sede: Sala Comunale, Via Gustavo Modena 38, Mori (TN)
Regolamento: http:// coppamori.sportrentino.it
Info: A.S.D. Dama Mori, Riccardo Agosti, 328 2257241

•	 4° Salento D'Amare (VALIDITÀ ELO RUBELE 100%)
01/09/2018 ore 9.00
Sede: Angels Ristorante presso Hotel Zenit, Via Adriatica 141 (ang. Via Ferrando), 
Lecce (LE)
Info: Michele Faleo, 380 7025713, Dario Spedicati, 347 8961371
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Campionati del Mondo Blitz e Rapid di Dama Internazionale

- a cura di Riccardo Agosti -

La Russia conquista 3 dei 4 titoli disponibili, 
il quarto va all’Olanda. 7° posto per l’Italia 
tra le 15 nazioni presenti

L’open Città di Bergamo va al campione 
mondiale Alexander Shvartsman, ma grande 
prova del giovane talento italiano Alessio 
Scaggiante che arriva a pari punti con 
Shvartsman ma secondo solo per il quoziente 
dopo un’emozionante testa a testa.
Grande prova del ventenne di Casale sul Sile 
(TV), già Campione Italiano Assoluto, che 
dimostra il suo altissimo livello raggiunto 
nell’ultimo periodo.

“Uno dei campionati mondiali di dama a gioco 
rapido di più alto livello della storia”, è stata 
questa la dichiarazione di Jacek Pawlicky, 
uno dei portavoce della Federazione Mondiale 
Gioco Dama, che ha inaugurato i Campionati 
del Mondo di Bergamo di dama internazionale.
“Probabilmente il merito è della magia 
dell’Italia” ha aggiunto, dando risalto alle doti 

attrattive del Bel Paese che ne fanno una meta 
turistica di sicuro interesse. Certamente è stata 
d’aiuto anche la vicinanza dell’aeroporto Orio 
al Serio, che ha reso la sede di gara semplice 
da raggiungere per damisti russi, cinesi e 
giapponesi, solo per citare i più lontani. In tutto 
presenti oltre 60 giocatori uomini e 33 giocatrici. 
Positivo il riscontro delle dirette video delle 
partite che sono state disponibili per tutta la 
durata della manifestazione attraverso la pagina 
Facebook di Federdama. Superate di gran lunga 
le 20 mila visualizzazioni complessive.

CAMPIONATI MONDIALI RAPID

La vittoria del torneo della specialità “Rapid” 
(15’ + 5’’) è andata all’olandese di origine 
russa Alexander Baljiakin che ha preceduto 
il campione del mondo in carica - nella 
disciplina a tempo standard - Alexander 
Shvartsman ed il pluriiridato Alexej Tchizov. 
Decisiva per Baljakin la vittoria contro l’altro 
pluricampione mondiale Alexander Georgiev, 
uno dei favoriti alla vigilia.
17° posto per il torinese Loris Milanese, 

campione italiano in carica della disciplina, 
primo classificato degli italiani dopo essersi 
trovato all’ultimo turno addirittura a pari 
punti con il 3° in classifica. Ma ha dovuto 
confrontarsi con il fortissimo russo Tchizov, 
più volte campione del mondo, con il quale 
ha perso dopo un finale molto emozionante e 
dove, con pochi secondi a diposizione, non è 
riuscito ad individuare la difficile soluzione di 
pari suggerita poco dopo dallo stesso Tchizov. 
Gli altri italiani a seguire sono stati Emanuele 
Danese 32°, Roberto Tovagliaro 35°, Daniele 
Macali 43° ed Alessio Scaggiante 47°. 
Nella classifica a squadre vince l’Olanda con 
Baljakin, Boomstra e Van Jizendorn, davanti a 
Russia ed Ucraina. 7° posto per l’Italia.
Tra le donne predominio delle nazioni ex-
sovietiche con la russa Nogovitsyna che ha 
preceduto l’ucraina Motrichko e la lettone 
Golubeva. Non ha brillato l’unica italiana in 
campo Sara Habilaj che ha comunque l’onore 
di essere una delle poche rappresentanti donne 
a questi livelli di gioco.
A squadre vince la Russia su Ucraina e 
Bielorussia.

Open Internazionale "Coppa Città di Bergamo"

Foto di gruppo della squadra italiana
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Le classifiche del Campionato del Mondo Rapid 
Uomini (a sinistra) e Donne (a destra)

CAMPIONATI MONDIALI BLITZ

Nel campionato “blitz” (5’ + 3’’) torna a vincere il russo Shvartsman 
davanti ai connazionali Tchizov e Georgiev per uno dei podi migliori 
possibili. Difficile ricordare il numero complessivo di titoli mondiali vinti 
dai tre giocatori. 
E’ stato dunque un trionfo russo nella classifica a squadre, nettamente 
davanti ad Olanda e Ucraina. 
Anche in questo caso settima l’Italia, che si fa onore tra le 15 nazioni 
presenti. Purtroppo ancora lontano il livello dei migliori per gli italiani, 
anche se giocatori quali Milanese, Scaggiante e Macali hanno mostrato 
di avere i numeri per avvicinarsi al loro livello. Non dimenticando che 
all’estero in molti casi dobbiamo confrontarci con damisti che giocano a 
dama di professione. E’ dunque molto difficile competere ai loro livelli.
Tornando alla gara, il campionato blitz ha visto una serie di turni davvero 
impegnativi: si è cominciato con 13 turni in 4 gironi all’italiana dove 
siamo stati suddivisi equamente tra giocatori di alta e di bassa classifica. 
Il tutto in una sola giornata. 
Ancora in serata sono iniziate le finali, altri 4 gironi sulla base della 
classifica delle eliminatorie. I nuovi gironi sono di 16, 16, 12 e 9 
giocatori vista qualche defezione rispetto alle semifinali. Alessio 
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Le classifiche del Campionato del Mondo Blitz 
Uomini (a sinistra) e Donne (a destra)

Scaggiante e Macali entrano nella finale B 
e terminano 10° e 14° (26° e 30° assoluti). 
Milanese, Tovagliaro ed Agosti sono 6°, 9° e 
12° nella finale C. Mentre nell’ultimo gruppo 
gli italiani ottengono i piazzamenti tra il 4° 
ed il 7° posto rispettivamente con Bertè, 
Tranquillini, Habilaj e Sgrò.
Tra le donne è stata la bielorussa Daria 
Fedorovich ad avere la meglio, anche qui dopo 
eliminatorie e finali. A due punti di distacco 
la russa Tamara Tanzikutsina ed a seguire 
l’ucraina Viktorya Motrichko. 
A squadre vince la Russia davanti a Bielorussia 
ed Ucraina.

La premiazione si è celebrata nel pomeriggio 
di venerdì 1° giugno con grande soddisfazione 
dei presenti per l’organizzazione della gara, 
parole di elogio sono arrivate dai delegati 
internazionali presenti Pawlicky e Demasure 
alla presenza del presidente FID Carlo Bordini, 
del Consigliere Federale Daniele Bertè e di 
Daniele Macali, membro del board FMJD. 
Grande merito dell’organizzazione va a Moreno 
Manzana, il factotum della manifestazione, 
che per diversi giorni è stato super impegnato 
tra le tante cose da fare per la buona riuscita 
dell’evento. Per non dimenticare l’importante 
apporto “amministrativo” fornito da Claudio 
Natale, presente a Bergamo e disponibile 
praticamente ad ogni ora per gestire 
l’organizzazione logistica dei partecipanti.

Nel pomeriggio di venerdì l’iridato Alexander 
Shvartsman si è prestato per una simultanea in 
Piazza Vecchia nella splendida cornice della 
Città Alta di Bergamo. 
22 giocatori contro i quali Shvartsman ha 
ottenuto 20 vittorie e solo 2 pareggi. L’impresa 
del pareggio è riuscita a Rafael Rodriguez ed a 
Lucio Manzana, fratello del più noto Moreno. 
Tra gli sfidanti vi erano, tra gli altri, anche 
Loris Milanese, Enes Habilaj, Domenico Sgrò 
e il francese Paul Robin, mentre il sottoscritto 
indossava i panni del presentatore per 
intrattenere il pubblico presente. 
Diversa la gente che si è soffermata incuriosita 
dallo spettacolo damistico.

Fasi di gioco del Campionato Mondiale Rapid 

Foto di gruppo della squadra cinese
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OPEN INTERNAZIONALE 
"COPPA CITTÀ DI BERGAMO"

Sabato e domenica è stato il momento dell’Open Internazionale Coppa 
Città di Bergamo. 
Grazie ai giocatori esteri presenti vi è stata una gara di alto livello, di 
stimolo per tutti i giocatori italiani che hanno partecipato.
La vittoria è andata ancora una volta al russo Shvartsman, ma solo per 
quoziente su Alessio Scaggiante che ha pareggiato lo scontro diretto con 
il vincitore ed ha vinto tutte le altre partite, esattamente come il giocatore 
russo. Grande prova di valore tecnico da parte del giovane di Casale sul 
Sile che ha colpito i tanti presenti per l’ato livello tecnico raggiunto. 
Al terzo posto, a 3 punti di distacco, l’organizzatore Moreno Manzana che 
ottiene una bella soddisfazione e vede ricompensate le fatiche organizzative 
della settimana, 4° il lituano Valéry Kudriavcev, 5° il senegalese Sadikh 
Aboubacar Diop, su 34 partecipanti complessivi.
Il premio per la prima donna classificata a Sara Habilaj di Velletri.
Presente anche un gruppo giovanile. Qui si classificano 1° Federico 
Cavallaro, 2° Luca Manzana e 3° Luca Pozzi.

Tutte le classifiche ed altre informazioni sulla manifestazione di Bergamo 
a questo link: 
http://www.wcdraughtsbergamo2018.org/

In alto a sinistra: un momento della pre-
miazione assieme alla mascotte Fiddy;
In alto a destra: la classifica dell'Open 
Città di Bergamo
A sinistra: la simultanea di Shvartsman 
nella splendida cornice della Città Alta 
di Bergamo
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5° Trofeo "Città di Roma Capitale"

- a cura di Francesco Vincenti -

Quest’anno il 5° Trofeo “Città di Roma Capi-
tale” si è svolto presso la struttura alberghiera 
Casa Ravasco S.Pietro, a due passi “dar Cuppo-
lone”. Oltre a spostarsi dalla periferia al centro 
storico, in una cornice sicuramente più elegan-
te, la competizione si è distribuita quest’anno 
su due giornate anche per dare modo ai damisti 
provenienti da altre regioni di poter portare con 
sé familiari o amici e così, con la scusa dell’im-
pegno sportivo, di approfittare per una seppur 
fugace visita turistica nella Città Eterna. L’idea 
sembra essere stata apprezzata, almeno a giudi-
care dalla quantità sia di giocatori che di fami-
liari al seguito e anche dalla qualità dei parte-
cipanti, che è stata di livello elevato, infatti nel 
totale dei cinquantuno tesserati ci sono stati ben 
19 Maestri e 2 Grandi Maestri! 
Sabato 14 prima dell’inizio della competizione 
è venuto a dare il proprio saluto e “in Bocca al 
lupo” a tutti, il Presidente del CONI Lazio Ric-
cardo Viola che ha anche fatto la Prima Mossa 
simboleggiando l’inizio del Torneo. 
I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi, 
in base ovviamente alla classifica Elo-Rubele. 
Nel primo gruppo si è affermato il grande plu-
ricampione italiano Mario Fero, del club mene-
ghino “Luigi Franzioni”, seguito dal giovane ma 
consolidato talento monzese Luciano Negrone 
Casciano, mentre sul terzo scalino del podio è 
salito il Grande Maestro Marcello Gasparetti, 
leggenda vivente della dama italiana oltre che 
autore di apprezzatissime pubblicazioni su ana-
lisi del nostro sport, del circolo CD Romano. 
Nel secondo gruppo ha prevalso il Maestro pa-
lermitano Rosario Bellante, seguito dal ternano 
Giovanni Fava, iscritto con l’ASD Dama Lati-
na, e dal Maestro Gaetano Mazzilli dell’ASD 
“Cosimo Cantatore” di Bari. 
Nel terzo gruppo si è affermato il Candida-
to Maestro Lamberto Ronca dell’ASD Basso 
Lazio di Frosinone; al secondo posto Alberto 
Russo dell’ASD Dama Lecce e al terzo Luciano 
Paiardini del Centro Damistico Romano.
Nel gruppo Provinciali si è imposto Antonio Di 
Carlo, davanti a Francesco Vincenti e a Franco 
Sotgia, tutti del Centro Damistico Romano. 
Il premio speciale, quale donna che ha raggiun-
to il migliore risultato nei vari gruppi, è andato a 
Giovanna Caponetto del CD Romano. 
Domenica mattina ha gareggiato il Gruppo ra-
gazzi dove si è aggiudicata la coppa Emma Pa-
nella, seguita da Tommaso Mancino ed al terzo 
posto Marta Panella. 
La sede di gara ha permesso l’ospitalità di quan-
ti venuti da fuori, inclusi cena e pranzo al quale 
la domenica si sono aggiunti familiari ed amici 
per gustare tra l’altro una tipica “matriciana”. 
L’organizzazione rivolge un sincero ringrazia-
mento al personale della struttura sempre genti-
le, disponibile e cooperativo, oltre naturalmente 
a tutti i giocatori e loro accompagnatori, nella 
speranza di poter ripetere questo appuntamento 
anche il prossimo anno.

La panoramica della sede di gara

Il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola dà il via 
al torneo con la prima mossa simbolica
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Classifiche

Denominazione: 5° Trofeo Città di Roma Capitale
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 14-15/03/2018
Sede: Casa Ravasco - Roma (RM)
Direttore di gara: Rosa Aglioti
Arbitri: Alessio Mecca, Sara Habilaj

1° gruppo: 1° Mario Fero (A.S.D. CD "Luigi Franzioni", Milano) 
p. 14,69.117; 2° Luciano Negrone Casciano p. 13,69.104; 3° Marcello 
Gasparetti p. 13,69.98; 4° Mario Maiello p. 8,71.55; 5° Giovanni Ca-
tanzaro p. 8,71.48; 6° Roberto Cartella p. 7,67.42; 7° Dario Ghittoni p. 
7,64.38; 8° Domenico Fabbricatore p. 7,62.37; 9° Gianfranco Portoghe-
se p. 7,60.45; 10° Sebastiano Greco p. 7,49.46; 11° Emilio Liberati p. 
6,64.33; 12° Fabrizio Ialongo p. 6,63.42; 13° Cesare Flavoni p. 6,62.43; 
14° Mirko Mancini p. 3,56.20
2° gruppo: 1° Rosario Bellante (A.S.D. CD Palermitano, Palermo) p. 
12,67.95; 2° Giovanni Fava p. 11,71.93; 3° Gaetano Mazzilli p. 10,72.87; 

Gli altri tornei

5^ Coppa Città di Santeramo

Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 100%
Data di svolgimento: 18/03/2018
Sede: Hotel Sole di Puglia  – Santeramo in Colle (BA) 
Direttore di gara: Dario Spedicati

1° gruppo: 1° Giovanni Distefano (A.S.D. CD "Cosimo Cantatore", 
Bari) p. 10,40; 2° Jonathan De Vitis p. 6,20; 3° Cesare Augusto Troisi 
p. 5,16; 4° Gaetano Mazzilli p. 5,13; 5° Raffaele De Venuto p. 3,12; 6° 
Antonio Mascolo p. 1,3
2° gruppo: 1° Giuseppe Abbattista (A.S.D. CD "Cosimo Cantato-
re", Bari) p. 9,42.60; 2° Giovanni Fiocco p. 8,41.56; 3° Giorgio Ve-
trano p. 8,36.40; 4° Andrea Ria De Meis p. 8,35.41; 5° Stefano Vetra-
no p. 7,36.38; 6° Domenica Stasolla p. 7,35.30; 7° Marco Zappatore p. 
6,33.21; 8° Carmelo D`Oronzo p. 6,30.20; 9° Vincenzo Rizza p. 5,41.33; 
10° Paolo Savino p. 5,35.18; 11° Gaetano Mazzilli p. 3,33.5; 12° Daniele 
Fiocco p. 0,35.0

XXXIV Torneo Comendunese Arredamenti

Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 100%
Data di svolgimento: 15/04/2018
Sede: Albergo Valle d’Oro - Comenduno di Albino (BG)
Direttore di gara: Jean Luca Mazza

Assoluto: 1° Gerardo Cortese (A.S.D. CD La Spezia, La Spezia) p. 
9,41.60; 2° Diego Signorini p. 9,37.52; 3° Luigi Tironi p. 7,41.42; 4° 
Andrea Taviani p. 7,34.37; 5° Franco Vestrini p. 6,38.32; 6° Diego Tran-
quillini p. 6,36.32; 7° Gianfranco Menapace p. 6,34.30; 8° Ivo Cocchi p. 
5,37.25; 9° Raffaele D`Amore p. 5,35.24; 10° Carlo Feliciani p. 5,34.27; 
11° Giovanni Andreini p. 4,32.22; 12° Giorgio Clemente p. 3,33.13
2° Gruppo: 1° Lucien Zinutti (A.S.D. CD Udinese, Udine) p. 9,42.62; 
2° Giovanni Piano p. 8,43.55; 3° Fabio Bassanello p. 8,38.45; 4° Lo-
renzo Piva p. 7,41.43; 5° Franco Bazzardi p. 7,34.31; 6° Mario Cibin 
p. 6,40.37; 7° Giancarlo Burchiellaro p. 6,36.30; 8° Piero Rottoli p. 
6,32.26; 9° Giovanni Pietro Rosetti p. 6,31.21; 10° Paride Bellavista p. 
4,30.10; 11° Franco Pasciutti p. 3,31.18; 12° Lorenzo Michelon p. 2,34.6
3° Gruppo: 1° Rocco Giovanni Luongo (A.S.D. Dama Club "Adria-
no Locatelli", Bergamo) p. 9,40.55; 2° Luigi Pomarolli p. 9,37.51; 3° 
Arnaldo Colonna p. 8,41.50; 4° Giacomo Suagher p. 7,43.47; 5° Ettore 
Caramaschi p. 7,43.42; 6° Fabrizio Bratelli p. 7,39.43; 7° Stefano Pe-
trizzo p. 7,36.33; 8° Paolo Pouli p. 7,34.33; 9° Fabio Ruzzon p. 6,39.32; 
10° Gianluigi Corrent p. 6,30.20; 11° Giovanni Olivieri p. 5,28.10; 12° 
Salvatore Ferrazzano p. 4,28.4; 13° Ugo Rizzi p. 2,33.0

II Torneo dell’Etna

Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 100%
Data di svolgimento: 08/04/2018
Sede: Etna Bar - Biancavilla (CT)
Direttore di gara: Benito Cataldi

Assoluto: 1° Giovanni Micalizzi (A.S.D. Svalves Etneo, Catania) 
p. 8,35; 2° Giovanni Distefano p. 7,30; 3° Severino Sapienza p. 5,16; 
4° Francesco Senatore p. 4,18; 5° Rosario Bellante p. 4,15; 6° Angelo 
Fontanarosa p. 2,12
2° Gruppo: 1° Romano Vinci (A.S.D. DLF Messina Sezione Dama, 
Messina) p. 9,37.53; 2° Carmelo Guttà p. 9,35.48; 3° Giuseppe Amaretti 
p. 7,37.42; 4° Francesco Furnò p. 6,40.36; 5° Salvatore Marchese Rago-
na p. 6,32.28; 6° Vittorio Mirabella p. 5,39.29; 7° Massimo Pasqualino 
Ciarcià p. 5,32.26; 8° Franco Mille p. 5,30.22; 9° Salvatore Di Stefano p. 
4,41.23; 10° Placido Pappalardo p. 4,37.23
3° Gruppo: 1° Antonino Cilione (A.S.D. "Il Bianco e il Nero", Reg-
gio Calabria) p. 8,40.51; 2° Domenica Stasolla p. 8,34.41; 3° Placido 
Bua p. 8,33.41; 4° Gaetano Strano p. 7,41.46; 5° Giuseppe Signore p. 
6,38.38; 6° Ismaele Francesco Amaretti p. 6,38.32; 7° Andrea Campione 
p. 5,34.25; 8° Giuseppe Leonardi p. 5,34.23; 9° Calogero Patanella p. 
5,31.20; 10° Cosimo Fontanarosa p. 2,37.11
4° Gruppo: 1° Giuseppe Libri (A.S.D. "Il Bianco e il Nero", Reggio 
Calabria) p. 12,39.78; 2° Michele Lanzino p. 8,37.37; 3° Ludovica Ma-
ria Amaretti p. 7,41.37; 4° Giovanni Tripodo p. 7,38.35; 5° Gaetano Gal-
vagno p. 7,37.27; 6° Davide Amaddeo p. 6,32.25; 7° Andrea Amaddeo p. 
5,36.12; 8° Nicola Calabrò p. 5,35.12; 9° Loredana Mille p. 3,31.7; 10° 
Angelo Caudullo p. 0,34.0

XII Memorial Biagio Lo Porto

Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 100%
Data di svolgimento: 29/04/2018
Sede: ASD Centro Scacchi Palermo - Palermo (PA)
Direttore di gara: Benito Cataldi

Assoluto: 1° Santo Lo Galbo (A.S.D. CD Palermitano, Palermo) p. 
10,36.58; 2° Giovanni Catanzaro p. 9,32.49; 3° Rosario Bellante p. 
8,41.52; 4° Leonardo Stira p. 8,40.53; 5° Romano Vinci p. 7,41.40; 6° Al-
fredo Ferreri p. 7,37.39; 7° Salvatore Marchese Ragona p. 7,34.37; 8° Gia-
como Alfano p. 7,29.25; 9° Maurizio Cappellini p. 6,46.42; 10° Severino 
Sapienza p. 6,46.38; 11° Andrea Novara p. 6,32.21; 12° Giuseppe Signore 
p. 5,36.15; 13° Franco Mille p. 5,33.27; 14° Massimo Pasqualino Ciarcià 
p. 5,32.20; 15° Sebastiano Greco p. 4,34.24; 16° Calogero Patanella p. 
4,34.12; 17° Giovanni Micalizzi p. 4,34.8; 18° Lorenzo Lipari p. 0,31.0

4° Domenico Bozza p. 10,67.71; 5° Walter Moscato p. 9,71.75; 6° Anto-
nio D`Agnone p. 9,57.62; 7° Gianluca D`Amato p. 8,66.56; 8° Severino 
Sapienza p. 8,65.56; 9° Andrea Novara p. 8,61.57; 10° Angelo Ginori p. 
7,62.35; 11° Ennio Del Serra p. 7,58.49; 12° Massimo Pasqualino Ciar-
cià p. 7,58.35; 13° Benito Lettieri p. 3,61.22; 14° Vito Certa p. 3,60.15
3° gruppo: 1° Lamberto Ronca (A.S.D. CD Basso Lazio, Frosinone) 
p. 12,75.115; 2° Alfredo Russo p. 12,72.102; 3° Luciano Paiardini p. 
10,70.75; 4° Gabriele D`Amora p. 9,72.77; 5° Daniele Caruso p. 9,70.68; 
6° Vincenzo Rizza p. 9,66.65; 7° Andrea Ria De Meis p. 9,63.58; 8° Maria 
De Martino p. 9,59.58; 9° Salvatore Marchese Ragona p. 8,64.51; 10° Giu-
seppe Signore p. 8,52.45; 11° Giuseppe Iuele p. 7,54.42; 12° Franco Mille 
p. 6,69.49; 13° Attilio Bellusci p. 6,62.35; 14° Giacomo Giuseppe Giorlan-
do p. 6,59.46; 15° Mauro Zanella p. 6,58.32; 16° Bruno Santioni p. 2,59.12
Provinciali: 1° Antonio Di Carlo (A.S.D. Centro Damistico Romano, 
Roma) p. 10,50; 2° Francesco Vincenti p. 9,38; 3° Franco Sotgia p. 8,37; 
4° Alberto Zanoni p. 6,31; 5° Giovanna Caponetto p. 6,18; 6° Loredana 
Mille p. 2,2; 7° Anna Brescia p. 1,6
Ragazzi: 1° Emma Panella p. 8,8; 2° Tommaso Mancino p. 4,0; 3° 
Marta Panella p. 0,0
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Veneto

- a cura di Dino Bellin -

Domenica 4 febbraio si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo di S. Ze-
none degli Ezzelini uno dei più interessanti Campionati Regionali del 
Veneto di Dama Internazionale per la notevole presenza dei Circoli del 
Veneto e di giocatori. L’ha fatta da padrone, anche se non nel podio, la 
rappresentativa del Circolo Damistico Energya con 12 atleti su 24 pre-
senti. Ben rappresentati sono stati i Circoli: Molesini (VR), Campanati 
(VE), Orsago (TV) e Dama Castellana (TV).
Il podio è andato interamente alla forte compagine Veronese, con Da-
nese Emanuele al 1° posto assoluto (11 p.) seguito dai fratelli Bran-
caleone, con Daniele al 2° (10 p.) e Mattia al 3° (9 p.), forti delle loro 
esperienze mondiali.
Se non ci fosse stato il Circolo Veronese, il podio sarebbe stato assegnato 
sicuramente all’altra forte compagine dell’Energya con Serraglio Ales-
sandro 4° (8 p.), Perletti Sabrina 5^ (8 p.) e Pasqual Francesco al 6° (8 
p.), atleti, peraltro juniores, altrettanto conosciuti in campo nazionale ed 
europeo. Tutti gli altri sono stati messi in riga da questi atleti prestigiosi 
della dama internazionale.
La gara ha avuto anche un suo terzo tempo: per tutti panini, torte e 
beveraggi.

Denominazione: Campionato Regionale Veneto
Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 04/02/2018
Sede: Istituto Comprensivo – San Zenone degli Ezzelini (TV) 
Direttore di gara: Dino Bellin

Gruppo unico: 1° Emanuele Danese (A.S.D. CD “Enrico Molesini”, 
Verona) p. 11,49.89; 2° Daniele Brancaleone p. 10,39.56; 3° Mattia 
Brancaleone p. 9,38.51; 4° Alessandro Serraglio p. 8,42.50; 5° Sabrina 
Perletti p. 8,38.40; 6° Francesco Pasqual p. 8,32.34; 7° Marco Barbon p. 
7,53.56; 8° Daniele Pasqual p. 7,42.43; 9° Luciano Sanson p. 7,42.39; 
10° Simone Zanandrea p. 7,40.39; 11° Gabriele Cappelletto p. 7,37.34; 
12° Loris Scaggiante p. 6,37.30; 13° Arnel Nuredinovski p. 6,35.24; 14° 
Dino Bellin p. 6,31.24; 15° Shqipron Zenelaj p. 6,29.16; 16° Emilio 
Nadal p. 5,41.26; 17° Nicolò Calivà p. 5,34.19; 18° Federico Pasqual 
p. 5,29.16; 19° Adriano De Franceschi p. 4,33.11; 20° Luca Slongo p. 
4,29.13; 21° Antonio Gato p. 3,27.3; 22° Francesco Chen p. 3,26.3; 23° 
Davide Trevisan p. 2,33.0; 24° Giosuè Zanandrea p. 0,28.0

Calabria

Denominazione: Campionato Regionale Calabria
Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 25/02/2018
Sede: Circolo Damistico A.S.D. “Amaranto” – Reggio Calabria (RC) 
Direttore di gara: Salvatore Laganà

Gruppo unico: 1° Vincenzo Sgrò (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti, Reg-
gio Calabria) p. 9,35; 2° Antonino Cilione p. 7,27; 3° Giuseppe Ama-
retti p. 6,19; 4° Ismaele Amaretti p. 4,13; 5° Giovanni Sgrò p. 4,8; 6° 
Ludovica Amaretti p. 0,0

Piemonte

Denominazione: Campionato Regionale Piemonte
Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 03/03/2018
Sede: Dama Hotel – Fossano (CU) 
Direttore di gara: Claudio Tabor

Gruppo unico: 1° Loris Alessandro Milanese (A.S.D. “Turismo Fos-
sano”, Cuneo) p. 10,28.56; 2° Claudio Tabor p. 8,24.28; 3° Giuseppe 
Cramarossa p. 6,26.26; 4° Angelo Piantadosi p. 5,32.23; 5° Romano Ser-
ra p. 5,28.19; 6° Massimo Giaccardo p. 5,22.9; 7° Davide Pagliano p. 
5,21.11; 8° Manuel Olivero p. 3,22.7; 9° Simone Demaria p. 2,24.2; 10° 
Aldo Rampone p. 1,23.5

Sicilia

Denominazione: Campionato Regionale Sicilia
Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 24/06/2018
Sede: Eurobar - Canicattini Bagni (SR)
Direttore di gara: Massimo Ciarcià 

Assoluto: 1° Giovanni Catanzaro (A.S.D. CD "Paolo Ciarcià", Sira-
cusa) p. 10,43.67; 2° Santo Randazzo p. 10,41.65; 3° Corrado Moschetti 
p. 9,46.62; 4° Massimo Pasqualino Ciarcià p. 7,44.40; 5° Giovanni Lon-
go p. 7,41.42; 6° Thomas Di Luciano p. 7,33.22; 7° Francesco Furnò p. 
6,37.30; 8° Angelo Fontanarosa p. 6,34.24; 9° Josia Minniti p. 6,33.24; 
10° Giuseppe Leonardi p. 6,29.20; 11° Sebastiano Greco p. 6,28.16; 12° 
Giovanni Micalizzi p. 4,36.12; 13° Sebastiano Citra p. 4,32.12; 14° Giu-
seppe Signore p. 2,34.0; 15° Francesco Lombardo p. 0,29.0

Friuli-Venezia Giulia

Denominazione: Campionato Regionale Friuli-Venezia Giulia
Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 05/01/2018
Sede: Starhotel Savoia – Trieste (TS) 
Direttore di gara: Matteo Santarossa

1° gruppo: 1° Andrea Candoni (A.S.D. CD Gemonese) p. 7,30; 2° Da-
niele Redivo p. 6,27; 3° Sergio Pastrovicchio p. 5,26; 4° Otello Marini p. 
5,23; 5° Bernard Kasca p. 4,21; 6° Luciano Sulin p. 3,13
2° gruppo: 1° Matja Komac (Slovenia) p. 8,26; 2° Marino Sibelja p. 
8,25; 3° Faustino Viotto p. 6,29; 4° Livio Santarossa p. 6,21; 5° Antonio 
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Morsellino p. 5,27; 6° Agostino Tassotti p. 5,21; 7° Veronica Gaspardo 
p. 2,25; 8° Maria Ester Menegaldo p. 0,26

Sardegna

Denominazione: Campionato Regionale Sardegna
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 24/06/2018
Sede: Oratorio San Paolo – Nuoro (NU) 
Direttore di gara: Gabriele Atzeni

Gruppo unico: 1° Andrea Marongiu (A.S.D. CD Città di Carbo-
nia, Carbonia Iglesias) p. 9,27.47; 2° Dino Dal Molin p. 8,27.42; 3° 
Fabio Deiana p. 7,25.25; 4° Baldassarre Lo Scalzo p. 6,29.24; 5° Elia 
Melis p. 6,27.24; 6° Simone Melis p. 4,29.12; 7° Salvatore Marciante 
p. 4,26.4; 8° Angela Lutzu p. 4,19.4; 9° Armando Porru p. 2,18.0; 10° 
Ilaria Farina p. 0,23.0
Ragazzi: 1° Gabriele Useli Bacchitta (A.S.D. CD "San Paolo", Nuo-

ro) p. 12,60; 2° Valeria Contu p. 10,40; 3° Veronica Siotto p. 8,24; 4° 
Jacopo Settanni p. 6,12; 5° Martina Morittu p. 4,4; 6° Claudia Zizzi p. 
2,0; 7° Flavia Contu p. 0,0

Trentino-Alto Adige

Denominazione: Campionato Regionale Trentino-Alto Adige
Tipologia: Dama Internazionale – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 06/05/2018
Sede: ex municipio – Mori (TN) 
Direttore di gara: Elena Valentini

1° gruppo: 1° Riccardo Agosti (A.S.D. Dama Mori, Trento) p. 9,36; 
2° Damiano Leonardi p. 6,24; 3° Giuseppe Toscano p. 6,22; 4° Stefano 
Valentini p. 5,14; 5° Giancarlo Battistotti p. 3,13; 6° Gianni Nicolao p. 1,3
2° gruppo: 1° Elena Valentini (A.S.D. CD Adamello, Trento) p. 
10,40; 2° Pietro Cescatti p. 5,22; 3° Lucio Manzana p. 5,16; 4° Gabriele 
Azzarà p. 4,14; 5° Simone Azzarà p. 4,12; 6° Ezio Valentini p. 2,10

I nostri lutti

Il 1° maggio si è spento nella “sua” Segusino (TV) il Maestro di dama italiana Filippo Arcelli. La sua scomparsa ha prodotto un vasto cordoglio 
nel mondo damistico, essendo Filippo benvoluto da tutti e giocatore esemplare per la sua correttezza. 
Nato il 4 aprile 1940, con quella componente umoristica del suo carattere che aveva conservato sino alla fine, diceva che la sua data di nascita (il 
4 del 4) era facile da ricordare perché il 4 era il suo voto scolastico abituale!
Nominato Maestro nel 1971, nel 1973 si classifica primo nel Torneo Nazionale Birra Dreher a Treviso. Vincitore anche delle gare interregionali 
di Bassano (1975), Possagno (1980), Lignano Sabbiadoro (1983), Godega di Sant’Urbano (1984) e Santa Giustina (1985, 1991, 1996 e 1998), 
è stato 5 volte campione regionale veneto (1974, 1986, 1987, 1995 e 1998). Ha anche partecipato a 6 Campionati Italiani Assoluti (1973, 1986, 
1988, 1990, 1996 e 1997) ottenendo come migliori risultati il 4° e il 5° posto nei Campionati 1973 e 1986, rimanendo imbattuto in entrambi!
Oltre che giocatore è stato anche un infaticabile organizzatore di gare: ben 9 Campionati Regionali Veneti a Segusino!
Brillante conversatore, dalla battuta sempre pronta, in possesso di un repertorio non comune di barzellette, non era immune da vistose distrazioni, 
già riportate a suo tempo su Damasport, come i damisti più attenti ricorderanno. 
Nella letteratura damistica occupa un posto di un certo rilievo come autore di diversi finali. Filippo si distingueva soprattutto nel finale di partita 
nella quale spesso sapeva trovare delle sorprendenti soluzioni geniali. 
Oltre che per la dama, Filippo è un personaggio notissimo a Segusino e zone circostanti per aver ideato una discoteca, denominata Old Telephone, 
in stile britannico, da lui gestita dal 1965 al 1992, nella quale all’ingresso c’era una cabina originale inglese e ogni tavolino dei clienti aveva un 
telefono per le ordinazioni. Come marchio distintivo, nel soffitto era installata una damiera luminosa gigante!
Attivo anche nel campo politico, Filippo è stato consigliere comunale d’opposizione dal 1998 al 2002. Nei primi anni duemila aveva fondato e 
presieduto un comitato popolare contro l’installazione di 16 pale eoliche nel comune di Vas (BL).
Lascia la moglie Antonia e le figlie Flavia e Laura.                
                              - Guido Badiali

Il precursore

60 anni fa ho partecipato ad una delle mie prime competizioni fuori 
del Veneziano: Segresino a Treviso. In quella occasione ho conosciuto 
Arcelli, che usava il Night che gestiva come sede di gara.
Siamo diventati subito amici, ci univa oltre alla passione damistica 
quella per la politica. Lui di destra ed io di sinistra e così è sempre stato. 
In seguito il damismo dell’alto Trevigiano è cresciuto (Dama vivente, 
Tornei nazionali, Campionati ed una inesauribile attività nel settore gio-
vanile). Il merito va, oltre a Filippo, ai molti attivisti che tuttora operano 
nel territorio, ma è indubbio che l’amico Filippo Arcelli è stato il rico-
nosciuto precursore lasciando il segno ben oltre il Trevigiano.
È stato anche un più che ottimo campione con le sue geniali giocate.
Oggi non c’è più e gli auguro di ritrovarsi nell’aldilà a giocare con il suo 
caro amico ed avversario Paolo Golasio.
                   - Giovanni Chinellato
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Lazio

- a cura di Francesco Vincenti -

Noi damisti non siamo una grande popolazione. Diciamo che siamo una 
minoranza etnica riconosciuta dallo Stato. Forse anche per tale ragione 
il clima che si respira in occasione di campionati e tornei è quasi sempre 
di estrema familiarità ed amicizia. Se poi aggiungiamo l’ottima organiz-
zazione del Circolo Damistico Veliterno, fiancheggiato dall’Associazio-
ne Sportiva Quattro Torri, è ovvio il risultato: una splendida giornata, 
stravissuta, senza tregua, per dirla alla Vasco Rossi. A esprimerlo con 
una metafora, è stata come una di quelle feste domenicali fra emigranti 
stranieri, dove si parla tutti la stessa lingua e ci si diverte.
Ci ha ospitato una capiente sala del Dopolavoro Ferroviario di Velletri, 
gestita con grande affabilità e professionalità da Ermanno Pastina e i suoi 
collaboratori. Diciamo la verità: la sala del Dopolavoro non somigliava 
minimamente a un salone del Quirinale, in compenso ci ha contenuti ma-
gnificamente, in un ambiente simpatico, confortati da un bar all’ingresso 
e un grande camino sempre acceso in fondo. A causa del gran numero 
di partecipanti, provenienti dalle province di Roma, Frosinone e Latina, 
si è stati costretti ad utilizzare anche un’attigua saletta dove si sono dati 
battaglia otto agguerriti maestri nazionali fra i quali ha avuto la meglio 
il terracinese d’adozione Antonio Ferrari, davanti a Giovanni Fava e al 
romano Fabrizio Ialongo.
Nel secondo gruppo si sono imposti i campioncini di Velletri, Gabriele 
D’Amora, Giacomo Giorlando e Enes Habilaj, eccellenti giocatori anche 
di dama internazionale, a testimonianza del fatto che le due discipline 
possono convivere pacificamente e migliorarsi reciprocamente.
Fra i Provinciali ha vinto, confesso che non me l’aspettavo, Federico 
Aielli, un bambino che ha fatto progressi notevoli, davanti al veterano 
Antonio Di Carlo e al già famoso campioncino Marco Stipcevich.
Infine, fra gli esordienti, in alcuni casi abbiamo anche visto battagliare 
nei vari incontri grandi contro piccini, proprio come la caratteristica di 
questo gioco vuole e consente, dove il gradino più alto è stato occupato 
da Gabriel Pietragalla di Latina, mentre al secondo posto ha prevalso An-
drea Campisano di Roma (era da tanti anni che un giovanissimo romano 
mancava dal podio) su Jacopo Sciullo bravissimo piccolino dei Castelli.
Le premiazioni hanno consegnato molte coppe, tante medaglie e moltis-
sime uova pasquali offerte generosamente dal Supermercato Angeloni 
di Velletri, ringraziato con un applauso da tutti i presenti, giocatori e 
accompagnatori inclusi.
Una citazione a parte va a Sara Habilaj, grande campionessa di Dama 
Internazionale che in questa circostanza ha voluto cimentarsi nel ruolo 
di arbitro mostrando competenza nella gestione del regolamento ed un 
comportamento impeccabile.
Ho partecipato anch’io, neofita e tesserato da due anni. Non credo che le 
mie partite entreranno nella storia della dama, mi sono però divertito, fra 
gente simpatica e cordiale. 

Denominazione: Campionato Regionale Lazio
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 25/02/2018
Sede: Dopolavoro Ferroviario – Velletri (RM) 
Direttore di gara: Emilio Liberati

Maestri: 1° Antonio Ferrari (A.S.D. CD Basso Lazio, Frosinone) p. 
7,24.33; 2° Giovanni Fava p. 6,25.29; 3° Fabrizio Ialongo p. 5,27.27; 
4° Emilio Liberati p. 5,25.22; 5° Roberto Cartella p. 5,24.24; 6° Ange-
lo Ginori p. 4,26.22; 7° Gianfranco Portoghese p. 4,25.18; 8° Gianluca 
D`Amato p. 4,24.17
Candidati, Nazionali, Regionali: 1° Gabriele D`Amora (A.S.D. 
CD Veliterno, Roma) p. 8,29.46; 2° Giacomo Giuseppe Giorlan-
do p. 7,24.27; 3° Enes Habilaj p. 6,25.26/1.2.A; 3° Claudio Natale p. 
6,25.26/1.2.B; 5° Mauro Zanella p. 5,28.21; 6° Lamberto Ronca p. 
5,25.21; 7° Luciano Paiardini p. 5,24.21; 8° Maurizio Falchi p. 5,23.15; 
9° Vincenzino Bonechi p. 2,21.2; 10° Renato Di Bella p. 1,26.5

Provinciali: 1° Federico Maria Aielli (A.S.D. Quattro Torri, Roma) 
p. 10,33.50; 2° Antonio Di Carlo p. 9,42.60; 3° Marco Stipcevich p. 
9,36.45; 4° Francesco Maria Aielli p. 9,33.51; 5° Alessandro Pompa p. 
7,40.38; 6° Liberatore Ceccarelli p. 7,36.37; 7° Angelo Maina p. 6,40.26; 
8° Simone Piccinini p. 6,37.24; 9° Francesco Vincenti p. 6,27.18; 10° 
Luca Stipcevich p. 5,44.35; 11° Alessandro Percuoco p. 5,44.29; 12° Lo-
renzo Cecconi p. 5,25.15; 13° Giovanna Caponetto p. 3,36.7; 14° Renato 
Bruffa p. 2,37.2; 15° Enea Marcon p. 1,30.5
Esordienti: 1° Gabriel Pietragalla (Latina) p. 11,36.65; 2° Andrea 
Campisano p. 8,43.52; 3° Jacopo Sciullo p. 8,37.36; 4° Federico Di Gui-
da p. 7,43.45; 5° Fabio Noce p. 7,40.43; 6° Diego Barreto p. 7,37.33; 7° 
Riccardo Dario Ceracchi p. 6,45.40; 8° Marco Manciocchi p. 6,34.26; 9° 
Alin Caebas p. 6,33.28; 10° Gianmarco Trenta p. 6,28.16; 11° Lorenzo 
Sciullo p. 6,24.12; 12° Federico Palombi p. 4,36.16; 13° Alice Polverini 
p. 2,29.0; 14° Giordano Polverini p. 0,39.0

Calabria

Denominazione: Campionato Regionale Calabria
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 11/02/2018
Sede: Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” – Reggio Calabria (RC) 
Direttore di gara: Salvatore Laganà

Assoluto: 1° Vincenzo Sgrò (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti, Reggio Ca-
labria) p. 10,52; 2° Giuseppe Amaretti p. 6,36; 3° Francesco Borrello p. 
6,35; 4° Ismaele Amaretti p. 6,30; 5° Giovanni Sgrò p. 6,29; 6° France-
sco Muscia p. 5,27; 7° Simone Amaretti p. 3,17
Provinciali: 1° Giuseppe Libri (A.S.D. “Il Bianco e il Nero”, Reggio 
Calabria) p. 12,60; 2° Nicola Calabrò p. 9,36; 3° Giovanni Tripodo p. 
7,22; 4° Ludovica Amaretti p. 6,19; 5° Simone Marco Punturieri p. 6,17; 
6° Massimiliano Mauro p. 2,0; 7° Alessandra Idone p. 0,0
Ragazzi: 1° Alessandro Ditto (Reggio Calabria) p. 6,24; 2° A Jadii 
p. 6,16; 3° Paolo Vadalà p. 4,8; 4° Gerardo Cambareri p. 2,12; 5° Sara 
Vadalà p. 2,4

Trentino-Alto Adige

Denominazione: Campionato Regionale Trentino-Alto Adige
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 18/02/2018
Sede: ex Municipio – Mori (TN) 
Direttore di gara: Elena Valentini

Gruppo unico: 1° Riccardo Agosti (A.S.D. Dama Mori, Trento) p. 
8,26.38; 2° Stefano Valentini p. 7,25.31; 3° Nunzio Gaglio p. 7,23.34; 
4° Pietro Cescatti p. 5,27.23; 5° Renato Spoladore p. 5,25.20; 6° Gian-
carlo Battistotti p. 5,23.19; 7° Mario Ribaga p. 4,30.18; 8° Ugo Rizzi p. 
3,26.9; 9° Giovanni Olivieri p. 3,23.13; 10° Ezio Valentini p. 3,22.15

Sicilia

Denominazione: Campionato Regionale Sicilia
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 25/02/2018
Sede: Ristorante “La Lanterna” – Biancavilla (CT) 
Direttore di gara: Benito Cataldi

1° gruppo: 1° Santo Lo Galbo (A.S.D. CD Palermitano, Palermo) 
p. 10,34.57; 2° Giovanni Catanzaro p. 9,40.56; 3° Giovanni Amodeo 
p. 8,39.44; 4° Angelo Fontanarosa p. 6,41.31; 5° Rosario Bellante 
p. 6,36.25; 6° Corrado Moschetti p. 6,31.24; 7° Sebastiano Greco p. 
5,36.23; 8° Severino Sapienza p. 5,31.19; 9° Paolo Nicotra p. 3,37.10; 
10° Giovanni Micalizzi p. 2,35.15
2° gruppo: 1° Romano Vinci (A.S.D. DLF Messina Sezione Dama, 
Messina) p. 10,39.60; 2° Francesco Furnò p. 9,39.58; 3° Vittorio Mira-
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bella p. 8,41.46; 4° Massimo Pasqualino Ciarcià; p. 7,35.37; 5° Placido 
Pappalardo p. 6,40.32; 6° Salvatore Di Stefano p. 6,35.24; 7° Giuseppe 
Leonardi p. 6,30.23; 8° Francesco Lombardo p. 5,37.26; 9° Salvatore 
Marchese Ragona p. 4,35.20; 10° Placido Bua p. 4,33.23; 11° Salvatore 
Arrigo p. 4,31.18; 12° Franco Mille p. 3,37.13
3° gruppo: 1° Josia Minniti (A.S.D. CD “Paolo Ciarcià”, Siracu-
sa) p. 10,37.58; 2° Andrea Campione p. 9,41.58; 3° Calogero Patanel-
la p. 7,45.48; 4° Giuseppe Signore p. 7,41.43; 5° Giuseppe Leonardi 
p. 7,38.36; 6° Gaetano Strano p. 7,34.29; 7° Franco Bua p. 6,45.38; 8° 
Loredana Mille p. 6,27.17; 9° Cosimo Fontanarosa p. 6,27.14; 10° Er-
manno Barone p. 4,31.11; 11° Grazia Rapisarda p. 2,31.2; 12° Maria 
Caudullo p. 1,35.4

Denominazione: Campionato Regionale Sicilia
Tipologia: Dama Inglese
Data di svolgimento: 20/05/2018
Sede: Club Barriera Battiati - Catania (CT)
Direttore di gara: Giuseppe Leonardi

Assoluto: 1° Agatino Fisichella (A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi, Cata-
nia) p. 10,40.63; 2° Sebastiano Greco p. 9,41.57; 3° Giovanni Catanzaro 
p. 8,42.52; 4° Massimo Pasqualino Ciarcià p. 7,36.38; 5° Giovanni Mi-
calizzi p. 7,34.30; 6° Andrea Campione p. 7,33.27; 7° Angelo Fontana-
rosa p. 6,41.29; 8° Giuseppe Leonardi p. 5,41.27; 9° Francesco Furnò 
p. 5,30.11; 10° Gaetano Strano p. 5,27.11; 11° Salvatore Di Stefano p. 
3,34.7; 12° Gaetano Galvagno p. 0,33.0

Emilia-Romagna

Denominazione: Campionato Regionale Emilia-Romagna
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 25/03/2018
Sede: Bar Tennis – Bologna (BO) 
Direttore di gara: Cosimo Crepaldi

Gruppo unico: 1° Eliezer Ferrieri (A.S.D. SD “Il Buco Magico”, 
Reggio Emilia) p. 10,39.62; 2° Paride Bellavista p. 8,45.57; 3° Ettore 
Pazzi p. 8,43.54; 4° Francesco Crocco p. 8,34.39; 5° Emilio David p. 
7,44.44; 6° Giovanni Pietro Rosetti p. 7,40.36; 7° Silvano Cavallini p. 
6,34.18; 8° Giuseppe Baldi p. 5,31.16; 9° Arnaldo Colonna p. 5,29.13; 
10° Alvaro Neri p. 4,29.12; 11° Antonino Riccione p. 3,34.7; 12° Giu-
seppe Paretti p. 1,30.4

Friuli-Venezia Giulia

Denominazione: Campionato Regionale Friuli-Venezia Giulia
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 25/02/2018
Sede: Ristorante Al Cjavedal – Pagnacco (UD) 
Direttore di gara: Fiorenzo Bertoli

1° gruppo: 1° Andrea Candoni (A.S.D. CD Gemonese, Udine) p. 
8,32; 2° Romeo Patatti p. 6,26/-; 2° Lucien Zinutti p. 6,26/-; 4° Otello 
Marini p. 5,20; 5° Mariano Dall`Asta p. 3,14; 6° Faustino Viotto p. 2,8
2° gruppo: 1° Anselmo Musso (A.S.D. CD Udinese, Udine) p. 
11,37.67; 2° Vittorio Condolo p. 9,37.55; 3° Simone Savalli p. 7,44.48; 
4° Giampietro Colavizza p. 7,42.41; 5° Agostino Tassotti p. 6,42.35; 6° 
Giorgio Brancaleone p. 6,36.24; 7° Matteo Zabai p. 6,36.19; 8° Roberto 
Manzato p. 6,29.17; 9° Olivo Zaffalon p. 6,27.17; 10° Lanfranco Gros-
sutti p. 5,39.21; 11° Ivo Della Schiava p. 3,31.6
Provinciali: 1° Thomas Minatel (A.S.D. Dama Club Pordenone, Por-
denone) p. 8,33; 2° Davis Goi p. 7,26; 3° Matteo Viel p. 6,21; 4° Pietro 
Ros p. 5,18; 5° Veronica Gaspardo p. 4,12; 6° Gabriel Panipucci p. 0,0

Denominazione: Campionato Regionale a Squadre Friuli-Venezia Giulia
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 08/04/2018
Sede: Ristorante Edelweiss – Arta Terme (UD) 
Direttore di gara: Fiorenzo Bertoli

Squadre: 1° Circolo Damistico Tolmezzo (UD) (Romeo Patatti, 
Edoardo Rainis, Agostino Tassotti) p. 9,25.20; 2° Circolo Damistico 
Udinese (UD) (Vittorio Condolo, Lanfranco Grossutti, Lucien Zinutti) 
p. 9,25.18; 3° Dama Club Pordenone (PN) (Olivo Zaffalon, Fiorenzo 
Bertoli, Stefano Petrizzo, Giuliano Tassotti) p. 3,11.6; 4° Circolo Dami-
stico Tolmezzo 2 (UD) (Franco Tassotti, Giacomo Candoni, Ivo Della 
Schiava) p. 3,11.4

Piemonte

Denominazione: Campionato Regionale Piemonte
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 05/05/2018
Sede: Casa Rosa – Taino (VA) 
Direttore di gara: Claudio Pasciutti

1° gruppo: 1° Loris Alessandro Milanese (A.S.D. “Turismo Fossa-
no”, Cuneo) p. 10,40; 2° Antonio De Vittorio p. 7,20; 3° Francesco Mi-
litello p. 6,20; 4° Claudio Pasciutti p. 3,5/-; 4° Franco Pasciutti p. 3,5/-; 
6° Enzo Canepa p. 1,6
2° gruppo: 1° Renzo Germano (A.S.D. CD Biellese, Biella) p. 9,42.65; 
2° Melk Gharsalli p. 9,36.48; 3° Davide Pagliano p. 8,39.42; 4° Salvato-
re Ferrazzano p. 7,40.44; 5° Mario Cibin p. 7,30.27; 6° Massimo Spon-
za p. 7,28.23; 7° Massimo Giaccardo p. 6,44.39; 8° Angelo Piantadosi 
p. 6,36.25; 9° Gianfranco Ballatore p. 6,29.18; 10° Roberto Prantoni p. 
5,38.23; 11° Gianluigi Corrent p. 2,37.0

Sardegna
 
Denominazione: Campionato Regionale Sardegna
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 08/04/2018
Sede: Oratorio San Paolo – Nuoro (NU) 
Direttore di gara: Gabriele Atzeni

1° gruppo: 1° Gianluca Littera (A.S.D. CD Cagliaritano, Cagliari) 
p. 8,33; 2° Giuseppe Secchi p. 8,28; 3° Giuseppe Diana p. 7,22; 4° 
Franco Pira p. 4,13; 5° Antioco Graziano Nurchis p. 2,2; 6° Salvatore 
Marciante p. 1,4
2° gruppo: 1° Gonario Gaia (A.S.D. CD "San Michele Arcangelo", 
Nuoro) p. 8,26.40; 2° Vittorio Fadda p. 8,26.36; 3° Andrea Marongiu p. 
6,30.28; 4° Dino Dal Molin p. 6,26.24; 5° Gaetano Cappello p. 6,20.12; 
6° Luciano Mariane p. 4,22.4; 7° Efisio Mocci p. 2,24.0; 8° Armando 
Porru p. 0,26.0
3° gruppo: 1° Fabio Deiana (A.S.D. CD Città di Carbonia, Carbonia 
Iglesias) p. 9,26.43; 2° Leandro Cherchi p. 9,23.37; 3° Baldassarre Lo 
Scalzo p. 6,25.14; 4° Pasqualino Porcu p. 6,19.14; 5° Angela Lutzu p. 
3,33.15; 6° Mariano Lutzu p. 3,22.7; 7° Gianluca Floris p. 2,26.6; 8° 
Salvatore Carotti p. 2,26.4
Ragazzi: 1° Lisa Zheng (A.S.D. CD Cagliaritano, Cagliari) p. 
11,39.69; 2° Andrea Floris p. 9,39.51; 3° Lucia Lutzu p. 9,39.47; 4° 
Angela Cheri p. 7,37.25; 5° Mattia Aru p. 6,37.16; 6° Giulia Lutzu p. 
4,35.8; 7° Nicolò Paiardini p. 4,34.12; 8° Mattia Canu p. 2,32.8; 9° Lu-
ciano Pische p. 2,32.4

Campania

Denominazione: Campionato Regionale Campania
Tipologia: Dama Italiana – Validità Elo: 50%
Data di svolgimento: 29/04/2018
Sede: Centro Sociale Anziani - Bacoli (NA)
Direttore di gara: Giacomo Lucci 

Assoluto: 1° Pasquale Russo (A.S.D. dell'Immacolata, Napoli) p. 
9,23.39; 2° Gerardo Corrado p. 7,26.33; 3° Domenico Idolo p. 5,28.23; 
4° Gaetano Corrado p. 5,22.19; 5° Giuseppe Iorio p. 4,28.18; 6° Attilio 
Bellusci p. 4,24.16; 7° Michele Dott. Di Donna p. 3,26.11; 8° Giuseppe 
Saffioti p. 3,23.11
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Siracusa e Catania

Denominazione: Campionato Interprovinciale Siracusa e Catania
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 21/01/2018
Sede: Euro bar - Canicattini Bagni (SR)
Direttore di gara: Massimo Pasqualino Ciarcià

Gruppo unico: 1° Giovanni Catanzaro (A.S.D. CD “Paolo Ciarcià”, 
Siracusa) p. 11,40.73; 2° Massimo Pasqualino Ciarci&#224; p. 9,36.43; 
3° Sebastiano Greco p. 7,41.41; 4° Corrado Moschetti p. 7,38.42; 5° Tho-
mas Di Luciano p. 7,37.35; 6° Santo Randazzo p. 7,33.27; 7° Giuseppe 
Leonardi p. 6,24.19; 8° Angelo Fontanarosa p. 5,47.33; 9° Josia Minniti 
p. 5,41.31; 10° Andrea Campione p. 5,34.17; 11° Giovanni Longo p. 
4,32.13; 12° Francesco Furnò p. 4,30.16; 13° Gaetano Strano p. 1,35.4

Cagliari

Denominazione: Campionato Provinciale Cagliari
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 11/02/2018
Sede: Sala comunale “Michelangelo Pira” – Quartu S.Elena (CA)
Direttore di gara: Vincenzo Picciau

Regionali, Provinciali: 1° Vincenzo Piras (A.S.D. CD Quartu S.Ele-
na, Cagliari) p. 11,21; 2° Gabriele Atzeni p. 9,13; 3° Giovanni Zanda p. 
3,1; 4° Efisio Puddu p. 1,1

Pordenone

Denominazione: Campionato Provinciale Pordenone
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 28/01/2018
Sede: Hotel Tuan – Zoppola (PN)
Direttore di gara: Matteo Santarossa

Gruppo unico: 1° Matteo Santarossa (A.S.D. Dama Zoppola, Por-
denone) p. 13,75; 2° Faustino Viotto p. 12,62; 3° Livio Santarossa p. 
11,53; 4° Bruno Ros p. 7,21; 5° Pietro Ros p. 5,19; 6° Veronica Gaspardo 
p. 4,8; 7° Carlo Priviero p. 2,10; 8° Maria Ester Menegaldo p. 2,4

Venezia

Denominazione: Campionato Provinciale Venezia
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 28/01/2018
Sede: Oratorio S. Donato – Gardigiano-Scorzè (VE)
Direttore di gara: Gabriele Cappelletto

Gruppo unico: 1° Andrea Cappelletto (A.S.D. CD Mestre “Fulvio 
Campanati”, Venezia) p. 10,40; 2° Gabriele Cappelletto p. 7,21; 3° 
Adriano Merelli p. 5,18; 4° Dino Bellin p. 3,9; 5° Adriano De Franceschi 
p. 3,8; 6° Nicolò Calivà p. 2,8

Trento

Denominazione: Campionato Provinciale Trento
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 04/02/2018
Sede: Albergo Rendena – Porte di Rendena (TN)
Direttore di gara: Ezio Valentini

Gruppo unico: 1° Riccardo Agosti (A.S.D. Dama Mori, Trento) p. 
12,69; 2° Diego Tranquillini p. 12,65; 3° Stefano Valentini p. 11,54; 4° 
Giuseppe Toscano p. 7,32; 5° Elena Valentini p. 6,16; 6° Lucio Manzana 
p. 4,14; 7° Simone Azzarà p. 4,8; 8° Gabriele Azzarà p. 0,0

Reggio Calabria

Denominazione: Campionato Provinciale Reggio Calabria
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 28/01/2018
Sede: Circolo ASD “Amaranto” – Reggio Calabria (RC)
Direttore di gara: Giorgio Ghittoni

Gruppo unico: 1° Vincenzo Sgrò (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti, Reggio 
Calabria) p. 12,40.80; 2° Domenico Fabbricatore p. 10,39.54; 3° Anto-
nino Cilione p. 7,39.29; 4° Giovanni Sgrò p. 6,43.30; 5° Giuseppe Ama-
retti p. 6,40.24; 6° Andrea Amaddeo p. 6,39.22; 7° Simone Amaretti p. 
6,29.28; 8° Ismaele Amaretti p. 5,35.15; 9° Simone Marco Punturieri p. 
4,29.8; 10° Ludovica Amaretti p. 2,33.12; 11° Davide Amaddeo p. 2,30.4

Cuneo

Denominazione: Campionato Provinciale Cuneo
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 24/02/2018
Sede: Dama Hotel - Fossano (CU) 
Direttore di gara: Federico Pace

Gruppo unico: 1° Massimo Giaccardo (A.S.D. SOMS Fossano, Cu-
neo) p. 8,32; 2° Romano Serra p. 8,28; 3° Angelo Piantadosi p. 6,20; 
4° Giuseppe Cramarossa p. 6,16; 5° Manuel Olivero p. 2,0; 6° Aldo 
Rampone p. 0,0

Verona

Denominazione: Campionato Provinciale Verona
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 07/01/2018
Sede: Verona (VR) 
Direttore di gara: Sara Danese

Gruppo unico: 1° Mattia Brancaleone (A.S.D. CD "Enrico Molesi-
ni") p. 8; 2° Emanuele Danese p. 5; 3° Beniamino Danese p. 4; 4° Renzo 
Rubele p. 2; 5° Sara Danese p. 1

Palermo

Denominazione: Campionato Provinciale Palermo
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 26/05/2018
Sede: Centro Dama-Scacchi - Palermo (PA) 
Direttore di gara: Benito Cataldi

Gruppo unico: 1° Leonardo Stira (A.S.D. CD Palermitano, Palermo) 
p. 8,37; 2° Benito Cataldi p. 7,24; 3° Maurizio Cappellini p. 6,23; 4° San-
to Lo Galbo p. 5,17; 5° Rosario Bellante p. 3,7; 6° Giovanni Vaglica p. 1,8
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Lecce

- a cura di Michele Faleo -

Domenica 21 gennaio presso il Circolo tennis di Corigliano d'Otranto si 
è svolto per la prima volta nella piccola cittadina a sud di Lecce il 36° 
Campionato Provinciale di Dama Italiana.
Due i gruppi di gioco, il 1° gruppo composto da 13 giocatori ed il gruppo 
Provinciali composto da 4 giocatori.
Nel primo gruppo vince il Candidato Maestro Stefano Calò tesserato con 
l'A.S.D.Dama Corsano. Nella Categoria Provinciali vince Riccardo Ma-
gno (A.S.D. Dama Lecce).
Il Gruppo ragazzi si è svolto sabato 20 gennaio presso la sala del Circolo 
Dama Lecce, 8 i ragazzi. A vincere è Rebecca Murra con 12 pt, 2°clas-
sificato Gabriele Rizzo e 3°classificato Alessandro Chiriatti, tutti e tre 
tesserati con l'A.S.D. Dama Lecce.
Direzione di gara affidata a Matteo Spedicati e Selenia Ippolito.
Un ringraziamento all’amico e damista Fernando Amato per l’ospitalità 
e l'organizzazione del campionato Provinciale.

Denominazione: Campionato Provinciale Lecce
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 21/01/2018
Sede: Circolo tennis - Corigliano d'Otranto (LE)
Direttore di gara: Matteo Spedicati

Candidati, Regionali: 1° Stefano Calò (A.S.D. Dama Corsano, Lecce) 
p. 12,35; 2° Michele Faleo p. 8,40; 3° Andrea Ungaro p. 7,41; 4° Marco 
Battista p. 7,40; 5° Dario Spedicati p. 7,37; 6° Giorgio Vetrano p. 7,28; 7° 
Jonathan De Vitis p. 6,30; 8° Marco Zappatore p. 5,33.22; 9° Vincenzo 
Rizza p. 5,33.20; 10° Jonny Ria De Meis p. 4,40; 11° Stefano Vetrano 
p. 4,39; 12° Andrea Ria De Meis p. 4,29; 13° Salvatore Vetrano p. 2.43
Provinciali: 1° Riccardo Magno (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 

Treviso

Denominazione: Campionato Provinciale Treviso
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 25/03/2018
Sede: Conegliano (TV)
Direttore di gara: Edoardo Paier

Gruppo unico: 1° Barbon Marco (CD Dama Castellana Conegliano 
A.S.D., Treviso) p. 7,19; 2° Serraglio Alessandro p. 6,16; 3° Zanandrea 
Simone p. 5,15; 4° Nadal Emilio p. 4,19; 5° Zava Graziano p. 4,13; 6° 
Scaggiante Loris p. 2,13; 7° Bonaldo Remigio p. 0,17

Lecce

Denominazione: Campionato Provinciale Lecce 
Tipologia: Dama Internazionale
Data di svolgimento: 16/06/2018
Sede: ASD Dama Lecce - Lecce (LE)
Direttore di gara: Michele Faleo 

Assoluto: 1° Jonathan De Vitis (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 10,40; 
2° Dario Spedicati p. 7,23; 3° Andrea Ungaro p. 4,14; 4° Cristiano Dia-
mante p. 4,10; 5° Marco Zappatore p. 3,11; 6° Andrea Ria De Meis p. 2,8
Esordienti: 1° Rebecca Murra (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 7,20; 2° 
Maria Elena Antonacci p. 6,16; 3° Emanuele Danisio p. 5,10; 4° Gabriele 
Rizzo p. 2,0; 5° Linda Ippolito p. 0,0

8,18; 2° Claudio Molendini p. 7,19; 3° Emanuele Danisio p. 7,13; 4° 
Anna Brescia p. 2,4
Ragazzi: 1° Rebecca Murra p. 12,74 (A.S.D. Dama Lecce, Lecce); 
2° Gabriele Rizzo p. 10,52; 3° Alessandro Chiriatti p. 8,44; 4° Riccardo 
Rizzo p. 7,45; 5° Gabriele Prontera p. 7,35; 6° Maria Elena Antonacci p. 
7,33; 7° Francesco Prontera p. 5,21; 8° Francesco Guida p. 0,0

Catania e Siracusa

Denominazione: Campionato Interprovinciale Catania e Siracusa 
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 12/05/2018
Sede: Polisportiva Giordano - Adrano (CT)
Direttore di gara: Massimo Pasqualino Ciarcià

Assoluto: 1° Giovanni Catanzaro (A.S.D. CD "Paolo Ciarcià", Sira-
cusa) p. 11,40.73; 2° Massimo Pasqualino Ciarci&#224; p. 9,36.43; 3° 
Sebastiano Greco p. 7,41.41; 4° Corrado Moschetti p. 7,38.42; 5° Tho-
mas Di Luciano p. 7,37.35; 6° Santo Randazzo p. 7,33.27; 7° Giuseppe 
Leonardi p. 6,24.19; 8° Angelo Fontanarosa p. 5,47.33; 9° Josia Minniti 
p. 5,41.31; 10° Andrea Campione p. 5,34.17; 11° Giovanni Longo p. 
4,32.13; 12° Francesco Furnò p. 4,30.16; 13° Gaetano Strano p. 1,35.4

Denominazione: Campionato Interprovinciale Catania e Siracusa
Tipologia: Dama Inglese
Data di svolgimento: 12/05/2018
Sede: Polisportiva Giordano - Adrano (CT)
Direttore di gara: Massimo Pasqualino Ciarcià

Gruppo unico: 1° Sebastiano Greco (A.S.D. CD "Paolo Ciarcià", 
Siracusa) p. 10,39.62; 2° Giuseppe Leonardi p. 9,46.68; 3° Vittorio Mi-
rabella p. 8,33.32; 4° Massimo Pasqualino Ciarcià p. 8,28.32; 5° Placido 
Pappalardo p. 7,43.41; 6° Gaetano Strano p. 7,35.34; 7° Andrea Campio-
ne p. 6,37.22; 8° Giovanni Catanzaro p. 6,33.16; 9° Giuseppe Signore 
p. 4,34.8; 10° Francesco Mannino p. 4,27.6; 11° Giovanni Micalizzi p. 
3,40.23; 12° Angelo Caudullo p. 0,37.0

Palermo

Denominazione: Campionato Provinciale Palermo
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 21/01/2018
Sede: ASD CD Palermitano - Palermo (PA)
Direttore di gara: Benito Cataldi

Gruppo unico: 1° Giacomo Alfano (A.S.D. CD Palermitano, Paler-
mo) p. 11,53; 2° Maurizio Cappellini p. 9,44; 3° Rosario Bellante p. 
8,28; 4° Severino Sapienza p. 6,20; 5° Alfredo Ferreri p. 5,20; 6° Loren-
zo Lipari p. 2,2; 7° Angelo Luciano Schimmenti p. 1,5
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Livorno

Denominazione: Campionato Provinciale Livorno
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 21/01/2018
Sede: Circolo Ciasa – Piombino (LI) 
Direttore di gara: Giuliana Tenucci

Gruppo unico: 1° Alessandro Malotti (A.S.D. C.I.A.S.A Sezione 
Dama Piombino, Livorno) p. 10,42.69; 2° Claudio Ciampi p. 9,39.49; 
3° Franco Manetti p. 9,35.46; 4° Marcello Fantozzi p. 7,29.22; 5° Paolo 
Blandina p. 6,36.25; 6° Valerio Malotti p. 6,36.23; 7° Massimo Boldrini 
p. 5,44.29; 8° Francois Aridon p. 3,33.11; 9° Gabriele Langella p. 3,32.7; 
10° Giuseppe Amoroso p. 2,34.9

Reggio Calabria

Denominazione: Campionato Provinciale Reggio Calabria
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 21/01/2018
Sede: Circolo del Tennis “R. Polimeni” – Reggio Calabria (RC)
Direttore di gara: Giorgio Ghittoni

1° Gruppo: 1° Francesco Muscia (A.S.D. “Il Bianco e il Nero”, Reg-
gio Calabria) p. 11,38.66; 2° Domenico Fabbricatore p. 10,32.45; 3° 
Vincenzo Sgrò p. 9,30.30; 4° Giuseppe Amaretti p. 8,40.39; 5° Antonino 
Cilione p. 5,37.13; 6° Aurelio Pulitanò p. 3,41.9; 7° Giovanni Sgrò p. 
3,35.8; 8° Simone Amaretti p. 3,33.10; 9° Ismaele Amaretti p. 2,38.6
Provinciali: 1° Giovanni Focà (A.S.D. “Il Bianco e il Nero”, Reggio 
Calabria) p. 10,35.54; 2° Giuseppe Libri p. 10,33.46; 3° Giovanni Tri-
podo p. 8,38.42; 4° Giovanni Luca Idone p. 7,37.35; 5° Massimiliano 
Mauro p. 7,33.23; 6° Nicola Calabrò p. 6,40.26; 7° Ludovica Amaretti 
p. 4,33.4; 8° Rosario Manglaviti p. 2,34.0; 9° Alessandra Idone p. 0,41.0
Esordienti scuole medie: 1° Luca Misefari p. 8,20; 2° Sara Vadalà p. 
6,16; 3° Emanuele Zoiti p. 6,12; 4° Paolo Vadalà p. 4,8
Esordienti scuole elementari: 1° Valentina Vigilante p. 12,30.60; 2° 
Domenico Martino p. 8,41.44; 3° Carmelo Martino p. 8,32.36; 4° Carlot-
ta Sinicropi p. 7,37.29; 5° Gerardo Cammareri p. 7,26.25; 6° Alessandro 
Ditto p. 6,43.32; 7° Davide Pizzimenti p. 5,43.27; 8° Vittoria Vazzana p. 
3,38.5; 9° Alesia Pia Luvarà p. 3,30.5; 10° Claudia Manglaviti p. 1,40.7

Venezia

Denominazione: Campionato Provinciale Venezia
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 21/01/2018
Sede: Oratorio S. Donato – Gardigiano-Scorzè (VE) 
Direttore di gara: Gabriele Cappelletto

1° Gruppo: 1° Giovanni Chinellato (A.S.D. CD Mestre “Fulvio 
Campanati”, Venezia) p. 9,28.48; 2° Clemente Trevisan p. 8,20.26; 3° 
Franco Vestrini p. 7,20.17; 4° Andrea Cappelletto p. 5,26.19; 5° Sandro 
Chieregato p. 5,25.17; 6° Gianfranco Menapace p. 3,30.7; 7° Adriano 
Borchia p. 2,26.6; 8° Lorenzo Michelon p. 1,25.2
2° Gruppo: 1° Giancarlo Burchiellaro (A.S.D. CD Clodiense, Vene-
zia) p. 11,54; 2° Dino Bellin p. 8,33/A; 2° Paolo Ardizzon p. 8,33/B; 4° 
Gabriele Cappelletto p. 8,30; 5° Nicolò Calivà p. 5,12; 6° Adriano De 
Franceschi p. 2,0; 7° Dario De Franceschi p. 0,0

Denominazione: Campionato Provinciale Venezia
Tipologia: Dama Inglese
Data di svolgimento: 14/01/2018
Sede: Oratorio S. Donato – Gardigiano-Scorzè (VE) 
Direttore di gara: Gabriele Cappelletto

Gruppo unico: 1° Gabriele Cappelletto (A.S.D. CD Mestre "Fulvio 
Campanati", Venezia) p. 8,24; 2° Adriano Merelli p. 6,12; 3° Dino Bel-
lin p. 3,5; 4° Adriano De Franceschi p. 2,2; 5° Nicolò Calivà p. 1,3

Genova – La Spezia

Denominazione: Campionato Interprovinciale Genova e La Spezia
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 27/01/2018
Sede: Circolo Ricreativo “La Pigna” – Genova (GE) 
Direttore di gara: Stefano Iacono

Assoluto: 1° Giovanni Pauri (A.S.D. CD Genovese “Adolfo Batta-
glia”, Genova) p. 8,33; 2° Giuseppe Grimaldi p. 7,24; 3° Gerardo Cor-
tese p. 6,23; 4° Andrea Taviani p. 5,24; 5° Pietro Giovanni Tincani p. 3,7; 
6° Calogero Montagnino p. 1,5

Denominazione: Campionato Provinciale Genova e La Spezia
Tipologia: Dama Inglese
Data di svolgimento: 24/02/2018
Sede: Circolo Ricreativo “La Pigna” – Genova (GE) 
Direttore di gara: Stefano Iacono

Assoluto: 1° Giovanni Pauri (A.S.D. CD Genovese "Adolfo Batta-
glia", Genova) p. 11,21; 2° Giuseppe Grimaldi p. 8,12; 3° Stefano Iaco-
no p. 5,3; 4° Calogero Montagnino p. 0,0

Savona

Denominazione: Campionato Provinciale Savona
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 28/01/2018
Sede: SMS Leginese – Savona (SV) 
Direttore di gara: Elisa Galletti

Gruppo unico: 1° Roberto Tovagliaro (A.S.D. CD Savonese, Savona) 
p. 10,52; 2° Daniele Bertè p. 10,50; 3° Lorenzo Bonifacino p. 8,28; 4° 
Alessandro Traversa p. 5,14; 5° Livio Virtù p. 4,19; 6° Sergio Budicin p. 
3,10; 7° Valerio Langiu p. 2,13
Ragazzi: 1° Mattia Pitzalis (A.S.D. CD Savonese, Savona) p. 7,25; 
2° Christian Rando p. 5,11/-; 2° Alessandro Spica p. 5,11/-; 4° Gian 
Lorenzo Pica p. 2,2; 5° Diego Zunino p. 1,7

Novara – VCO – Biella

Denominazione: Campionato Interprovinciale Novara, VCO e Biella
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 17/02/2018
Sede: Bar della piscina comunale – Arona (NO) 
Direttore di gara: Claudio Pasciutti

1° gruppo: 1° Franco Pasciutti (A.S.D. CD Novarese, Novara) p. 
8,27.41; 2° Claudio Pasciutti p. 7,22.26; 3° Francesco Conti p. 6,26.29; 
4° Giorgio Clemente p. 6,26.25; 5° Raffaele D`Amore p. 5,22.15; 6° 
Francesco Militello p. 4,25.15; 7° Mario Cibin p. 3,27.8; 8° Franco To-
miello p. 1,25.5
2° gruppo: 1° Renzo Germano (A.S.D. CD Biellese, Biella) p. 8,30.44; 
2° Enzo Canepa p. 8,24.37; 3° Massimo Sponza p. 6,31.32; 4° Giampie-
tro Piana p. 6,22.17; 5° Giovanni Azzalin p. 5,29.22; 6° Salvatore Fer-
razzano p. 5,26.20; 7° Marco Barbero p. 5,20.13; 8° Gianluigi Corrent p. 
4,21.10; 9° Giorgio Spinoglio p. 3,21.5; 10° Claudio Oddone p. 0,26.0

Verona

Denominazione: Campionato Provinciale Verona
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 07/01/2018
Sede: Verona (VR) 
Direttore di gara: Sara Danese

Gruppo unico: 1° Daniele Brancaleone (A.S.D. CD "Enrico Mole-
sini") p. 9; 2° Renzo Rubele p. 7; 3° Emanuele Danese p. 5,21; 4° 
Mattia Brancaleone p. 5,17; 5° Bruno Martinelli p. 2,10; 6° Teodorino 
Brancaleone p. 2,4
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Messina

Denominazione: Campionato Provinciale Messina
Tipologia: Dama Italiana
Date di svolgimento: 10-11/02/2018
Sede: D.L.F. Messina – Messina (ME) 
Direttore di gara: Stefano Visalli

Gruppo unico: 1° Damiano Sciuto (A.S.D. DLF Messina Sezione 
Dama, Messina) p. 7,29; 2° Carmelo Sciuto p. 7,27; 3° Romano Vinci 
p. 6,23; 4° Giovanni Amodeo p. 6,22; 5° Stefano Visalli p. 4,13; 6° Sal-
vatore Arrigo p. 0,0

Denominazione: Campionato Provinciale Messina Cadetti e Minicadetti
Tipologia: Dama Italiana
Date di svolgimento: 11/03/2018
Sede: D.L.F. Messina – Messina (ME) 
Direttore di gara: Stefano Visalli

Cadetti: 1° Gaia D'Agati p. 8,28.46; 2° Giorgio Portera p. 8,28.40; 3° 
Giorgia Ortoleva p. 6,25.18; 4° Vincenzo Rampulla p. 6,23.14; 5° Lu-
dovica Turco Liveri p. 5,26.21; 6° Gabriele Prestigiovanni p. 3,26.7; 7° 
Martina Leta p. 3,21.7; 8° Francesco Palmieri p. 1,23.3
MiniCadetti: 1° Giuseppe Alercia p. 10,28.56; 2° Vincenzo Cuva p. 
8,24.28; 3° Loris Insinga p. 6,31.26; 4° Lorena Lutri p. 5,29.21; 5° Gio-
vanni Aurea p. 5,23.13; 6° Pietro Gentile p. 4,27.18; 7° Lucio Amato p. 
4,23.8; 8° Giorgio Messineo p. 4,22.8; 9° Antonino Agnello p. 4,18.8; 
10° Giovanni Di Noto p. 0,25.0

Foggia

Denominazione: Campionato Provinciale Foggia
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 18/02/2018
Sede: Circolo Dama Foggia – Foggia (FG) 
Direttore di gara: Michele Turco

1° gruppo: 1° Sergio Scarpetta (A.S.D. Dama Foggia, Foggia) p. 
5,12; 2° Emanuele D`Amore p. 3,6; 3° Luca Iacovelli p. 2,7; 4° Ales-
sandro Solazzo p. 2,5
2° gruppo: 1° Nicola Palladino (A.S.D. CD San Giovanni Rotondo, 
Foggia) p. 5,12; 2° Antonio D`Agnone p. 4,6; 3° Vincenzo D`Orsi p. 
2,6; 4° Filippo Miscio p. 1,2
3° gruppo: 1° Luigi Maruotti (ASD Dama Noteum, Foggia) p. 6,4.8; 2° 
Giovanni Fiocco p. 4,10.8; 3° Giuseppe De Santis p. 4,8.8; 4° Vito Tamma 
p. 4,4.0; 5° Daniele Fiocco p. 0,14.0; 5° Federico Francavilla p. 0,14.0

Frosinone

Denominazione: Campionato Provinciale Frosinone
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 27/01/2018
Sede: Centro Sociale Polivalente  – Frosinone (FR) 
Direttore di gara: Antonio Ferrari

Gruppo unico: 1° Antonio Ferrari (A.S.D. CD Basso Lazio, Frosi-
none) p. 13,51.93; 2° Lamberto Ronca p. 12,57.88; 3° Angelo Maina p. 
9,53.49; 4° Angelo Santangeli p. 9,41.39; 5° Ottorino Sciarra p. 8,63.58; 
6° Adriano Spaziani Testa p. 7,52.29; 7° Liberatore Ceccarelli p. 7,45.29; 
8° Paolo Coniglio p. 7,42.19; 9° Fernando Fontana p. 6,53.26; 10° Giu-
seppe Visentini p. 4,40.4; 11° Carlo Daga p. 2,42.0

Parma

Denominazione: Campionato Provinciale Parma
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 10/02/2018
Sede: ASD Castelletto – Parma (PR) 
Direttore di gara: Valter Mazzali

Maestri, Candidati: 1° Marco Rastelli (A.S.D. SD Castelletto, Par-
ma) p. 6,19; 2° Luigi Cerra p. 5,17; 3° Domenico Gatti p. 4,16; 4° Ste-
fano Teggi p. 3,11; 5° Walter Giuffredi p. 2,7
Nazionali, Regionali, Provinciali: 1° Gianfranco Rebecchi (A.S.D. SD 
Castelletto, Parma) p. 7,20; 2° Gaetano Palermo p. 6,16; 3° Enzo Casali 
p. 5,10; 4° Romano Canevari p. 2,0; 5° Michele Guerra Figueroa p. 0,0

Cagliari – Carbonia-Iglesias

Denominazione: Campionato Interprovinciale Cagliari - Carbonia-Iglesias
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 11/03/2018
Sede: Sede soci Euralcoop – Carbonia (SU) 
Direttore di gara: Gabriele Atzeni

1° gruppo: 1° Giuseppe Secchi (A.S.D. CD Sanluri, Medio Campida-
no) p. 9,35; 2° Gianluca Littera p. 7,31; 3° Salvatore Iacobello p. 5,14; 4° 
Paolo Cocco p. 4,17; 5° Giuseppe Diana p. 3,8; 6° Salvatore Loi p. 2,11
2° gruppo: 1° Fabio Deiana (A.S.D. CD Città di Carbonia, Carbonia 
Iglesias) p. 9,34; 2° Andrea Marongiu p. 8,29; 3° Gaetano Cappello p. 6,20; 
4° Pietro Vistosu p. 3,6; 5° Efisio Mocci p. 2,9; 6° Leandro Cherchi p. 2,4

Trento

Denominazione: Campionato Provinciale Trento
Tipologia: Dama Italiana
Data di svolgimento: 14/01/2018
Sede: Ex Municipio – Mori (TN) 
Direttore di gara: Ezio Valentini

1° gruppo: 1° Diego Tranquillini (A.S.D. Dama Mori, Trento) p. 
7,32; 2° Stefano Valentini p. 7,30; 3° Gianni Nicolao p. 5,23; 4° Nunzio 
Gaglio p. 5,19; 5° Riccardo Agosti p. 4,16; 6° Giuseppe Toscano p. 2,12
2° gruppo: 1° Ugo Rizzi (A.S.D. CD Adamello, Trento) p. 8,25.36; 2° 
Mario Ribaga p. 8,24.34; 3° Ezio Valentini p. 6,28.31; 4° Pietro Cescatti 
p. 5,23.18; 5° Marco Dossi p. 4,29.17; 6° Emiliano Deimichei p. 4,22.13; 
7° Nicola Gobbi p. 3,21.8; 8° Giovanni Olivieri p. 2,28.9
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Nuovo circolo a Lurano (BG)

- a cura di Riccardo Agosti -

“Via le slot. Si torna alla dama!”
È con questo motto che salutiamo con piacere l'apertura a Lurano (BG) 
di un nuovo circolo damistico presso il ristorante "Il Pirata" di Lorano, 
nei pressi di Bergamo.
Lodevole l'iniziativa del gestore del locale di dire no a video poker e 
ad altri videogiochi "mangia soldi" per aprire invece le porte all'antico 
gioco della dama che nella zona vede diversi appassionati.
"C'erano anziani che bruciavano i 600 Euro della loro pensione e forse 
di più, mamme attaccate alle slot con i bambini piccoli, annoiati, che 
piangevano" spiega il gestore Massimo Reduzzi, che a quel punto si è 
messo una mano sulla coscienza ed ha tolto i videogiochi a pagamento 
che prima erano presenti nel proprio locale, nonostante ciò gli portasse 
pure un bell'utile.
Successivamente ha introdotto damiere e pedine per permettere di gioca-
re a dama, e quest'anno nasce ufficialmente il circolo damistico dove il 
25 febbraio si è già svolto il campionato regionale!
Per finire, un "bravo" va anche al delegato regionale FID della Lombar-
dia Moreno Manzana, sempre attivo nelle divulgazione e promozione 
della dama, che non appena ha trovato un'occasione propizia ha proposto 
con successo l'apertura di un nuovo circolo damistico!

Il dono di Cesare Totti al CD Udinese

- a cura di Lucien Zinutti -

Il dott. Cesare Totti, candidato maestro di dama italiana iscritto al CD 
Udinese, ha appena completato una lunghissima relazione di notevole 
valore didattico per il mondo damistico, che ha svolto con assidua ricer-
ca durante una vita di passione per la dama.
Conobbi il dott. Cesare Totti nel lontano 1967, quando da ragazzo mi 
ero appassionato al gioco della dama italiana e mi iscrivevo al Circolo 
Damistico Udinese. Il circolo aveva allora sede al bar Assaggio di via Te-
obaldo Ceconi a Udine, gestito da Valerio Zanello. All’epoca ferveva in 
città un sentito interesse per questo splendido gioco ricco di complicate 
strategie, diversificate ad ogni partita giocata. Mi ricordo che eravamo 
tanti giocatori, molti più di oggi, e già la mattina, al bar Assaggio, trova-
vo professionisti intenti a disputare agguerrite partite. Tra questi anche il 
dott. Cesare Totti allora 37enne, noto e reputato farmacista della nostra 
città di Udine, da cui ho imparato le mie prime mosse. 
Dopo aver abbandonato per un lungo periodo il mondo damistico per 
motivi di lavoro, ho ritrovato questa bellissima passione ed il mio amico 
Totti, dopo 40 anni, anche lui con qualche ruga in più, ma a differenza 
mia sempre rimasto fedele e devoto a questa disciplina sportiva. 
Con sorpresa ed ammirazione ho preso atto che, dopo una vita di con-
tinue ricerche attraverso vecchie librerie e mercatini dell’antiquariato e 

dell’usato di mezza Italia, egli ha raggruppato diligentemente quanta più 
documentazione possibile dalle frammentarie notizie inerenti il mondo 
damistico apparse in diverse pubblicazioni in riviste specializzate del 
settore, dalla nascita della FID istituita nel lontano 1924, sino ad oggi. 
È il dono che intende lasciare al CD Udinese, che si compone di: 
- 174 cartelle, ognuna delle quali è riservata alle altrettante aperture sor-
teggiate e giocate ai campionati Italiani di dama italiana dal 1925 in poi, 
oltre ai commenti e alle revisioni successivamente discusse e apportate 
sulla condotta agonistica dei giocatori;
- Altre 174 cartelle in cui ha raccolto tutta la documentazione possibile, 
anche al di fuori dei campionati assoluti, che effigia il mondo damistico 
in tutte le sue più svariate sfaccettature;
- Una raccolta di pubblicazioni di problemistica ad opera di 247 di-
versi autori; 
- Un'altra collezione di finali provenienti da 544 diversi autori;
- Una raccolta di tutte le aperture giocate in competizioni ufficiali, con a 
fianco indicato il nome dei giocatori che le hanno praticate. 
In qualità di Presidente del CD Udinese ringrazio anticipatamente l’ami-
co dott. Cesare Totti, a nome di tutti i giocatori del nostro circolo, per la 
gradita intenzione di volerci donare questa importante raccolta che andrà 
ad arricchire il nostro circolo damistico presso il ristorante Al Cjavedal 
in via Garibaldi 6 a Pagnacco (Udine).
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Finale regionale giochi giovanili scolastici - Valle d'Aosta

- a cura di Paolo Faleo -

Martedì 27 marzo 2018 si è svolta, presso la scuola Giovanni Pezzoli di 
Aosta, la 13^ finale regionale dei Giochi Giovanili Scolastici. 
24 gli alunni della Primaria in gara (suddivisi tra le specialità della Dama 
Italiana e della Dama Internazionale) in rappresentanza di due scuole: la 
“Giovanni Pezzoli” e la "Sant’Orso". 
Nella specialità delle “100 caselle” vi hanno preso parte i migliori sei 
alunni della 5^B della Pezzoli che si sono sfidati in un girone individuale 
all’italiana. La vittoria viene assegnata ex-aequo a Lorenzo Schifino ed 
Enzo Agostino che hanno totalizzato 9 punti, vincendo tutte le partite e 
pareggiando lo scontro diretto. Terzo classificato con 6 punti Francesco 
La Spina. 
Nella disciplina della Dama Italiana erano presenti sei squadre; a spuntarla 
è stata la 5^A con 9 punti, composta da Mattia Bardi, Marco Giacosa e 
Jacopo Verrando. Secondi classificati la 5^ classe di Sant’Orso, con 7,23 
punti, con Matteo Maniezzo, Cecilia Mistretta e Lorenzo Gorraz. Sul 
gradino più basso del podio si piazza la 4^A, con 7,19 punti, composta 
da Didier Laurent, Rayan Ghodbhani e Massimo Melotti. 
Miglior giocatore del campionato è risultato Amir Laabid che ha 
totalizzato 10 punti sui 10 disponibili.

Dama Internazionale: 1° Enzo Agostino p. 9,33/-; 1° Lorenzo Schifino 
p. 9,33/-; 3° Francesco La Spina p. 6,12; 4° Domenico Mazzitelli 4,4; 5° 
Gaia Tambasco p. 2,0; 6° Federico Meduri p. 0,0
Dama Italiana: 1° Pezzoli 5^A p. 9,35; 2° Sant'Orso 5^ p. 7,25; 3° 
Pezzoli 4^A p. 7,23; 4° Sant'Orso 4^ p. 4,6; 5° Pezzoli 4^B p. 3,7; 6° 
Sant'Orso 3^ p. 0,0

Playmodena 2018

- a cura di Cosimo Crepaldi -

Anche quest’ anno abbiamo partecipato alla Fiera dei Giochi della Men-
te e da Tavolo (PLAY Modena). 
Purtroppo io non ho potuto essere  presente la domenica 8 aprile perché 
impegnato nella gara di Arona, ma c'erano i soliti amici collaboratori, 
in primis Cavallini che già dalla passata  edizione si è assunto l’onere 
organizzativo, naturalmente con la mia assistenza visto che ancora mi 
permetto di considerarmi il padre di questa nostra presenza. Ad ogni 
modo tutto è stato possibile grazie agli altri amici: Mirella, Mazzali, Co-
lonna, Pazzi, Falavena. 
A nostro giudizio la  manifestazione è sempre in crescendo, tan-
to è vero che gli organizzatori  della stessa hanno aggiunto un terzo gior-
no iniziando dal venerdì.
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4° Festival Giovanile della Dama

Corso di Formazione per Docenti a Nicosia (EN)

- a cura di Christian Citraro -

Venerdì 16 marzo 2018 presso l’Istituto di istruzione superiore “Fratelli 
Testa” di Nicosia (Enna), ha avuto luogo un corso di formazione riservato 
ai docenti di educazione fisica e di sostegno dell’istituto, aperto anche ai 
docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti limitrofi. 
Al corso, nato a seguito dell’adesione dell’I.I.S. “Fratelli Testa” al progetto 
nazionale “Dama a Scuola”, hanno partecipato 10 docenti provenienti 
dall’Istituto e dalle scuole del territorio circostante. Organizzato dal 
Delegato Provinciale di Enna, già delegato di Bologna, Christian Citraro, 
ha visto l’importante presenza del formatore federale Massimo Ciarcià.
Dopo i saluti ed il ringraziamento del dirigente scolastico prof. Giuseppe 
Chiavetta, i due hanno affrontato, nel corso di quattro ore, i differenti 
aspetti dell'attività damistica in campo scolastico. 
Nello specifico, Christian Citraro ha parlato della strutturazione della FID 
quale Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, quindi ha 
esposto le linee generali del progetto “Dama a Scuola” e le sue coordinate 
formative, confrontandole con gli obiettivi nelle scuole del primo e secondo 
ciclo d’istruzione, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 
successivamente ha illustrato le possibili articolazioni dell’attività 
damistica all’interno degli istituti e gli utili strumenti di supporto alla 
didattica offerti dalla FID, sulla base delle precedenti esperienze svolte 
nelle scuole.
Massimo Ciarcià ha dapprima trattato le regole di gioco della Dama 
Italiana, alcuni semplici temi tattici e su come impostare gli interventi 
didattici per sfruttare al meglio le potenzialità formative della dama, in 
seguito ha organizzato una fase operativa, coinvolgendo attivamente i 
corsisti nella condotta di semplici finali e nella risoluzione di alcuni tiri di 
prima e seconda intenzione. 
La formazione è continuata in modalità e-learning, attraverso la 
consultazione di contenuti e materiali condivisi nei giorni successivi in 
rete, per poi concludersi con l’effettuazione di un test finale on-line.
Grande soddisfazione ed entusiasmo dei docenti al termine dei lavori. 
L’ambizioso obiettivo dei quadri federali è quello di allargare e dar 
continuità alla diffusione del gioco sia nell’ambito dell’istituto che nelle 
scuole della provincia di Enna, un territorio laddove la FID non era 
ancora presente, con l’auspicio che sia soltanto il preludio ad altre 
iniziative damistiche.

- a cura di Loris Scaggiante -

Si è svolto sabato 5 maggio il "4° Festival Giovanile del gioco della 
dama", organizzato nella prestigiosa sede dell'ASD Circolo Damistico 
"Dama Castellana Conegliano" (TV), con la partecipazione di ventidue 
tra bambini e ragazzi provenienti principalmente da Conegliano e Por-
denone. Accompagnati dai genitori, hanno celebrato la loro festa della 
dama in modo speciale con un torneo di dama di 6 turni di gioco, nel 
quale nell'ultima partita le pedine nella damiera erano fatte di cioccolato. 
Per la 3^ elementare vince Nicola Donadon, per la 4^ elementare vince 
Mattia Scaggiante, per la 5^ elementare vince Sofia Gajo, 1° delle medie 
Vincenzo Curci.
Le premiazioni con coppe e medaglie si sono svolte alla presenza del 
presidente dell'ASD Circolo Damistico "Dama Castellana Conegliano" 
Emilio Nadal e del delegato regionale FID Dino Bellin, con l’assessore 
della cultura Sonia Colombari.
La manifestazione è stata arbitrata da Gabriele Cappelletto con l'aiutante 
Marco Barbon e il delegato provinciale FID Loris Scaggiante.
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Campionato regionale scolastico - Galta di Vigonovo (VE)

Festa dello Sport 2018 - Genova 

- a cura di Dino Bellin -

Notevole soddisfazione ha dato il Campionato Regionale Scolastico Ra-
gazzi di Dama Italiana tenutosi il 25 Marzo nel Plesso scolastico di Galta 
di Vigonovo (VE). Due  dei  quattro turni  sono stati dedicati agli alunni 
della 1° e 2° classe primaria che per l’anno scolastico 2017-18 parteci-
pano al modulo “Muoviamoci” tenuto dall’insegnate Alessandra Biasin. 
Il progetto ha dato luogo a una convenzione tra la FID e l’I.C. di Fossò 
(VE) per la realizzazione del progetto formativo PON FSE che assegna 
alle istituzioni scolastiche dei fondi europei per la lotta al disagio sociale 
ed è stato grazie  a questo che questa volta è stato raggiunto un invidia-
bile numero di partecipanti. 
La gara arrivata all’ottava edizione è stata arbitrata da me con l’aiuto 
prezioso di Calivà N., Cappelletto G., De Franceschi A. e l’insegnante 
Biasin per i più piccoli. Altre gare organizzate in occasione delle sagre 
paesane vanno a completare il progetto “Gioca a Dama”.

Lascio la parola all’insegnante promotrice per spiegarne il contenuto:
"L’Istituto Comprensivo di Fosso’, in particolare il plesso “E. De Ami-
cis” di Galta di Vigonovo, da molti anni si avvale del prezioso contri-
buto educativo degli interventi degli esperti della Federazione Italiana 
Dama. Ogni anno gli alunni hanno la possibilità di assistere ad una 
serie di lezioni che hanno il loro coronamento nel campionato regionale 
studentesco realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale di Vigonovo. Altre competizioni imperdibili sono quelle organizzate 
durante le sagre paesane di Galta e Tombelle. Gli alunni più volonterosi, 
poi, partecipano ai campionati studenteschi a squadre e per tre volte 
hanno ottenuto la qualificazione ai Campionati Italiani, riuscendo una 
volta a vincere la finale italiana. 
Lo spirito di quest’attività è sempre stata la condivisione di esperienze 
che hanno coinvolto tutti, anche bambini con bisogni speciali. Non sono 
mai stati seguiti in particolare gli alunni “più bravi”, ma è sempre stata 
data la possibilità a tutti di migliorarsi. Questo ha portato ad avere un 
movimento molto numeroso che ha visto più di 120 bimbi ai campionati 
regionali che si sono tenuti il 25 marzo 2018. 
Forti di questa splendida esperienza, lo scorso anno l’Istituto si è can-
didato ed è stato scelto per usufruire di un fondo strutturale europeo 
denominato PON, con il modulo “Muoviamoci!” dedicato ai piccoli 
di classi prima e seconda. Le attività programmate prevedono un pro-
lungamento dell’orario scolastico il venerdì fino alle ore 15.00 per 30 
alunni scelti secondo una graduatoria interna. In ogni giornata vengono 
proposti giochi motori della tradizione e si gioca sempre a dama italia-
na. L’esperienza piace moltissimo e i genitori già chiedono di rinnovarla 
il prossimo anno scolastico. 
Il merito di tutto ciò va sicuramente alla FID, agli esperti di dama, ed in 
particolare al referente regionale Dino Bellin che ha saputo trascinare 
in questo nuovo mondo le insegnanti e i bambini."
- Alessandra Biasin

- a cura di Stefano Iacono -

Nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio si è svolta 
nell'area del Porto Antico di Genova, a due passi dal Bigo e dall'Acqua-
rio di Genova, l'edizione 2018 della "Festa dello Sport", evento che rac-
coglie tutte le federazioni, associazioni e società sportive che operano a 
Genova per offrire al pubblico interessato un'esperienza in prima persona 
di tutte le attività ricreative, sportive e non, quali arrampicata, vela, nuo-
to, ballo e tanto altro ancora: basti vedere il depliant per rendersi conto 
di quanto vasta è stata l'offerta di queste attività.
A fianco del badminton e degli scacchi, la dama era presente in uno 
stand nel modulo 8 dei Magazzini del Cotone assieme al Labyrinth, 
associazione ludica attiva nel territorio genovese che, grazie ai suoi vo-
lontari, da molti anni trasmette l'importanza e i valori del gioco nelle 
scuole elementari.
Numerosa - decine e decine - e apprezzata la partecipazione delle fami-
glie e di tutti coloro che si sono avvicinati alle damiere, stranieri compre-
si: mi è capitato di assistere anche a partite di dama inglese e brasiliana! 
Un'esperienza interessante che contribuisce a trasmettere un'informa-
zione molto importante: la dama non è solo un gioco che si può prati-
care in casa col nonno o col papà (quando ha tempo libero), ma è un'at-
tività sportiva nella quale per eccellere occorre studiare e impegnarsi 
più del previsto.
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21° Trofeo Guidalberto Luisa

- a cura di Daniele Redivo -

Giunti lo scorso anno al ventennale del Trofeo 
Luisa, evento nato dalla volontà del fratello 
Giorgio di tenere viva la memoria del nostro 
compagno di sfide sulla damiera Guidalberto, 
per la 21^ edizione da organizzatore ho volu-
to, almeno per una volta, concedere un anno 
sabbatico alla Dama Italiana per dare spazio 
alla Dama Internazionale; un weekend in più 
a calendario per la specialità a 100 caselle che 
purtroppo non consente durante la stagione da-
mistica abbastanza occasioni di affrontarsi a chi 
è più affezionato alla specialità.
A quanto pare la novità è stata ben accolta dai 
giocatori: infatti la competizione ha visto la 
partecipazione dei migliori damisti in circola-
zione che non sono rimasti affatto spaventati 
dalle code autostradali previste per il ponte del 
1° maggio e dall’annesso overbooking degli ho-
tel e bed and breakfast causato del gran numero 
di turisti nella città e dalla concomitanza con le 
elezioni regionali.
L'impossibiità di usufruire delle centralissime 
sedi di gara utilizzate delle ultime edizioni ci 
ha costretto quest'anno a spostare il tutto in una 
zona più periferica della città, negli spazi all'in-
terno dello stadio intitolato al "Paron" Nereo 
Rocco concessi dalla sede regionale del CONI, 
ma il clima primaverile ha per fortuna permes-
so agli accompagnatori di visitare la città di 
Trieste e di ammirarla in tutto il suo splendore 
(e senza bora!).
Passando alla classifica, dopo aver iscritto il 
proprio nome nell'albo d'oro della competizio-
ne per due anni a sistema italiano, il cambio 
di specialità sembra non influire sul trevigiano 
Alessio Scaggiante che porta a casa il primo po-
sto nel 1° gruppo, seguito ad un solo punto di 

quoziente da Daniele Macali e ad un punto da 
Aboubacar Sadikh Diop.
Nel 2° gruppo (composto comunque da diver-
si frequentatori attuali e passati dell'Assoluto), 
Giovanni Fava del circolo di Latina stacca di un 
punto un gruppo di quattro inseguitori. Per gli 
altri due gradini del podio il quoziente premia 
Riccardo Agosti e il giovane Gabriele D'Amora. 
Stessi punti per Rafael Peralta e Enes Habilaj, 
ma quest'ultimo può comunque festeggiare per 
l'ambito passaggio alla categoria di Maestro.
Nel 3° gruppo vince Maurizio Falchi di Velletri 
davanti a Sara Habilaj e Giuseppe Toscano.
Il Trofeo Guidalberto Luisa per il miglior cir-
colo, in base ai piazzamenti ottenuti in tutti i 

gruppi, va alla giovane e numerosa compagine 
del Circolo Damistico Veliterno.
La domenica si è svolto anche il torneo riser-
vato agli Under18, dove nel gruppo tutto por-
denonese Matteo Viel ha superato Pietro Ros 
secondo, e Veronica Gaspardo terza.

Classifiche

Denominazione: 21° Trofeo Guidalberto Luisa
Tipologia: Dama Internazionale
Validità Elo: 100%
Date di svolgimento: 28-29/04/2018
Sede: Sala Olimpia del CONI - Trieste (TS)
Direttore di gara: Fiorenzo Bertoli

1° gruppo: 1° Alessio Scaggiante (A.S.D. 
Energya Fitness Club, Treviso) p. 7,25.32; 
2° Daniele Macali p. 7,24.32; 3° Aboubacar 
Sadikh Diop p. 6,23.26; 4° Walter Moscato p. 
5,27.28; 5° Luca Lorusso p. 4,26.18; 6° Danie-
le Bertè p. 4,25.14; 7° Roberto Tovagliaro p. 
4,24.20; 8° Moreno Manzana p. 3,26.14
2° gruppo: 1° Giovanni Fava (A.S.D. Dama 
Latina, Latina) p. 7,27.36; 2° Riccardo Agosti 
p. 6,27.29; 3° Gabriele D`Amora p. 6,26.29; 4° 
Rafael Antonio Rodriguez Peralta p. 6,25.25; 
5° Enes Habilaj p. 6,22.23; 6° Daniele Redivo 
p. 4,23.17; 7° Giacomo Giuseppe Giorlando p. 
3,25.12; 8° Francesco Militello p. 2,25.7
3° gruppo: 1° Maurizio Falchi (A.S.D. CD 
Veliterno, Roma) p. 8,25.38; 2° Sara Habilaj 
p. 8,25.35; 3° Giuseppe Toscano p. 7,31.38; 4° 
Sergio Pastrovicchio p. 6,22.24; 5° Lucio Man-
zana p. 5,22.14; 6° Claudio Natale p. 4,29.17; 7° 
Marino Sibelja p. 4,23.10; 8° Luciano Sanson p. 
3,26.15; 9° Antonio Morsellino p. 3,23.11; 10° 
Aldo Biecar p. 2,24.6
Ragazzi: 1° Matteo Viel (A.S.D. Dama Club 
Pordenone, Pordenone) p. 11,21; 2° Pietro 
Ros p. 9,13; 3° Veronica Gaspardo p. 4,0; 4° 
Eleonora Viel p. 0,0

In alto: il gruppo dei giocatori 
del Circolo Damistico Veliter-
no, vincitori del Trofeo Guidal-
berto Luisa;
A sinistra: il podio dell'assoluto 
formato da Macali (2°), Scag-
giante (1°) e Diop (3°)
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Comunicato federale del 5 maggio 2018

Decisione n. 24-2018
Procura Generale CONI/Federazione Italiana Dama/sig. Giorgio Nanì La Terra
Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, si è pronunciato quale organo nomofilat-
tico su questioni giuridiche emerse nell’ambito del procedimento instaurato dalla Procura 
Generale dello Sport contro la FID nonché contro la Procura Federale FID ed il sig. Giorgio 
Nanì La Terra e ha fatto chiarezza sulla natura e sull’ampiezza del potere di impugnazione 
davanti al Collegio di Garanzia assegnato alla Procura Generale dello Sport.
Secondo il Supremo Collegio, nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della 
Procura nel giudizio endofederale il ricorso davanti al Collegio di Garanzia è ammissibile 
ma con determinati limiti, cioè non può avere la natura di ricorso impugnatorio, con effetti 
cassatori della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia 
del Collegio affinché affermi, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, i principi di diritto ai 
quali avrebbero dovuto attenersi e dovranno attenersi in futuro i giudici endofederali (punto 
25 della decisione).
Le Sezioni Unite hanno quindi rilevato che nella fattispecie è mancata la formale soccomben-
za della Procura nel giudizio endofederale e la parte soccombente non ha proposto ricorso nei 
termini previsti e pertanto le decisioni adottate dai giudici federali sono coperte dal giudicato 
(punto 26 della decisione).
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha altresì sancito l’obbligatorietà della difesa tecnica nei 
giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva (punti 33 e 37 della decisione).
Alla luce delle statuizioni del Collegio di Garanzia dello Sport, tenuto conto della natura non 
impugnatoria del ricorso della Procura Generale e stante la mancata tempestiva proposizione 
del ricorso dalla parte soccombente, resta ferma la sanzione adottata dai giudici federali con 
decisioni passate in giudicato (ndr: cioè la radiazione del sig. Giorgio Nanì La Terra).

Federazione Italiana Dama
Tribunale Federale

Composto da
Avv. Lorenzo Simonetti, Presidente relatore
Avv. Claudio Miglio
Avv. Christian Blasi
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in merito al procedimento disciplinare n. 1273/2017 nei confronti del Sig. Giorgio Nanì La 
Terra, nato a Siracusa il 05.07.1978, incolpato delle seguenti condotte:
1) Violazione dei punti 1,4 e 5 dell’allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, 
avendo acceduto ed utilizzato abusivamente l’account associato al Canale Youtube FID così 
come contestato con l’atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale in data 30 dicem-
bre 2016 (Prot. n. 1899/2016)
2) Violazione del punto 1 dell’allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, aven-
do pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri 
tesserati così come contestato con l’atto di deferimento del Procuratore Federale del 10 aprile 
2017 (Prot. n. 866/2017)

IN FATTO

Con la nota n. 1734, dell’1.12.2016, la Procura della Federazione Italiana Dama ha accusato 
il Sig. Giorgio Nanì La Terra, tesserato FID, di aver violato l’account associato al Canale 
Youtube FID: in particolare veniva precisato che era stata cambiata la password, l’indirizzo 
e-mail per il recupero della stessa era stato rimosso ed il canale svuotato dei suoi contenuti. 
Veniva comunicato – altresì – al Sig. Giorgio Nanì La Terra che la cura del Canale Youtube 
era stata affidata ad altra persona. Conseguentemente si richiedeva di rendere la FID ammi-
nistratore unico del Canale de quo, ferma rstando la garanzia sui diritti d’autore, ovvero di 
restituire i filmati non prodotti dal Sig. Giorgio Nanì La Terra e di svuotare il predetto canale 
da qualsiasi riferimento alla FID. 
Il Sig. La Terra , in data 22.11.2016, comunicava la password del Canale Youtube e, tra le altre 
cose affermava: “io non sono responsabile del canale youtube fid pensateci voi al canale ri-
cordo che l’e-mail è la mia e visto i precedenti accordi con Bordini andava aperta con quella 
mail … comunque sfate voi … vi consegno oggi un canale con oltre 18.000 visualizzazioni e 
45 video caricati”.
Successivamente alla consegna della password da parte del Sig. La Terra, il Segretario Gene-
rale si attivava con il webmaster procedendo alla modifica della password d’accesso.
Ciononostante il canale Youtube veniva violato per mezzo di un recupero password non auto-
rizzato riconducibile all’e-mail "xxx" (indicato per esteso nella sentenza).
A fronte della richiesta di chiarimenti della Procura Federale, con comunicazione e-mail del 
14.12.2016, il Sig. La terra asseriva di essere unico/proprietario dello spazio web Youtube 
dove risiedeva il canale ufficiale della FID per gratuita e temporanea concessione. Inoltre 
quest’ultimo asseriva la possibilità di escludere chiunque dal predetto canale. 
Con nota n. 1892, del 21.12.2016, la Procura Federale ha avvisato l’incolpato che tali fatti 
sono sanzionati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina ed ha comunicato l’intenzione di 
procedere al deferimento a codesto Tribunale Federale assegnando, ai sensi dell’art. 46, com-
ma 4, del regolamento in parola il termine di dieci giorni per depositare una memoria scritta. 
Con PEC del 21.12.2016 il Sig. La Terra ha contestato l’intenzione di procedere al defe-
rimento non fornendo, tuttavia, elementi che consentivano di valutare differentemente la 

condotta contestata.
Con atto del 30.12.2016 /(Prot. N. 1899), in particolare, la Procura Federale chiedeva di 
accertare la violazione dei punti 1,4 e 5 dell’allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Discipli-
na, con riferimento al suddetto accesso ed utilizzo abusivo dell’account associato al Canale 
Youtube FID. 
Inoltre, in data 10.04.2017, con altro atto di deferimento (Prot. n. 866/2017) la Procura Fede-
rale chiedeva di accertare la violazione da parte del Sig. Nanì La terra del punto 5 dell’alle-
gato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina , con riferimento alle frasi lesive pronunciate 
nei confronti della FID, della Dirigenza , del Presidente e di altri tesserati. 

IN DIRITTO

1. Il Sig. Nanì La Terra risulta aver perpetrato una condotta integrante violazione dei punti 1, 
4 e 5 dell’allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, avendo lo stesso proceduto ad 
accedere ed utilizzare abusivamente l’account associato al Canale YouTube FID.
L’incolpato, nonostante avesse l’incarico- come risulta dalla PEC del22.11.2016 - di gestire il 
Canale Youtube della FID, poneva in essere ripetute condotte di utilizzo abusivo dell’account 
associato al Canale predetto, consistite nel cambiamento della password, nella rimozione 
dell’indirizzo e-mail per il recupero della stessa e, ancor più grave, nello svuotamento dei 
contenuti del canale anzidetto.
Tuttavia, tale gestione posta in essere dall’incolpato è andata oltre le normali competenze 
spettanti a quest’ultimo il quale ha posto in essere condotte lesive degli interessi della Feder-
dama eccedendo, dunque, il mandato assunto.
A fronte di questi eventi la FID invitava il Sig. La Terra a non continuare a perpetrare tali 
contegni e, per l’effetto, di restituire la password. 
La responsabilità del Sig. La Terra risulta, in primo luogo, dal fatto che questi non solo non 
abbia obiettato in merito alla riconducibilità delle condotte suindicate alla sua persona ma, 
soprattutto, dall’aver restituito la password modificata, contegno questo da cui si evince ictu 
oculi come fosse stato lui stesso a procedere con la modifica di cui si discute.
Inoltre, successivamente alla consegna della password, i webmaster procedevano con la relati-
va modifica, ciononostante veniva nuovamente violato il Canale in parola mediante un recupe-
ro password non autorizzato riconducibile all’e-mail "xxx" (indicato per esteso nella sentenza).
Proprio tale nesso tra l’e-mail e il suo titolare, consente di addivenire alla conclusione che 
l’azione abusiva sia da attribuire all’odierno incolpato.
2. Risulta altresì provata la violazione del punto 1 dell’allegato 4 al Regolamento di giusti-
zia e disciplina, per aver pronunciato il Sig. La Terra frasi lesive nei confronti della FID, della 
Dirigenza, del Presidente é di altri tesserati.
Difatti l’incolpato, in diverse occasioni, si è reso protagonista di offese e - più in generale - di 
condotte oltremodo offensive delle istituzioni sportive oltreché dei suoi tesserati, screditando 
gli stessi.
A riprova di ciò sì fa riferimento:
1) In data 15.11.2016 in un post sul forum FID, scriveva: “Secchi, appena puoi 
prenditi una pausa, e vai tra i campi a zappare, non è un’offesa ma un invito a riflettere tra-
mite il lavoro di fatica. Può essere utile anche andare in Barbagia a fare il pastore, badare le 
pecore tra i meravigliosi paesaggi sardi, così da riflettere sulle immense fesserie che scrivi e 
dici. La questione è seria e tu ti esprimi divertito “ (cfr. Prot. N. 564 del 01.03.2017);
2) In data 17.11.2016 in un post sul forum FID, scriveva: “Con tale esplicita lettera 
si comprende ancora una volta i fini solo a scopo personali di Carlo Bordini, vedasi come ul-
timo esempio, proseguendo con la lettura della lettera, la stampa del Libro con costi altissimi 
che a quanto pare serviva solo alla sua campagna elettorale, libro finanziato appunto con i 
NOSTRI SOLDI” (cfr. Prot. N. 564 del 1.03.2017);
3) In data 17.02.2017 in un post sul forum FID, scriveva: “Tale decisione è sca-
turita dalle angherie che ho subito stile Mobbing... cercando di ostacolarmi in tutti i modi 
possibili ivi compreso la calunnia per la quale non farò decorrere termini per la querela… il 
comportamento di alcuni dei vertici fid nei miei confronti è stato scandaloso, e non si può uti-
lizzare altro termine, per primo quello di Carlo Bordini, poi quello di Giuseppe Secchi quindi 
di Severino Sapienza. Non per ultimi alcuni consiglieri federali e quindi l’ultimo quello di 
Riccardo Agosti...” (cfr. Prot. N. 564 del1.03.2017);

Inoltre, il Sig. La Terra ha aggravato le condotte offensive sopra descritte attribuendo artifi-
ciosamente risalto ai post pilotando cosi l’interesse dei lettori a favore dei propri interventi.
In particolare in data 14.11.2016 alle ore 00:59 veniva inserito da parte dell’incolpato un post 
nel forum FID, il quale già alle ore 02:07 del14.11.2016 vantava 1007 letture.
Tuttavia ciò appare, quanto meno, assai improbabile, poiché come ivi risulta (cfr. all. 5, Prot. 
N. 564 del 1.03.2017) il numero di utenti che si sono collegati al forum dopo tale post è di 
133: un numero, evidentemente, assai inferiore rispetto alle suindicate visualizzazioni.
Si può, dunque, ritenere alla luce di quanto su esposto che il Sig. La Terra incrementava le 
visualizzazioni sui suoi post mediante l’aggiornamento della pagina nonché utilizzando l’ac-
count federale concernente il Canale Youtube della FID.
Le condotte sopra indicate, in conclusione, manifestano un disvalore sì grave perché poste in 
violazione della piattaforma telematica gestita nell’interesse della F.l.D. e, altresì, offensive 
del decoro e della reputazione delle sue Istituzioni.
Considerati gli artt. 64 lett. b) e 71 Iett. e) del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.D 

P.Q.M

Riconosciuta la responsabilità delle condotte contestate al Sig. Giorgio Nani La Terra lo con-
danna alla radiazione dalla Federazione Italiana Dama con effetto immediato.
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Roma, 25.07.2017
Il Presidente relatore 

(f.to) Avv. Lorenzo Simonetti

(f.to) Avv. Claudio Miglio
(f.to) Avv. Christian Blasi

*****

Federazione Italiana Dama
CORTE D’APPELLO FEDERALE

La Corte di Appello Federale, riunita in camera di consiglio e composta dai Sig.ri:

Avv. Daniela Pignata,  Presidente relatore
Avv. Maria Giovanna Meduri,  Consigliere
Avv. Giuseppe Tarsia,  Consigliere

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2017 previa lettura del dispositivo ha pronunciato 
la seguente 

SENTENZA

nella causa relativa al procedimento disciplinare n. 1273/2017, promossa con ricorso in ap-
pello depositato in data 04/08/2017 da 
Giorgio Nanì La Terra
Appellante –

CONTRO

F.I.D Federazione Italiana Dama

AVVERSO

la sentenza emessa in data in 25/07/2017 con la quale il Tribunale Federale condannava il 
sig. Giorgio Nani’ La Terra e disponeva la radiazione del medesimo, con ogni consequenziale 
effetto poiché ritenuto responsabile delle condotte a lui contestate: 
1 - Violazione dei punti 1, 4 e 5 dell’allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, aven-
do acceduto ed utilizzato abusivamente l’account associato al Canale Youtube FID così come 
contestato con l’atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale in data 30 dicembre 
2016 (Prot. n. 1899/2016);
2 - Violazione del punto 1 dell’allegato 4 al Regolamento di giustizia e disciplina, avendo 
pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri 
tesserati così come contestato con l’atto di deferimento del Procuratore Federale del 10 aprile 
2017 (prot. n.866/2017).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data in 25/07/2017, il Tribunale Federale condannava il sig. Giorgio 
Nanì La Terra e disponeva la radiazione del medesimo con ogni consequenziale effetto in 
quanto ritenuto responsabile delle violazioni a lui contestate.
In data 04/08/2017 il sig. Nanì La Terra proponeva appello avverso detta sentenza, notifican-
do alla Corte di Appello Federale FID ed al Presidente del Collegio ricorso/reclamo da lui sot-
toscritto personalmente nel quale, sollevando diverse eccezioni, ne contestava le motivazioni. 
All’udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 30/09/2017 nessuno era presente per 
l’appellante, mentre risultava presente il Procuratore Generale (dr. Giovanni Maria Farina).
Conclusa la discussione la Corte dava lettura del dispositivo riservando il deposito delle mo-
tivazioni nel termine di 10 gg. 

DIRITTO

Il ricorso/reclamo proposto in appello non può trovare accoglimento in quanto risulta ab 
origine carente di un indispensabile requisito necessario all’instaurazione rituale del giudizio 
dinanzi a Codesto Organo Federale. 
L’art. 30 comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina dispone: …le parti non possono 
stare in giudizio se non col ministero di un difensore, l’art. 4, comma 6, del regolamento cita-
to, statuisce ….gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme 
generali del processo civile, orbene dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, ed 
in particolare dall’implicito richiamo all’art. 82 c.p.c. (a mente del quale le parti non possano 
stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore), si evince che il 
ricorso dinanzi ad un qualsivoglia organo della Giustizia Federale necessita della c.d. “difesa 
tecnica” a pena di inammissibilità. 
Nel caso de quo, invece, il sig. Giorgio Nanì La Terra ha proposto (come peraltro già accaduto 
nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale) l’appello personalmente, senza l’ausilio di 
un procuratore legalmente esercente, con l’effetto che l’assenza della difesa tecnica rende di 
fatto “inesistente” ab origine l’intero ricorso.
Le ragioni della necessità della indispensabile difesa esercitata dal procuratore vengono co-
munemente individuate nel tecnicismo del processo e nell’animosità delle parti che rendono 
opportuna la presenza di un “mediatore” fornito di particolari conoscenze tecniche. La man-

canza originaria della sottoscrizione dell’atto da parte di un difensore munito di regolare pro-
cura alle liti è insuscettibile anche di una successiva ratifica, trattandosi di un requisito senza 
il quale l’atto introduttivo del giudizio (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio 
di un difensore) risultando pacifico che l’eventuale costituzione personale in giudizio della 
parte, senza l’assistenza di un procuratore, va considerata tamquam non esset e, pertanto, il 
ricorso così come proposto è chiaramente inammissibile con ogni conseguente effetto anche 
sull’impugnata sentenza del Tribunale di primo grado. 
Tale declaratoria di inammissibilità per come pronunciata ha, indiscutibilmente, rilievo assor-
bente nel merito del ricorso rispetto ad ogni altra eccezione, deduzione e domanda sollevata 
dalla parte nel ricorso/reclamo, da ritenersi per quanto sopra detto irricevibile. 
La preliminare dichiarazione di inammissibilità pur precludendo l’esame delle numerose do-
mande ed argomentazioni introdotte dal ricorrente, non può esimere questa Corte dal dover 
rilevare una sostanziale incompetenza della stessa a pronunciarsi sui singoli fatti esposti, sia 
pure in maniera confusa, dal sig. Giorgio Nanì La Terra di specifica competenza dell’Autorità 
Giudiziaria ordinaria.
Lo svolgimento dell’intero procedimento ha visto l’odierno ricorrente esporre la propria dife-
sa in maniera del tutto irrituale andando a contaminare il petitum della causa originariamente 
derivante dai due atti di deferimento i cui capi di imputazione erano ben individuati e deli-
mitati. Invece, proprio l’assenza di un “difensore” che articolasse tecnicamente le memorie 
difensive ha fatto sì che si andasse ben oltre la competenza e la materia strettamente funzio-
nale al procedimento disciplinare, esponendo fatti e circostanze che, a parere del ricorrente, 
sembravano strettamente connessi alla fattispecie che aveva portato al deferimento, ma che, 
di fatto, non potevano né ricondursi all’alveo del procedimento disciplinare, né potevano 
essere oggetto di un giudicato da parte degli Organi di Giustizia Federale la cui competenze 
è, invece, inderogabilmente riservata per materia alla Giustizia Ordinaria.
Peraltro, la preliminare declaratoria di inammissibilità preclude a Codesta Corte anche di 
poter esaminare la domanda formulata dal procuratore federale nel corso dell’udienza in 
merito al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di primo grado ai 
sensi dell’art. 41 comma 1, nonché le conclusioni dallo stesso rassegnate con la conseguente 
applicazione dell’art.41 comma 4.
Entrare nel merito della questione richiederebbe un’articolata e complessa discussione sulle 
modalità e sulle tempistiche con cui si è svolto il procedimento dinanzi al Tribunale Federale, 
sull’esistenza di due distinti atti di deferimento avviati in tempi diversi, valutazioni precluse 
oggi dalla oggettiva inammissibilità del gravame così come proposto dall’appellante.
 

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso proposto dal sig. Giorgio Nanì La Ter-
ra avverso la decisione del Tribunale federale depositata in data 25/07/2017 avendo proposto 
il reclamo senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’espressa statuizione di cui 
all’art. 30, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Roma, lì 10/10/2017
     Il Presidente
(f.to D. Pignata)
     I Consiglieri

(f.to M.G. Meduri)
(f.to G. Tarsia)

*****
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IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE

composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Laura Santoro - Componenti
Alfredo Storto - Relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato, in data 7 novembre 2017, dalla 
Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello 
Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani,

contro
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la Federazione Italiana Dama (F.I.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivo Formigaro e 
Danila Iacovelli,

e nei confronti

della Procura Federale FID, in persona del Procuratore Federale, dott. Giovanni Maria Fa-
rina, nonché del sig. Giorgio Nanì La Terra, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Antonio 
Corsaro, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID, prot. 
FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, resa nell’ambito 
del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti del sig. 
Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto 
dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID (prot. n. 1396 
del 26 luglio 2017), che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente per la violazione 
dei punti 1, 4 e 5 dell’allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, per avere il 
medesimo “proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l’account associato al Canale 
Youtube FID”, nonché per la violazione del punto 1 dell’allegato 4 al Regolamento di Giusti-
zia e Disciplina, “per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, 
del Presidente e di altri tesserati”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 gennaio 2018, il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido 
Cipriani, per la ricorrente, Procura Generale dello Sport; l’avv. Danila Iacovelli, per la resi-
stente FID, nonché l’avv. Alfio Antonio Corsaro, per il resistente sig. Giorgio Nanì La Terra;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Alfredo 
Storto.

Ritenuto in fatto

1. Con nota n. 1734 del 1° dicembre 2016, la Procura Federale della Federazione Italiana 
Dama (FID) ha accusato il suo tesserato, Giorgio Nanì La Terra, di aver violato l’account 
associato al canale Youtube della Federazione, rilevando che era stata cambiata la password, 
l’indirizzo e- mail per il recupero della stessa era stato rimosso, il canale era stato svuotato 
dei suoi contenuti.
Informato dalla FID che la cura del canale Youtube era stata affidata ad altri e richiesto di 
rendere la Federazione unico amministratore del canale, restituendo i filmati non prodotti da 
lui e svuotandolo da qualsiasi riferimento alla Federazione, il Nanì La Terra comunicava la 
password al Segretario il quale si attivava per cambiarla.
Il canale risultava tuttavia violato per effetto di un’operazione di recupero password non au-
torizzata e riconducibile all’indirizzo e-mail "xxx" (indicato per esteso nella sentenza), ragion 
per cui la Procura Federale avvisava il Nanì La Terra del rilievo disciplinare delle condotte 
così serbate, comunicandogli l’intenzione di procedere al deferimento al Tribunale Federale e 
invitandolo a dedurre entro dieci giorni.
Avendo l’interessato risposto di essere l’unico proprietario dello spazio web Youtube ove 
risiedeva il canale ufficiale della Federazione e di poterne pertanto escludere chiunque, il 30 
dicembre 2016 (atto prot. n. 1899) la Procura Federale deferiva il Nanì La Terra al Tribunale 
Federale per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell’allegato 4 al Regolamento di Giustizia e 
Disciplina FID, per avere il medesimo «proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente 
l’account associato al Canale Youtube FID».
1.1. Con successivo atto del 10 aprile 2017 (prot. n. 866), la stessa Procura deferiva nuova-
mente il Nanì La Terra al Tribunale Federale per avere questi frattanto «pronunciato frasi 
lesive nei confronti della Federazione, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati» in 
violazione del punto 5 del medesimo allegato 4.
1.2. Con decisione del 25 luglio 2017, depositata il giorno successivo, il Tribunale Federale, 
riconosciuta la responsabilità disciplinare ascritta, irrogava all’incolpato la massima sanzione 
dell’immediata radiazione dalla FID.
2. Il reclamo avverso la pronuncia, interposto dal Nanì La Terra con atto da lui personalmente 
sottoscritto, veniva dichiarato «inammissibile/improcedibile» con decisione resa il 10 ottobre 
2017 dalla Corte d’Appello Federale, e pubblicata il giorno successivo, per essere stato pro-
posto «senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’espressa statuizione di cui all’art. 
30, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina».
2.1. In particolare, il Giudice di seconde cure poneva a fondamento della propria decisione 
il combinato disposto di questa norma regolamentare e dell’art. 82 del codice di procedura 
civile, richiamato per effetto di altra norma regolamentare (l’art. 4, il quale dispone infatti che 
«gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del 
processo civile»), nella parte in cui prevede che le parti non possono stare in giudizio se non 
col ministero di un difensore.
2.2. La Corte considerava, altresì, che l’originaria mancanza della procura alle liti non po-
tesse essere sanata («è insuscettibile anche di una successiva ratifica»), dovendosi in tal caso 
considerare sia l’atto introduttivo sia la costituzione personale della parte secondo la drastica 
categoria dell’inesistenza («va considerata tamquam non esset»).
2.3. Per effetto della pronuncia resa sulla questione pregiudiziale, la Corte Federale riteneva 
infine precluso l’esame della richiesta del Procuratore Federale, formulata per la prima volta 
all’udienza del 30 giugno 2017, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare, ai sensi 
dell’art. 41, comma 4, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, a causa del mancato rispetto 
del termine di novanta giorni per emanare la pronuncia di primo grado che il comma 1 del 
medesimo art. 41 fa decorrere dalla data di esercizio dell’azione disciplinare.
3. La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha quindi impugnato tale decisione da-

vanti al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti 
motivi di doglianza: 
A) art. 54, comma 1, Codice della Giustizia Sportiva (CGS) del CONI; violazione di legge; 
falsa e/o errata applicazione dell’art. 30, comma 2, Regolamento di Giustizia FID, in quanto, 
per un verso la norma regolamentare federale non prescriverebbe alcuna sanzione espressa 
per la mancata assistenza di un difensore mentre, per altro verso, il Giudice d’appello avrebbe 
omesso di considerare una pluralità di emergenze normative e di fatto e, in particolare che: 
a.1. il rinvio effettuato dal regolamento federale ai principi e alle norme generali del codice 
di rito civile opera «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti 
di giustizia sportiva», come del resto l’analogo rinvio contenuto nell’art. 2, comma 4, del 
Regolamento della Giustizia Sportiva del CONI; a.2. una lettura integrale dell’art. 82 c.p.c. 
avrebbe consentito di apprezzarne anche la parte che, per il processo innanzi al giudice di 
pace, connotato da maggiore «informalità», consente la difesa personale per le cause di valore 
fino a € 1.100,00 e al giudice di autorizzarla anche oltre questo valore «in considerazione 
della natura ed entità della causa»; a.3. nel giudizio di primo grado, erano comunque sta-
te acquisite le deduzioni istruttorie formulate personalmente dall’incolpato, il quale sarebbe 
stato così indotto a perseverare in tale assetto difensivo anche in fase di gravame, nella quale 
il Procuratore Federale non aveva mosso alcuna contestazione (ed avrebbe anzi accettato il 
contraddittorio mediante la richiesta di estinzione del procedimento disciplinare), permetten-
do così all’atto di raggiungere il suo scopo e sanare l’eventuale nullità; a.4. in ogni caso, la 
nullità relativa determinata dalla mancata assunzione della difesa tecnica non sarebbe rileva-
bile d’ufficio né eccepibile per la prima volta nel giudizio di legittimità;
B) art. 54, comma 1, CGS CONI; violazione di legge; violazione dell’art. 46, comma 4, e 
dell’art. 49, comma 2, del Regolamento di Giustizia FID, con riferimento all’incolpazione di 
cui al deferimento del 30 dicembre 2016 (prot. n. 1889/2016), in quanto – posto che, per il 
deferimento riguardante la gestione del canale Youtube, il Procuratore Federale non avrebbe 
provveduto ad iscrivere la notizia di illecito disciplinare nella piattaforma CONI, come previ-
sto appunto dall’art. 49, comma 2, del Regolamento federale, né avrebbe informato l’interes-
sato dell’intenzione di procedere al deferimento, secondo quanto pure prescritto dall’art. 46, 
comma 4, del medesimo Regolamento – si sarebbe verificata una causa di nullità dell’intero 
procedimento disciplinare per non essere stato posto l’incolpato in condizione di svolgere la 
propria attività difensiva;
C) art. 54, comma 1, CGS CONI; violazione di legge; violazione dell’art. 35, comma 1, e 
dell’art. 41, comma 1, del Regolamento di Giustizia FID, con riferimento all’incolpazione di 
cui al deferimento del 30 dicembre 2016 (prot. n. 1889/2016), in quanto sarebbero stati violati 
sia il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso per la fissazione dell’udienza 
di discussione in primo grado, sia il termine egualmente perentorio di novanta giorni, decor-
rente dal deferimento, per la decisione del procedimento disciplinare che, pertanto, sarebbe 
ormai estinto;
D) violazione art. 54, comma 1, CGS CONI; violazione di legge; violazione dell’art. 38, 
comma 6, del Regolamento di Giustizia FID, per essere stato violato anche il termine massi-
mo di dieci giorni, intercorrente tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione;
E) violazione art. 54, comma 1, CGS CONI; omessa o insufficiente motivazione circa un 
punto decisivo della controversia, in quanto sia la decisione di prime cure sia, di necessità, 
quella d’appello non avrebbero esposto le ragioni dell’irrogazione della sanzione più drastica 
in luogo delle altre, gradatamente più lievi, pure previste dall’allegato regolamentare.
3.1. Per queste ragioni la Procura Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impu-
gnata e: 1) la conseguente declaratoria di nullità del procedimento disciplinare avviato col 
deferimento del 30 dicembre 2016, dell’intero giudizio disciplinare per il mancato tempesti-
vo deposito della motivazione in primo grado; 2) in subordine, il rinvio alla Corte Federale 
perché, in diversa composizione, provveda tenendo conto degli enunciandi principi di diritto.
3.2. Si è costituita la Procura Federale della FID che, dopo aver depositato l’avviso di conclu-
sione delle indagini notificato all’incolpato e la risposta di questi, si è rimessa alla decisioni 
di questo Collegio.
3.3. Per parte sua la Federazione Italiana Dama ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso, 
considerandone oltre all’infondatezza anche l’inammissibilità, laddove esso è volto a far va-
lere la nullità della sentenza di prime cure, in luogo di quella resa in sede di gravame, sulla 
scorta di motivi che non sono stati specificamente articolati in appello.
3.4. Con memoria di costituzione depositata il 4 gennaio 2018, Giorgio Nanì La Terra, non 
valendosi del gratuito patrocinio messo a disposizione dal CONI mediante uno strumento 
convenzionale e gratuito maturato dopo la pronuncia di secondo grado, ma assistito da un 
difensore di fiducia, ha dichiarato di voler fare propri tutti i motivi articolati in ricorso dal 
Procuratore Generale dello Sport e che gli sarebbe stato impedito di difendersi ritualmente, 
ha eccepito la violazione dell’art. 8 del CGS CONI e dell’art. 10 del Regolamento di Giusti-
zia e Disciplina della FID, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché dell’art. 
6 della C.E.D.U.
3.4.1. In particolare questi ha dedotto: a) di aver chiesto invano, fin dall’inizio del giudizio 
disciplinare, di poter accedere al gratuito patrocinio, previsto per i non abbienti sia dall’art. 
8 del CGS CONI, sia dall’art. 10 dell’analogo regolamento FID che dispone l’avvalimento 
dell’Ufficio appositamente istituito presso il CONI, ma mai istituito e che, anzi, sarebbe stato 
ostacolato nell’acquisizione di atti e documenti relativi al procedimento disciplinare; b) che, 
comunque, né il Tribunale Federale, prima, né la Corte d’Appello Federale, poi, gli avreb-
bero mai assegnato, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., un termine per consentirgli di provvedere a 
munirsi della procura alle liti; c) che la difesa personale sarebbe consentita dal codice di rito 
civile anche nel rito del lavoro e locatizio, entro determinati limiti di valore, così come nella 
fase della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di 
separazione personale.
3.4.2. Sulla scorta di queste argomentazioni il Nanì La Terra ha preso conclusioni sovrappo-
nibili a quelle del Procuratore Generale.
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3.5. All’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato la Procura ricorrente, la FID e il 
Nanì La Terra, ciascuno ribadendo le proprie conclusioni e la Procura Generale anche rinun-
ciando al secondo motivo di ricorso (sub B) all’esito delle produzioni documentali effettuate 
dalla Procura Federale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso oggi in esame è stato articolato dalla Procura Generale del CONI, la quale ha 
gradato censure sia parzialmente sia interamente demolitorie delle pronunce vuoi di primo 
vuoi di secondo grado, rese rispettivamente dal Tribunale e della Corte d’Appello della Fede-
razione Italiana Dama a carico del tesserato Giorgio Nanì La Terra.
2. Quest’ultimo, costituitosi nell’odierno giudizio, col patrocinio di un difensore, a ridosso 
dell’udienza del 15 gennaio 2018, ha dichiarato di far propri i motivi di ricorso proposti 
dalla Procura Generale e, inoltre, ha lamentato di non essere stato messo in grado, per la 
mancata attivazione dell’Ufficio del gratuito patrocinio, di accedere all’assistenza tecnica 
(peraltro ritenuta non necessaria) e ha eccepito la mancata applicazione nei due gradi di 
giudizio dell’art. 182 c.p.c.
2.1. Quanto alla “memoria di costituzione” del Nanì La Terra in questo giudizio, occorre con-
siderare, al di là del nomen iuris, che essa non può valere a spiegare gli effetti né del ricorso 
principale né del ricorso incidentale, rispettivamente disciplinati dai commi 1 e 5 dell’art. 59 
del CGS CONI.
Infatti, l’atto in questione è stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni dalla pubblica-
zione impugnata e la parte privata, pur dolendosi della lesione che la mancata ammissione al 
gratuito patrocinio avrebbe comportato al proprio diritto di difesa, non ha formulato alcuna 
istanza di rimessione in termini.
2.1.1. Inoltre, quanto all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio – che ad avviso del 
Nanì La Terra sarebbe stata da lui formulata fin dal 28 giugno 2017, data in cui aveva inviato 
alla FID una email con la quale, oltre a chiedere l’esonero dal contributo di accesso alla giu-
stizia, aveva pure dedotto la propria condizione di invalido per servizio in Marina militare, 
l’insufficienza a tal fine del reddito di € 850 mensili e la mancata operatività del sistema di 
gratuito patrocinio ad opera del CONI – occorre considerare che, alla stregua dell’art. 10 del 
Regolamento di Giustizia e Disciplina della FID, «le condizioni per l’ammissione al gratuito 
patrocinio (…) sono disciplinat[e] dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del 
Collegio di Garanzia dello Sport». L’art. 4 di quest’ultimo, fin dall’impianto, prevede che 
«l’istanza di ammissione (…) deve contenere a pena di inammissibilità: (…) b) le generalità 
dell’interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici 
fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante 
la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito 
complessivo valutabile».
Ciò premesso, non risulta che l’interessato abbia formulato in relazione al giudizio di primo e 
di secondo grado un’istanza ammissibile, cioè corredata delle indicazioni e delle dichiarazio-
ni formali richieste per via regolamentare, cosicché anche il lamentato vulnus alle prerogative 
defensionali derivante dalla mancata attivazione dell’Ufficio del gratuito patrocinio risulta de-
quotato a fronte di una richiesta di ammissione articolata non ritualmente nei gradi di merito.
2.1.2. Per altro verso, l’inosservanza del termine di impugnazione principale non può essere 
recuperata mediante un’impugnativa incidentale che l’art. 59, comma 5, cit. riserva ai desti-
natari del ricorso principale, disponendo espressamente che essi «possono presentare non 
oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già 
decadute» e che tale «atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 
3, in quanto compatibile».
Nel caso di specie, infatti, alla già intervenuta decadenza dall’impugnazione principale non 
può essere posto rimedio mediante l’impugnazione incidentale ad opera di chi, come il Nanì 
La Terra, neppure versi nell’ipotesi di soccombenza ripartita che ne integra il necessario pre-
supposto, ma abbia anzi formulato conclusioni interamente sovrapponibili a quelle tratte dal 
ricorrente principale, sulla cui posizione legittimante, peraltro, si dirà più avanti.
In definitiva, ammettere in linea teorica l’impugnazione incidentale nel caso di specie avrebbe 
l’unico significato di consentire un aggiramento dei termini scolpiti dall’art. 59, comma 1, cit. 
per la proposizione del ricorso principale ad opera del soccombente.
2.2. Dalla mancata proposizione, tempestiva e ammissibile, di un ricorso, principale o inci-
dentale, ad opera del Nanì La Terra discende ulteriormente la preclusione dell’esame della 
questione della violazione dell’art. 182 c.p.c. ad opera dei giudici di merito, la quale, essendo 
stata espressamente esaminata e respinta dalla Corte Federale (cfr. punto 2.2. della ricostru-
zione in fatto) e non avendo costituito oggetto d’impugnazione da parte della Procura Gene-
rale, risulta ormai passata in giudicato.
2.3. Alla luce di quanto fin qui detto e per effetto della peculiare posizione assunta dal Nanì 
La Terra in questo giudizio in relazione a quella della ricorrente principale, la memoria 
con la quale il primo si è costituito innanzi al Collegio finisce per assumere il valore di un 
atto defensionale in senso lato, in quanto tale inidoneo ad ampliare il thema decidendum 
dell’impugnazione.
3. Venendo all’esame del ricorso articolato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, 
occorre effettuare alcune considerazioni preliminari allo scopo di inquadrare la posizione da 
questa assunta con riguardo alla pronuncia di seconde cure.
3.1. In primo luogo, la Procura ha impugnato la decisione resa in appello valutandola errata 
nella parte in cui ha ritenuto necessaria la difesa tecnica nel giudizio disciplinare. Essa, inol-
tre, ha riproposto la questione dell’intervenuta parziale estinzione di quest’ultimo, già solle-
vata dalla Procura Federale all’udienza pubblica innanzi alla Corte Federale e rimasta assorbi-
ta dalla pronuncia resa su questione pregiudiziale di rito, nonché la questione dell’estinzione 
parziale del medesimo procedimento per violazione dell’art. 38, comma 6, del regolamento di 
Giustizia e Disciplina FID, proposta per la prima volta innanzi a questo Collegio, al pari del 

motivo relativo alla insufficiente motivazione della sentenza di primo grado.
3.2. In ordine ai motivi di ricorso così rassegnati, il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, 
si profili una prima questione di massima che occorre approfondire sul piano sistematico, la 
soluzione di essa involgendo direttamente l’assetto fondamentale e la struttura del giudizio 
sportivo e, in particolare, i poteri e il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI 
nel giudizio innanzi al massimo Organo di giustizia.
3.3. Nella sostanza, la Procura Generale, pur avendo la Procura Federale sollevato nel giudi-
zio di secondo grado una mera eccezione di parziale estinzione del giudizio disciplinare – e a 
prescindere dalla proposizione nell’odierno giudizio anche di motivi relativi a questioni mai 
sollevate dalla Procura Federale in grado di appello oppure, come il difetto di motivazione, 
inerenti vizi che affliggerebbero unicamente la decisione di prime cure e che, in quanto tali, 
risultano oggi manifestamente inammissibili – ha ritenuto di impugnare la decisione della 
Corte Federale innanzitutto con riguardo al profilo assorbente della ritenuta inammissibilità 
del ricorso proposto in assenza di difesa tecnica dal Nanì La Terra, rispetto alla quale non è 
tecnicamente configurabile alcuna soccombenza dell’Organo inquirente.
Di fronte a questa evenienza processuale, occorre allora interrogarsi sul ruolo che assume 
nel processo sportivo la Procura Generale anche in relazione a quello delineato per le Pro-
cure federali.
3.4. Dispone l’art. 3, comma 7, del CGS CONI che «la Procura Generale dello Sport isti-
tuita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui 
al comma
4», il quale a sua volta prevede che «la Procura Federale agisce innanzi agli organi di giu-
stizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento 
sportivo». Ancora, l’art. 54, comma 2, del medesimo Codice dispone che «hanno facoltà di 
proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la 
Procura Generale dello Sport».
3.5. Dalla piana lettura di queste norme emerge, in primo luogo, che la Procura Federale non 
è organo di giustizia ma, secondo la rubrica dell’art. 3 del Codice, è un soggetto “altro” dei 
procedimenti sportivi che «agisce innanzi agli organi di giustizia (…) per assicurare la piena 
osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo».
3.6. Essa, inoltre, ai sensi del successivo art. 23, comma 2, è legittimata a proporre reclamo 
avverso le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici sportivi territoriali, al pari 
della «parte interessata», in un termine perentorio stabilito dalla singola Federazione.
Ancora, la Procura Federale può avviare il procedimento innanzi al Tribunale Federale me-
diante atto di deferimento (art. 27, comma 1, lettera a) e può ricorrere, così come gli organi 
della Federazione e i tesserati lesi, per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea 
contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto 
e ai regolamenti delle Federazione (art. 31, comma 1).
L’art. 37, comma 1, dispone poi, con previsione generale, che «il mezzo per impugnare le de-
cisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla 
Corte federale di appello», con ciò lasciando intendere che il reclamo è ammissibile anche ad 
opera della Procura Federale ove sia parte soccombente in primo grado, laddove appunto la 
nozione di interesse a ricorrere coincide in appello con la soccombenza maturata nel grado.
3.7. Ne risulta disegnato per l’Organo in questione un ruolo sostanziale di «parte» del 
processo sportivo, che resta pienamente confermato dal già richiamato art. 54, comma 2, il 
quale attribuisce la legittimazione a ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport a tutte «le 
parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione», evidentemente nei limiti 
dell’interesse a ricorrere per come risultante dall’esito del giudizio di seconde cure.
3.8. Come abbiamo visto, questa stessa norma soggiunge poi che è legittimata a impugnare 
innanzi al Collegio la decisione di secondo grado anche la Procura Generale dello Sport 
(«nonché la Procura Generale dello Sport»), cui tale potestà sembrerebbe invece essere 
stata attribuita a prescindere sia dal fatto di non aver essa rivestito il ruolo di parte nel 
giudizio di merito e, più puntualmente, di parte soccombente, sia dalla stessa soccombenza 
della Procura Federale.
La norma – che indubbiamente sembra ritagliare per la Procura Generale un ruolo corrispon-
dente alla funzione nomofilattica del Supremo organo della Giustizia sportiva e a sua volta 
fondativo dell’Istituto alla luce dell’art. 12-ter, comma 1, dello Statuto del CONI («allo scopo 
di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo, è istituita presso il CONI in posizione di 
autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e 
vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali») non chiarisce tuttavia 
se, una volta riconosciutane l’esistenza, tale legittimazione “straordinaria” dia luogo a un’im-
pugnazione per così dire «nell’interesse della legge» (rectius dell’ordinamento sportivo) op-
pure a un vero e proprio ricorso con effetto cassatorio della pronuncia d’appello.
In altre parole, in assenza di una situazione di soccombenza della Procura Federale maturata 
sulla specifica questione nel grado di appello, com’è nel caso oggi in esame, non è chiaro qua-
li siano gli effetti dell’impugnazione interposta dalla Procura Generale dello Sport, rimanendo 
di fatto anodina sul punto la lettera del Codice.
3.9. Peraltro potrebbe verificarsi il caso di una impugnazione della Procura Generale che si 
pone in contrasto con le conclusioni sostenute dalla Procura Federale nei giudizi endofederali 
e che potrebbero essere ribadite dalla Procura Federale anche nell’eventuale giudizio davanti 
al Collegio di Garanzia. Potrebbe quindi aversi un giudizio davanti al Collegio di Garan-
zia proposto dalla Procura Generale, con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli 
proposti dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche la Procura 
Federale, o anche il caso di un giudizio proposto dalla sola Procura Generale in assenza di 
un ricorso proposto dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche 
la Procura Federale. Con la conseguenza che il giudizio potrebbe essere cassatorio, pur in 
assenza di una domanda proposta dal soggetto sanzionato, e che le domande della Procura 
Generale potrebbero risultare in contrasto con le posizioni assunte e le domande formulate 
dalla Procura Federale nei giudizi endofederali.
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3.10. La previsione di un rimedio volto a espungere dall’ordinamento un principio di diritto 
errato è oggi rinvenibile nel sistema processuale civile nel ricorso per cassazione previsto per 
l’affermazione del «principio di diritto nell’interesse della legge», disciplinato dall’art. 363 
c.p.c. il quale, raccogliendo un’esperienza storica del Tribunal de cassation rivoluzionario, 
consente al Procuratore Generale presso la Cassazione, solo ove la sentenza sia ormai passata 
in giudicato ovvero non sia ricorribile in cassazione o non sia altrimenti impugnabile, di chie-
dere che la Corte «enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice 
di merito avrebbe dovuto attenersi», legittimando anche quest’ultima a pronunciare d’ufficio, 
ove abbia dichiarato inammissibile il ricorso.
Dalla richiesta del Procuratore Generale, che non costituisce una vera e propria impugna-
zione, non origina una fase del processo di cognizione ormai concluso o non devolvibile in 
cassazione, bensì un giudizio che, pur pronunciando su una questione astrattamente rilevante 
nel processo a quo, «non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito», secondo un 
modello sui generis non corrispondente né a un’ipotesi di giurisdizione consultiva né ad una 
di giurisdizione oggettiva, la quale invece produce sempre effetti sui contendenti.
3.11. Nel caso oggi in esame, tuttavia, la Procura Generale ha concretamente proposto il 
ricorso a questo Collegio nei termini e con un’esplicita richiesta di cassazione della sentenza 
impugnata, cosicché rimane aperto, ove ritenuta ammissibile una siffatta impugnativa, l’inter-
rogativo in ordine all’esistenza nell’ordinamento della Giustizia sportiva del potere, in capo 
al massimo Organo inquirente, di proporre all’organo giudicante di vertice un vero e proprio 
ricorso, con effetti cassatori della pronuncia di secondo grado, in presenza di un interesse ad 
agire coincidente in via esclusiva con quello di «assicurare la piena osservanza delle norme 
dell’ordinamento sportivo».
3.12. Come già visto, il corredo di norme statutarie e codicistiche passate fin qui in rassegna 
non consente di trarre una soluzione univoca che possa prescindere da una ricostruzione di 
sistema, né tale conclusione può essere superata prendendo ulteriore spunto da altre disposi-
zioni del CGS CONI che dettano norme di procedura del giudizio innanzi a questo Collegio.
In particolare, l’art. 59 prevede che il ricorso introduttivo, oltre che a tutte le parti del giudizio 
di secondo grado (comma 1), unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, va in 
ogni caso trasmesso dalla Segreteria del Collegio di Garanzia alla Procura Generale «che ha 
facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso 
dell’udienza fissata per la discussione» (comma 2, lettera b), ma che resta esclusa dalla pos-
sibilità di proporre l’eventuale impugnazione incidentale, riservata alle sole parti destinatarie 
della comunicazione di cui al comma 1 (comma 5).
Queste disposizioni, che disciplinano i poteri della Procura Generale dello Sport con alcuni 
tratti di somiglianza col pubblico ministero presso la Corte di cassazione interveniente e 
concludente (art. 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), non risolvono tuttavia il 
tema relativo alle condizioni del potere di azione dell’Ufficio, lasciando nella sostanza sul 
terreno l’esigenza di un più chiaro inquadramento sistematico in assenza di una puntuale 
previsione normativa.
4. Ove, a seguito di inquadramento sistematico, fosse superato ogni profilo di ammissibilità 
dell’odierna impugnazione come concretamente delineata, emerge una seconda questione 
di massima appuntata sulla necessità che le parti private stiano nei giudizi innanzi ai Giudi-
ci federali (e in particolare innanzi alla Corte d’Appello Federale) con l’assistenza tecnica 
di un difensore.
A tal proposito l’art. 27, comma 2, del CGS del CONI, nel disciplinare l’avvio del proce-
dimento innanzi al Tribunale Federale, dispone che «salva diversa previsione dello Statu-
to federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore» e, 
coerentemente, il successivo art. 30, comma 3, lettera f), prevede che «il ricorso contiene (…) 
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura».
4.1. Facendo applicazione di questi principi – e, in particolare, rinunciando a utilizzare in 
modo peculiare la riserva statutaria – l’art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia e 
Disciplina FID, nel regolare l’ ”Avvio del procedimento” innanzi al Tribunale Federale, stabi-
lisce che «le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore».
Sia il CGS CONI, sia il Regolamento FID non definiscono ulteriormente il contenuto formale 
del reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, legittimando l’idea dell’uniformità sul 
punto tra atto introduttivo di primo e di secondo grado.
4.2. Ciò nonostante, la Corte d’Appello Federale della FID, con la decisione oggi impugna-
ta, allo scopo di risolvere la questione della necessità della difesa tecnica anche in fase di 
appello, ha evocato l’art. 4, comma 6, del medesimo Regolamento FID («per quanto non 
disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme 
generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei 
procedimenti di giustizia sportiva») – sostanzialmente corrispondente all’art. 2, comma 6, del 
CGS CONI – per trarne, in “combinato disposto” con l’art. 82, comma 3, c.p.c., il principio 
per cui il ministero del difensore sarebbe necessario anche nel giudizio di secondo grado.
Facendo leva sul secondo termine normativo evocato, la Procura Generale ha tuttavia consi-
derato che l’art. 82 c.p.c. in realtà non richiede di necessità il ministero del difensore nel pro-
cesso davanti al giudice di pace il quale, connotato da particolare informalità, costituirebbe 
sul punto l’unico archetipo per il giudizio sportivo.
La FID, a sua volta, ha messo in luce una contraddizione che potrebbe emergere ove, in forza 
del tessuto normativo così ricostruito, si dovesse concludere per la necessità della difesa tec-
nica soltanto nel giudizio sportivo di prime cure, compiutamente disciplinato sul punto, e non 
anche in quello di secondo grado che, tuttavia, mostrerebbe un maggior tasso di complessità 
tecnico- giuridica riflessa per gradi anche nel giudizio innanzi a questo Collegio, per il quale 
l’art. 58, comma 1, del CGS CONI richiede senz’altro il «ministero di un difensore, munito 
di apposita procura».
4.3. Ci si può legittimamente domandare, in effetti, se sulla specifica questione l’ordinamento 
della Giustizia sportiva non possa essere ritenuto già conchiuso all’esito di una piana opera-
zione di ermeneutica letterale e sistematica per essere invece necessario attingere, sulla scorta 

di una clausola di rinvio residuale e alla ricerca di un migliore allineamento delle norme al 
carattere di informalità, alla griglia di principi e di regole generali ricavabili dal sistema del 
processo civile a prezzo di complesse e, in definitiva, controvertibili operazioni interpretative 
i cui esiti è difficile tenere immuni da aporìe e contraddizioni.
5. Ritiene dunque la Sezione che, l’insieme degli elementi normativi e di sistema fin qui 
considerati, richieda, ai fini della decisione del caso sottopostole, un chiarimento sistematico 
dell’Organo nomofilattico innanzitutto in ordine al ruolo della Procura Generale dello Sport 
presso il CONI e, in seconda eventuale battuta, in ordine alla necessità della difesa tecnica 
innanzi ai Giudici federali e, in particolare, nel giudizio disciplinare di secondo grado.
Il Collegio, rilevatane l’importanza, ritiene, pertanto, di dover deferire all’esame delle Sezioni
Unite le questioni suddette.
6. Nulla va disposto quanto alle spese di queste fase, dovendo le stesse essere regolate con 
la decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Rimette, ai sensi dell’art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, la questione di cui in moti-
vazione alle Sezioni Unite.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche 
con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 gennaio 2018.

Il Presidente      Il Relatore
F.to Dante D’Alessio      F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma in data 15 febbraio 2018

Il Segretario
F.to Alvio La Face

*****

CONI
Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Decisione n. 24
Anno 2018

Prot. n. 00296/2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONI UNITE

composta da
Franco Frattini – Presidente
Mario Sanino – Relatore
Gabriella Palmieri 
Massimo Zaccheo 
Dante D’Alessio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato, in data 7 novembre 2017, 
dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale 
dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido 
Cipriani;

contro

la Federazione Italiana Dama (F.I.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivo Formigaro 
Danila Iacovelli;

nonché contro

la Procura Federale FID, in persona del Procuratore Federale FID, dott. Giovanni Maria Farina;
ed il sig. Giorgio Nanì La Terra, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Antonio Corsaro;

per l’annullamento
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della decisione della Corte Federale d’Appello della FID, prot. FID n. 1757/2017, datata 
10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, resa nell’ambito del procedimento n. 
1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti del sig. Giorgio Nanì La Terra, 
che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso ricorrente 
avverso la decisione del Tribunale Federale FID (prot. n. 1396 del 26 luglio 2017), che ha 
disposto la radiazione del medesimo sig. Nanì La Terra per la violazione dei punti 1, 4 e 5 
dell’allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, per avere il medesimo “proce-
duto ad accedere ed utilizzare abusivamente l’account associato al Canale YouTube FID”, 
nonché per la violazione del punto 1 dell’allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, 
“per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e 
di altri tesserati”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 16 marzo 2018, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Catal-
di, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la ricorrente Procura 
Generale dello Sport, nonché l’avv. Danila Iacovelli, per la resistente FID;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Ma-
rio Sanino.

Ritenuto in fatto

1. Con nota n. 1734, del 1 dicembre 2016, la Procura Federale della Federazione Italiana 
Dama (F.I.D.) ha contestato al sig. Giorgio Nanì La Terra, tesserato con la Federazione Italia-
na Dama (F.I.D.), di aver violato l’account associato al Canale Youtube FID, precisando che 
era stata cambiata la password, che era stato rimosso l’indirizzo e-mail per il recupero della 
stessa e che il canale era stato svuotato dei suoi contenuti.
Dopo che era stato comunicato al sig. Giorgio Nanì La Terra che la cura del canale Youtube 
era stata affidata ad altra persona, gli veniva richiesto di rendere amministratore unico del 
Canale de quo la FID stessa, ferma restando la garanzia sui diritti d’autore, ovvero di re-
stituire i filmati non prodotti dal sig. La Terra e di svuotare il predetto canale da qualsiasi 
riferimento alla FID.
Il sig. Nanì La Terra, in data 22 novembre 2016, aveva comunicato la password del canale 
Youtube, affermando tra l’altro: “io non sono più responsabile del canale Youtube FID pensa-
teci voi al canale ricordo che l’email è la mia e visto i precedenti accordi con Bordini andava 
aperta con quella mail … comunque fate voi … vi consegno oggi un canale con oltre 18.000 
visualizzazioni e 45 video caricati”.
Successivamente alla consegna della password da parte del sig. Nanì La Terra, il Segre-
tario Generale della FID si attivava per la modifica della password d’accesso, ma il ca-
nale Youtube veniva bloccato a seguito di un recupero password riconducibile all’e-mail  
"xxx" (indicato per esteso nella sentenza).
La Procura Federale inviava una nota all’interessato con richiesta di chiarimenti.
Questi, con comunicazione e-mail del 14 dicembre 2016, asseriva di essere l’unico proprieta-
rio dello spazio web Youtube dove risiedeva il canale ufficiale della FID per gratuita e tempo-
ranea concessione. Inoltre, asseriva di poter escludere chiunque dal predetto canale.
Con atto del 30 dicembre 2016 (prot. n. 1899), la Procura Federale deferiva l’incolpato con ri-
ferimento al suddetto accesso ed utilizzo abusivo dell’account associato al canale Youtube FID.
2. Con successivo atto del 10 aprile 2017 (prot. n. 866), la stessa Procura deferiva nuovamente 
il Nanì La Terra al Tribunale Federale per avere questi frattanto «pronunciato frasi lesive nei 
confronti della Federazione, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati».
3. Con decisione del 25 luglio 2017, depositata il giorno successivo, il Tribunale Federale, 
riconosciuta la responsabilità disciplinare ascritta, irrogava all’incolpato la sanzione massima 
dell’immediata radiazione dalla FID.
4. Il reclamo avverso la pronuncia, interposto dal Nanì La Terra con atto da lui personalmente 
sottoscritto, veniva dichiarato «inammissibile/improcedibile» con decisione resa il 10 ottobre 
2017 dalla Corte d’Appello Federale e pubblicata il giorno successivo, per essere stato propo-
sto «senza l’assistenza di un difensore, in violazione dell’espressa statuizione di cui all’art. 
30, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina».
In particolare, il Giudice di seconde cure poneva a fondamento della propria decisione il 
combinato disposto di questa norma regolamentare e dell’art. 82 del codice di procedura 
civile, richiamato per effetto di altra norma regolamentare (l’art. 4, il quale dispone che «gli 
organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del pro-
cesso civile»), nella parte in cui prevede che le parti non possono stare in giudizio se non col 
ministero di un difensore.
La Corte considerava, altresì, che l’originaria mancanza della procura alle liti non potes-
se essere sanata («è insuscettibile anche di una successiva ratifica»), dovendosi in tal caso 
considerare sia l’atto introduttivo, sia la costituzione personale della parte, come inesistente.
5. Per effetto della pronuncia resa sulla questione pregiudiziale, la Corte Federale riteneva 
precluso l’esame della richiesta del Procuratore Federale, formulata per la prima volta all’u-
dienza del 30 giugno 2017, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 
41, comma 4, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, a causa del mancato rispetto del 
termine di novanta giorni per emanare la pronuncia di primo grado, che il comma 1 del mede-
simo art. 41 fa decorrere dalla data di esercizio dell’azione disciplinare.
6. La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha impugnato tale decisione davanti al 
Collegio di Garanzia dello Sport chiedendone la riforma sulla scorta di vari motivi di doglian-
za (diffusamente illustrati) che possono sintetizzarsi come segue:
a) per un verso, la norma regolamentare federale (art. 30 Regolamento Giustizia F.I.D.) non 
prescriverebbe alcuna sanzione espressa per la mancata assistenza di un difensore mentre, per 

altro verso, il Giudice d’appello avrebbe omesso di considerare una pluralità di emergenze 
normative e di fatto, come, ad esempio, quella secondo cui non sarebbe rilevabile di ufficio la 
mancata assunzione di una difesa tecnica;
b) il Procuratore Federale non avrebbe provveduto ad iscrivere la notizia di illecito discipli-
nare nella piattaforma CONI, come previsto appunto dall’art. 49, comma 2, del Regolamento 
federale, né avrebbe informato l’interessato dell’intenzione di procedere al deferimento;
c) sarebbero stati violati sia il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso per la 
fissazione dell’udienza di discussione in primo grado, sia il termine egualmente perentorio di 
novanta giorni per l’adozione della decisione;
d) sarebbe stato violato anche il termine massimo di dieci giorni, intercorrente tra la lettura 
del dispositivo e il deposito della motivazione;
e) sia la decisione di prime cure sia quella d’appello non avrebbero esposto le ragioni dell’ir-
rogazione della sanzione più drastica in luogo delle altre, gradatamente più lievi, pure previste.
Per queste ragioni, la Procura Generale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.
7. Si è costituita in giudizio la Procura Federale della FID che, dopo aver depositato l’avviso 
di conclusione delle indagini notificato all’incolpato, si è rimessa alla decisione del Collegio.
8. Con memoria di costituzione depositata il 4 gennaio 2018, Giorgio Nanì La Terra, non 
avvalendosi del gratuito patrocinio messo nel frattempo a disposizione dal CONI, con uno 
strumento convenzionale e gratuito reso accessibile in corso di causa, ma assistito da un 
difensore di fiducia, ha dichiarato di voler fare propri tutti i motivi articolati in ricorso dal 
Procuratore Generale dello Sport ed ha aggiunto che gli sarebbe stato impedito di difendersi 
ritualmente nei giudizi federali. Ha eccepito, pertanto, la violazione dell’art. 8 del CGS CONI 
e dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FID, in relazione agli artt. 3 e 24 
della Costituzione, nonché dell’art. 6 della C.E.D.U.
9. Con decisione n. 9 del 2018, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta, ha rimes-
so, ai sensi dell’art. 56 Codice di Giustizia Sportiva, la questione alle Sezioni Unite.
In particolare, la Sezione ha richiesto, “ai fini della decisione del caso sottopostole, un chia-
rimento sistematico dell’Organo nomofilattico innanzitutto in ordine al ruolo della Procura 
Generale dello Sport presso il CONI e, in seconda eventuale battuta, in ordine alla necessità 
della difesa tecnica innanzi ai Giudici Federali e, in particolare, nel giudizio disciplinare di 
secondo grado”.
10. Le parti hanno quindi insistito nelle loro richieste davanti alle Sezioni Unite del Collegio 
di Garanzia.

Considerato in diritto

11. La Sezione IV del Collegio di Garanzia ha chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi, 
quale organo nomofilattico, su due questioni emerse dall’esame del ricorso proposto dalla 
Procura Generale dello Sport, ritenute particolarmente rilevanti per la giustizia sportiva.
12. La Sezione IV ha chiesto, in primo luogo, alle Sezioni Unite un chiarimento sulla natura 
e sull’ampiezza del potere di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia che l’art. 54, 
comma 2, del CGS assegna alla Procura Generale dello Sport.
12.1. La Sezione ha, infatti, rilevato che la Procura Generale dello Sport ha proposto da-
vanti al Collegio di Garanzia una impugnazione autonoma avverso la decisione della Cor-
te Federale d’Appello della FID che ha dichiarato “inammissibile/improcedibile” l’appello 
dell’interessato, proposto senza l’assistenza di un difensore, avverso la sentenza del Tribunale 
Federale di condanna alla sanzione della radiazione.
La sentenza del Tribunale Federale risultava peraltro pronunciata oltre il termine di novanta 
giorni dal primo deferimento e, pertanto, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato (al-
meno in parte) estinto, ma la relativa doglianza, formulata dal Procuratore Federale innanzi 
alla CFA, era rimasta travolta dalla decisione della stessa CFA sulla questione pregiudiziale 
riguardante la mancata assistenza in giudizio del ricorrente da parte di un difensore.
12.2. La Procura Generale dello Sport ha, quindi, promosso ricorso innanzi al Collegio di 
Garanzia in assenza di un ricorso promosso dal tesserato sanzionato (che si è poi successi-
vamente costituito nel giudizio). Infatti, il signor Nanì La Terra aveva depositato solo una 
“memoria di costituzione” in giudizio, che tuttavia, come ha rilevato la Sezione, non poteva 
“valere a spiegare gli effetti né del ricorso principale né del ricorso incidentale, rispettiva-
mente disciplinati dai commi 1 e 5 dell’art. 59 del CGS CONI”, essendo stato presentato “ben 
oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione [della decisione] impugnata” e la parte 
privata, pur dolendosi della lesione che la mancata ammissione al gratuito patrocinio avrebbe 
comportato al proprio diritto di difesa, non aveva formulato istanza di rimessione in termini.
La Sezione si è, quindi, interrogata, in assenza di una situazione di formale soccombenza 
della Procura Federale maturata nel grado di appello, su “quali siano gli effetti dell’impugna-
zione interposta dalla Procura Generale dello Sport, rimanendo di fatto anodina sul punto 
la lettera del Codice”.
13. La Sezione ha poi anche aggiunto che un chiarimento sulla natura e sull’ampiezza del 
potere impugnatorio della Procura Generale si pone anche perchè “potrebbe verificarsi il 
caso di una impugnazione della Procura Generale che si pone in contrasto con le conclu-
sioni sostenute dalla Procura Federale nei giudizi endofederali e che potrebbero essere 
ribadite dalla Procura Federale anche nell’eventuale giudizio davanti al Collegio di Garan-
zia”. Con la conseguenza che potrebbe aversi “un giudizio davanti al Collegio di Garanzia 
proposto dalla Procura Generale, con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli pro-
posti dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche la Procura 
Federale, o anche il caso di un giudizio proposto dalla sola Procura Generale in assenza 
di un ricorso proposto dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed 
anche la Procura Federale”.
14. Ciò premesso, le Sezioni Unite devono rilevare che la stessa Sezione IV, in una recente 
decisione (n. 21 del 2018), ha trattato diffusamente, sebbene in una fattispecie in parte diver-
sa, la questione riguardante i poteri assegnati dallo Statuto del CONI e dal CGS alla Procura 
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Generale dello Sport.
15. La Sezione IV ha innanzitutto osservato che compito precipuo della Procura Generale 
dello Sport, che è in posizione sovraordinata rispetto alle Procure federali, è quello, codifi-
cato dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, di “coordinare e vigilare le attività inquirenti 
e requirenti svolte dalle Procure Federali”, allo “scopo di tutelare la legalità dell’ordina-
mento sportivo”.
Le funzioni di coordinamento e vigilanza, per le quali la Procura Generale deve riferire al 
Presidente del CONI in una apposita relazione annuale, si estrinsecano in una serie di attività 
che sono enunciate dall’art. 12 ter dello Statuto CONI, in combinato disposto con gli artt. 51 
e ss. del Codice di Giustizia sportiva.
15.1. Tali funzioni consistono, in primo luogo:
a) nella cooperazione con le Procure federali in spirito di leale collaborazione al fine di as-
sicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; tale attività in concreto può 
estrinsecarsi nell’invito rivolto al capo della Procura Federale “ad aprire un fascicolo di inda-
gine su uno o più fatti specifici” (art. 51, comma 4, CGS);
b) nella adozione di “linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di inda-
gine” (art. 51, comma 5, CGS);
c) nella facoltà di “riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il ri-
spettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti” (art. 51, comma 5, CGS);
d) nell’attività di raccordo tra le Procure federali e la Procura Antidoping del CONI in caso di 
conflitti di competenza (art. 50 CGS).
15.2. La Sezione IV ha poi ricordato che a tali attività, tipiche delle funzioni di coordinamento 
di attività proprie di altri soggetti, si aggiungono ulteriori attività nelle quali la vigilanza e il 
coordinamento si estrinsecano in funzioni integrative o anche sostitutive di quelle esercitate 
dalle Procure Federali.
Tali funzioni consistono:
a) nella facoltà di disporre l’avocazione dell’attività inquirente non ancora conclusa nei casi 
di “avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta 
di proroga degli stessi”, ovvero qualora “emerga un’omissione di attività di indagine tale da 
pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione 
sia ritenuta irragionevole” (art. 51, comma 6, CGS e art. 12 ter, comma 4, Stat. CONI);
b) nell’applicazione di procuratori nazionali nelle Procure federali nei casi in cui è disposta 
l’avocazione ed anche, ai sensi dell’art. 52 del CGS, su richiesta del Procuratore Federale 
interessato, se sussistono vacanze di organico ovvero per specifiche e contingenti esigenze 
investigative o processuali o per la trattazione di affari di particolare complessità (in tale 
ultimo caso in coassegnazione con il Procuratore Federale).
16. Al fine di garantire l’efficace esercizio delle attività di vigilanza e di coordinamento della 
Procura Generale dello Sport, la Sezione IV ha poi ricordato che è stato assegnato alla Pro-
cura Generale, altresì, il compito di istituire e custodire il registro generale dei procedimenti 
in corso ed il registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, nonché il 
casellario delle condanne sportive.
Nel registro generale dei procedimenti in corso vengono inserite le relazioni periodiche che 
le Procure federali sono obbligate ad inviare in relazione all’attività da esse svolta ed a tutti i 
procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Nel predetto registro 
sono annotate, altresì, le notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Pro-
curatore Federale, le comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare e le determinazioni di 
conclusione delle indagini e, infine, le istanze di proroga del termine per la conclusione delle 
indagini (art. 53 Codice della Giustizia Sportiva).
17. La Sezione ha, quindi, ricordato che, oltre alle funzioni indicate, riguardanti attività in-
quirenti e requirenti svolte in ambito Federale, la Procura Generale dello Sport “possiede poi 
anche attribuzioni requirenti esclusive in relazione al giudizio avanti il Collegio di Garanzia 
dello Sport”. L’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva riconosce, infatti, la 
facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia, oltre che alle “parti nei confronti delle 
quali è stata pronunciata la decisione”, altresì alla Procura Generale dello Sport. Alla stessa 
è poi riconosciuta la facoltà di intervenire in ogni udienza fissata per la discussione delle 
controversie delle quali è investito il Collegio di Garanzia dello Sport, parallelamente alla 
Federazione interessata.
18. Come ha fatto anche nell’ordinanza di rimessione davanti alle Sezioni Unite della que-
stione ora in esame, la Sezione IV ha, peraltro, osservato che la disposizione che consente 
alla Procura Generale dello Sport di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia “non chiarisce 
tuttavia anche la natura e i possibili eventuali limiti di tale impugnazione”.
19. In proposito la Sezione, nella citata decisione n. 21 del 2018, ha condivisibilmente so-
stenuto che si deve innanzitutto escludere che la facoltà di proporre ricorso al Collegio di 
Garanzia dello Sport sia condizionata dalle disposizioni che disciplinano i poteri di azione 
delle Procure federali. L’art. 44 del Codice della Giustizia sportiva del CONI assegna alla 
Procura Federale presso ciascuna Federazione il potere di “esercitare in via esclusiva l’azione 
disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le 
norme di ciascuna Federazione” e, quindi, il Codice della Giustizia sportiva ha riconosciuto 
al Procuratore Federale il potere di esercitare l’azione disciplinare in via esclusiva con chiaro 
riferimento al momento di avvio del procedimento disciplinare, allorché, ricorrendo i presup-
posti stabiliti dallo stesso art. 44 CGS, si perviene al deferimento e, quindi, all’instaurazione 
del giudizio di primo grado.
Ma il fatto che sia riconosciuto al Procuratore Federale il potere di esercitare l’azione di-
sciplinare nel successivo grado di giudizio, come pure nel giudizio innanzi al Collegio di 
Garanzia, come già riconosciuto dallo stesso Collegio di Garanzia (decisione n. 25/2016), non 
implica tuttavia l’esclusione del potere di azione innanzi a quest’ultimo in capo alla Procura 
Generale dello Sport o comunque una limitazione delle facoltà ad essa attribuite dall’art. 54, 
comma 2, CGS.
20. Peraltro, il riconoscimento in via esclusiva alla Procura Federale del potere di esercitare 

l’azione disciplinare trova un temperamento, come si è già ricordato, nel potere di avoca-
zione che lo stesso CGS all’art. 51, comma 6, riconosce alla Procura Generale dello Sport, 
in conformità all’art. 12 ter, comma 4, dello Statuto CONI, nonché nei casi di applicazione 
disciplinati dal già citato art. 52 del CGS.
21. Sulla base di tali premesse, la Sezione IV ha quindi condivisibilmente ritenuto che, “nel 
sistema delineato dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, alla 
Procura Generale dello Sport sia stato assegnato, con l’art. 54, comma 2, del Codice della 
Giustizia Sportiva, il potere di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, allo 
scopo di assicurare la legalità dell’ordinamento sportivo, per sostenere, anche nell’ultimo 
grado di giudizio, le ragioni già sostenute dalla Procura Federale in ambito federale (da 
sola o congiuntamente con la Procura Generale, nei casi di applicazione di cui all’art. 52 del 
CGS) o dalla sola Procura Generale, in caso di avocazione”.
La Sezione ha, quindi, aggiunto che, “considerato l’ambito complessivo dei poteri assegnati 
alla Procura Generale dello Sport dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva 
CONI, e tenuto conto dell’assenza di limiti espressi e sistematici al potere di impugnare le 
decisioni degli organi della giustizia sportiva davanti al Collegio di Garanzia, … la Procura 
Generale dello Sport possa agire davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso le 
decisioni non altrimenti impugnabili nell’ordinamento federale, non solo in modo congiunto 
con le Procure Federali, come è accaduto in numerosi casi già esaminati dal Collegio di Ga-
ranzia (fra le tante, cfr. le decisioni delle Sezioni Unite n. 8, 59 e 66 del 2017 e della Sezione 
IV n. 53 e n. 55 del 2017), ma anche autonomamente (cfr. la decisione della Sezione II, n. 
25 del 2016), e quindi anche a prescindere dall’eventuale ricorso della Procura Federale, 
quando la Procura Federale (o la stessa Procura Generale, nei casi che si sono indicati) è 
risultata soccombente (anche solo in parte) nel giudizio endofederale”.
Con tale mezzo, quindi, la Procura Generale e/o la Procura Federale si rivolgono al “Colle-
gio di Garanzia, che costituisce l’organo di vertice e insieme di chiusura del sistema della 
giustizia sportiva”, per “ottenere una pronuncia definitiva, sulla vicenda oggetto del giudizio 
federale”, insistendo nel sostenere le loro ragioni, “al fine di assicurare comunque la legalità 
dell’ordinamento sportivo”.
22. Secondo la Sezione IV, “la natura e l’efficacia dell’impugnazione da parte della Procura 
Generale nei termini anzidetti è pienamente conforme ai principi generali dell’ordinamento 
sportivo, e, in particolare, a quelli fondanti il sistema della giustizia sportiva” e il potere di 
azione della Procura Generale dello Sport, “nelle ipotesi sopra considerate in cui la stessa 
Procura Generale e la Procura Federale esprimono uniformità di interessi, non va assimilato 
al ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.”, come la Federazione resistente aveva 
sostenuto, “bensì all’impugnazione tendente ad ottenere una decisione con effetti cassatori 
del provvedimento impugnato”.
23. Nel condividere le conclusioni (ampiamente esposte) raggiunte dalla Sezione IV, le Se-
zioni Unite devono rilevare che la questione che è stata ora sottoposta al suo esame è, però, 
parzialmente diversa.
Infatti, nel caso ora in esame, come ben ha evidenziato la Sezione remittente, il ricorso è stato 
proposto dalla sola Procura Generale del CONI, nei confronti di una pronuncia della CFA 
che ha deciso la questione con una pronuncia in rito di inammissibilità/improcedibilità del 
ricorso (per essere stato proposto il ricorso di appello personalmente dal soggetto sanzionato 
in assenza della necessaria difesa tecnica), in mancanza di una formale “soccombenza” della 
Procura Federale (e/o Generale). Mentre il soccombente nel giudizio federale non ha proposto 
tempestivamente il ricorso e si è solo costituito, come la Procura Federale, nel giudizio in 
esame proposto dalla Procura Generale dello Sport.
24. Ciò chiarito, le Sezioni Unite ritengono che anche nella fattispecie in esame il ricorso 
della Procura Generale dello Sport debba ritenersi ammissibile.
Nel caso in cui è mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofede-
rale il ricorso davanti al Collegio di Garanzia non può avere, tuttavia, la natura di ricorso 
impugnatorio, con effetti cassatori, della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento 
per ottenere una pronuncia del Collegio di Garanzia affinchè, nell’interesse dell’ordinamento 
sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi (e dovranno attenersi 
in futuro) i giudici endofederali.
24.1. Tale conclusione è coerente con la ratio e lo spirito della richiamata normativa che, da 
un lato, consente alla Procura Generale di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requi-
renti delle procedure federali, e di essere in taluni casi anche parte del giudizio, e, dall’altro, 
assegna alla Procura Generale un potere generale di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia, 
a tutela della legalità dell’ordinamento sportivo, per ottenere comunque una pronuncia sulla 
questione da parte dell’organo di ultimo istanza della giustizia sportiva.
25. Le Sezioni Unite ritengono quindi che il ricorso della Procura Generale davanti al Col-
legio di Garanzia debba ritenersi ammissibile, pur con i limiti di un ricorso di natura non 
cassatoria, anche nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel 
giudizio endofederale ed anche quando la parte soccombente, come nella fattispecie, non ha 
proposto ricorso nei termini di legge.
25.1. In tale ipotesi può farsi riferimento a quanto prescritto dall’art. 363 c.p.c. il quale 
dispone che, “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge [327] o vi 
hanno rinunciato [329], ovvero quando il provvedimento non è ricorribile, il Procuratore 
generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della 
legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi…”. Il 
principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso 
proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è 
di particolare importanza.
26. In conseguenza, il Collegio di Garanzia può interessarsi delle questioni sollevate nel 
giudizio in questione, ma la decisione non potrà determinare la cassazione delle decisioni 
adottate dai giudici federali essendo tali decisioni, per effetto della mancata tempestiva impu-
gnazione da parte del soggetto soccombente, coperte dal giudicato.



- 29

27. Con la decisione n. 9 del 2018 la Sezione IV, qualora superati i profili di ammissibilità 
del ricorso (oggetto della prima questione sollevata), ha sottoposto all’esame delle Sezioni 
Unite una seconda questione di massima riguardante la necessità che le parti private stiano nei 
giudizi innanzi ai Giudici federali (e, in particolare, innanzi alla Corte d’Appello Federale) 
con l’assistenza tecnica di un difensore.
28. A tal proposito la Sezione IV ha ricordato che l’art. 27, comma 2, del CGS del CONI, 
nel disciplinare l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale, dispone che «salva 
diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col 
ministero di un difensore» e, coerentemente, il successivo art. 30, comma 3, lettera f), prevede 
che «il ricorso contiene (…) f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura».
La Sezione ha anche rilevato che, facendo applicazione di questi principi – e, in particola-
re, rinunciando a utilizzare in modo peculiare la riserva statutaria – l’art. 30, comma 2, del 
Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, nel regolare l’avvio del procedimento innanzi al 
Tribunale Federale, stabilisce che «le parti non possono stare in giudizio se non col ministero 
di un difensore» ed ha aggiunto che sia il CGS CONI, sia il Regolamento FID non defini-
scono ulteriormente il contenuto formale del reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, 
legittimando l’idea dell’uniformità sul punto tra atto introduttivo di primo e di secondo grado.
29. Nella fattispecie, peraltro, la CFA della FID, allo scopo di risolvere la questione della 
necessità della difesa tecnica anche in fase di appello, ha evocato l’art. 4, comma 6, del mede-
simo Regolamento FID («per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la 
propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibi-
lità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva») – sostanzialmente 
corrispondente all’art. 2, comma 6, del CGS CONI – per trarne, in “combinato disposto” con 
l’art. 82, comma 3, c.p.c., il principio per cui il ministero del difensore sarebbe necessario 
anche nel giudizio di secondo grado.
Proprio in relazione a tale richiamo normativo la Procura Generale ha, tuttavia, considerato 
che l’art. 82 c.p.c. in realtà non richiede sempre il ministero del difensore, come accade nel 
processo davanti al giudice di pace che, connotato da particolare informalità, costituirebbe sul 
punto l’unico archetipo per il giudizio sportivo.
30. Le Sezioni Unite ritengono che le citate disposizioni dettate dall’art. 27, comma 2, del 
CGS del CONI, che, nel disciplinare l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale, 
dispone che «salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in 
giudizio se non col ministero di un difensore», e dall’art. 30, comma 3, lettera f), secondo cui 
«il ricorso contiene (…) f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura», 
debbano essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del 
ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso 
proposto davanti al Tribunale Federale.
Con la conseguenza che il ricorso proposto in assenza di tale requisito di ammissibilità deve 
ritenersi inammissibile.
31. Pur in assenza di una espressa analoga previsione per i giudizi davanti alle Corti Federali, 
la regola, in quanto espressione di un principio generale, deve ritenersi applicabile anche ai 
giudizi di appello.
Del resto, anche per il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, è esplicitamente 
richiesta, dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, l’assistenza di un legale nel procedi-
mento che si svolge dinanzi al Collegio.
32. Ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel 
tempo il contenzioso in materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare re-
gole, anche processuali, dettate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regola-
menti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza 
che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati.
Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport 
nei diversi gradi della giustizia sportiva rende, quindi, necessaria l’assistenza in tali giudizi 
di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro 
disposizione l’ordinamento sportivo.
Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione essenziale della Giustizia Sportiva, 
costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficol-
toso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo.
33. Si deve, quindi, concludendo sul punto, ritenere che le citate disposizioni prevedono l’ob-
bligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i 
casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti di singole Federazioni. Mentre 
impreciso si deve ritenere il riferimento fatto dalla CFA della FID, nel giudizio in esame, 
all’art. 82 del c.p.c., tenuto conto che, come ha correttamente rilevato la Procura Generale 
nel suo ricorso, tale disposizione consente, nei casi che si sono ricordati, anche la possibile 
difesa personale.
34. Si deve aggiungere che la coerenza del sistema è assicurata anche dalle disposizioni che 
consentono il ricorso al gratuito patrocinio per i soggetti che, per ragioni economiche, non 
sono in grado di potersi avvalere del patrocinio di un proprio avvocato di fiducia (art. 8 del 
CGS del CONI e, nella fattispecie, art. 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della 
FID), con la conseguenza che per tutti i soggetti che operano nell’ordinamento sportivo, an-
che se non abbienti, è fatta salva la possibilità di agire o di difendersi davanti agli organi della 
giustizia sportiva avvalendosi del patrocinio di un avvocato esperto in materia.
35. Come, peraltro, ha evidenziato la Sezione IV, nella decisione n. 9 del 2018 (con la quale 
ha rimesso la questione alle Sezioni Unite), alla stregua dell’art. 10 del Regolamento di 
Giustizia e Disciplina della FID, «le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio (…) 
sono disciplinat[e] dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di 
Garanzia dello Sport». L’art. 4 di quest’ultimo, fin dall’impianto, prevede che «l’istanza di 
ammissione (…) deve contenere a pena di inammissibilità: (…) b) le generalità dell’interes-
sato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali; 
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato attestante la sus-

sistenza dei requisiti previsti per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito 
complessivo valutabile».
36. Nella fattispecie la Sezione ha, tuttavia, rilevato che non risultava che l’interessato aves-
se formulato, in relazione al giudizio di primo e di secondo grado, un’istanza di gratuito pa-
trocinio ammissibile, cioè corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni formali richieste 
per via regolamentare, con la conseguenza che il lamentato vulnus alle prerogative defen-
sionali, derivante dalla mancata attivazione (all’epoca) dell’Ufficio del gratuito patrocinio 
risultava “dequotato a fronte di una richiesta di ammissione articolata non ritualmente nei 
gradi di merito”.
37. Per effetto di tali considerazioni i rilievi formulati, al riguardo, dalla Procura Generale e 
(nella sua memoria) dal signor Nanì La Terra devono ritenersi infondati.
38. Restano a questo punto da esaminare, nei limiti che si sono indicati in relazione ai poteri 
di impugnazione della Procura Generale dello Sport, le ulteriori questioni sollevate con il 
ricorso introduttivo della stessa Procura Generale.
39. Al riguardo, si deve, in primo luogo, rilevare che, come affermato nel terzo motivo del 
ricorso e come risulta chiaramente dagli atti, il giudizio disciplinare condotto nei confronti 
del signor Nanì La Terra doveva essere dichiarato estinto (già) dal Tribunale Federale per il 
decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento in relazione alla questione 
oggetto del primo deferimento, riguardante l’accesso ed utilizzo abusivo dell’account asso-
ciato al canale Youtube FID.
Il giudizio di primo grado federale si è, infatti, concluso, previa riunione dei due deferimenti, 
il 22 giugno 2017, a distanza di quasi sei mesi dal primo deferimento, fatto il 30 dicembre 
2016, ben oltre il termine massimo consentito per la conclusione dell’azione disciplinare.
40. Il motivo è, quindi, chiaramente fondato e ciò si riflette anche sulla legittimità della misu-
ra della sanzione irrogata, oggetto del quinto motivo di ricorso.
Peraltro, il quinto motivo del ricorso della Procura Generale risulta fondato anche nella parte 
in cui la Procura censura una sostanziale carenza della motivazione della decisione del primo 
grado federale in relazione alla gravità della sanzione inflitta per le violazioni accertate.
41. Per completezza, si deve aggiungere che non risulta, invece, fondato il quarto motivo di 
ricorso con il quale la Procura ha censurato il ritardo del Tribunale Federale nel deposito delle 
motivazioni della decisione adottata.
Il Collegio di Garanzia ha, infatti, già più volte affermato che il termine previsto per il depo-
sito della motivazione della decisione (nella specie di dieci giorni, intercorrente tra la lettura 
del dispositivo e il deposito della motivazione) è ordinatorio ed incide solo sui termini per la 
proposizione delle successive possibili impugnazioni.
42. In conclusione, per tutti i motivi indicati, il Collegio di Garanzia della Sport, ritenuto am-
missibile, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, il ricorso della Procura Generale 
dello Sport, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
43. Il Collegio di Garanzia, tenuto conto della natura definitiva ed espulsiva della sanzione 
adottata nei confronti del signor Nanì La Terra e considerati i vizi dai quali risultavano affet-
te le decisioni degli organi di giustizia federali, ritiene di dover segnalare alla Federazione 
Italiana Dama l’opportunità di valutare l’adozione di possibili misure volte a rimuovere gli 
effetti della sanzione irrogata.

PQM

Il Collegio di Garanzia
Sezioni Unite

Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche 
con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 marzo 2018.

Il Presidente                          Il Relatore
F.to Franco Frattini               F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, in data 3 maggio 2018.

Il Segretario
F.to Alvio La Face



30 -

T ECNICA AGONISTICA
a cura del G.M. Marcello Gasparetti

Iniziamo la rassegna delle partite 
del 80° Campionato Italiano As-
soluto 2016, svoltosi a Capo d’Or-
lando (ME). Per la 1^ volta iscrive 
il proprio nome nell’albo d’oro, il 
giovane vincitore Francesco Gitto, 
per un punto sul diciottenne Ales-
sio Scaggiante; il bronzo è conqui-
stato dal terzo giovane emergente 
Sciuto Damiano.

1° Turno –  Ap. 94 
22-19 10-13 23-20

Bianco De Vittorio
Nero Gitto

1. 22-19 10-13 2. 23-20 13-18 A, B, 
C 3. 21x14 11x18 4. 28-23 9-13 (f), 
(g) 5. 32-28 (e) 5-9 6. 26-22 13-17 
7. 22x13 9x18 8. 20-15 1-5 9. 29-26 
6-10 10. 26-21 17x26 11. 30x14 3-6 
12. 14-11? (d) 7x14 13. 15-11 6x22 
14. 27x11 10-14 15. 24-20 12-16 
16. 20-15 5-10 17. 31-27 10-13 18. 
27-22 14-18 19. 22-19 18-22 

(1)

20. 15-12? (c) 8x15 21. 19x12 22-
27 22. 12-7 27-31 23. 28-24 31-27 
24. 23-19 

(2)

27-23? (b) 25. 7-3? (a) 23x7 26. 
3x12 13-18 27. 12-15 18-22 28. 
15-19 22-26 29. 25-21 26-29 30. 
21-18 29-26 31. 19-14 26-22 32. 
18-13 4-7 nero vince.

(a) la scelta errata, 25-21! 23x14; 
7-3 14x7; 3x12 13-17; 21-18 17-
21; 18-14 21-26; 14-11 26-30; 12-
15 30-27; 15-19 2-5; 11-6 5-9; 6-3 
9-13; 3-7 13-17; 7-11 17-21; 11-15  
21-26; 15-20 26-30; 19-23 27-22; 
20-15 22-18; 15-11 30-26; 24-20 
ecc. patta sottopezzo.

(b) troppa fretta, 13-18!; 7-3 ed 
ora attaccare 27-23 è vincente, ad 
esempio: 3-7 (19-15 23-19; 15-12 
18-22; ecc.) 23x14; 7-3 14x7; 3x12 
18-22; 12-15 22-26; 15-19 26-29; 
19-22 4-8; 25-21 29-25; 21-18 (22-
18 2-5; 21-17 5-9; nero vince) 25-
21; 18-14 2-6; ecc. nero vince. 

(c) 28-24 impatta con difficoltà, ad 
esempio: 22-27; 24-20 27-31 (c1); 
11-6 2x11; 15x6 31-27; 6-3 27-22; 
19-14 22-19; 14-11 19x28; 20-15 28-
23; 11-6 23-19; 15-11 8-12; 3-7! 12-
15; 6-3! 15-20; 3-6 20-23; 7-12 4-8; 
11-7 13-18; 6-11 23-27; 11-15 19-
23; 15-11 23-19; 11-15 18-22; 7-4 
27-30; 25-21 ecc. patta sottopezzo.

(c1) 8-12; 15x8 27-31; 25-21! 31-
27 (13-17; 21-18 31-27; 11-7 4x11; 
20-15 27x20; 15x6 2x11; 19-15 pat-
ta); 11-6 2x11; 20-15 27x20; 15x6 
13-17; 21-18 20-15; 19-14 15-19; 
14-11 19-14; 6-3 14x21; 3-6 seguita 
da 11-7 ecc. patta sottopezzo.

(d) 24-20 12-16; 27-22 6-11; è con-
tinuazione meno pericolosa.

(e) 26-21 6-11; 21x14 11x18; 20-
16 5-9; 23-20 1-5; 32-28 3-6! (2-6? 
proposta nel libro di Lavizzari non 
è buona); 28-23 5-10; 20-15 18-22; 

27x18 13x22; 23-20 10-13; 19-14 
12x19; 14-10 6-11; 10-6 11-15; 
20x11 7x14; 6-3 19-23; 3-6 23-27; 
30x23 14-19; 23x14 22-27; 31x22 
8-12; 16x7 4x27; 25-21 27-31; 
6-10 13-17; 24-20 17x26; 29x22 
31-28; 20-16 28-23; 22-18 23-19; 
16-12 2-5; 10x1 19-14; ecc. patta.

(f) questa posizione si raggiunge 
anche dall’apertura: 22-19 9-13; 
23-20 13-18; 21x14 11x18; 28-23 
10-13; ecc.

(g) per 5-9 vedi la partita Signo-
rini-Fantozzi (C.I. 1987, dalla 
22-19 9-13; 23-20) su Damasport 
8/1989, p. 6.

A

Bianco De Grandis
Nero Scaggiante

1. 22-19 10-13 2. 23-20 11-14 3. 
19x10 5x14 4. 21-18 A1, A2 13x22 
5. 26x10 6x13 6. 28-23 7-11 7. 23-
19 12-15 8. 19x12 8x15 9. 32-28 
1-5 10. 28-23 5-10 11. 20-16 10-14 
(e) 12. 16-12 15-19 (c), (d) 13. 23-
20 19-22 14. 27x18 13x22 

(3)

15. 20-15 (a), (b) 11x20 16. 24x15 
4-8 17. 30-27 22-26 18. 29x22 14-
19 19. 22-18 19-22 20. 18-14 22-
26 21. 14-11 26-30 22. 27-23 30-27 
23. 23-20 9-13 24. 11-7 13-18 25. 
7-4 18-22 26. 4-7 22-26 27. 7-11 
26-30 28. 20-16 27-23 29. 31-28 
23x32 30. 11-14 patta.

(a) 30-26 14-19; 12-7 3x12; 20-15 
11x20; 24x8 2-6; 25-21 6-10; 21-
18 10-13; 18-14 13-18; 14-11 9-13; 
11-6 13-17; 31-28 ecc. patta, Ga-
sparetti-Fero, C. Squadre Varazze 
2004, dalla 23-20 11-14 28-23.

(b) 15. 25-21 9-13 16. 20-16 11-

15 17. 30-27 13-18 18. 12-8 18x25 
19. 27x11 3-7 20. 16-12 7x14 21. 
12-7 4x11 22. 8-4 15-19 23. 4-7 
19-23 24. 24-20 2-5 25. 20-16 5-9 
26. 7-12 14-18 27. 12-15 18-22 28. 
15x6 23-27 29. 6-10 27-30 30. 10-
13 30-27 31. 16-12 27-23 32. 13-18 
22-26 33. 29x22 23-19 patta, Maz-
zilli-Tromboni C.I. 1976.

(c) per 14-18 vedi la partita Sar-
du-Maijnelli M. (C.I. 2003), 
presentata alla nota (h) della 
Scaggiante-Sardu, su Damasport 
1/2016, p. 23.

(d) 13-18?; non va per via di 23-20 
18-21; 25x18 14x21; 20-16 11-14; 
29-25 21-26; 30x21 14-19 (15-19 
24-20); ed ora il bianco assume una 
posizione di vincita con 21-17! e 
non 21-18 giocata nella Maijnel-
li A.-Pagnin del C.I. 1976, che ha 
portato al pareggio. 

(e) per 4-7 vedi la partita Scaggian-
te-Sardu (C.I. 2013), su Damasport 
1/2016, p. 22.

A1

Bianco Bellante
Nero Lo Galbo

1. 22-19 10-13 2. 23-20 11-14 3. 
19x10 5x14  4. 28-23 13-17 5. 20-
16 1-5 6. 27-22 5-10 7. 32-28 12-15 
8. 23-20 6-11 9. 21-18 (d) 14x21 10. 
25x18 10-14 (c) 11. 29-25 14x21 
12. 25x18 11-14 (b) 13. 18x11 7x14 
14. 20x11 14-18 15. 22x13 9x18 

(4)

16. 11-7? (a) 4x11 17. 26-22 18x27 
18. 31x22 17-21 19. 22-19 8-12 
20.16x7 3x12 21. 30-27 21-26 22. 
27-22 26-30 23. 22-18 11-15 24. 19-
14 30-27 25. 14-11 27-22 26. 18-13 
22-18 27. 13-9 12-16 28. 11-7 15-
19 29. 7-3 18-22 nero vince.
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(a) 16. 26-22 18x27 17. 31x22 3-7 
(a1) 18. 11-6 2x11 19. 30-26 11-15 
20. 22-18 15-19 21. 24-20 7-12 22. 
16x7 4x11 23. 28-24 19-23 24. 26-
22 8-12 25. 22-19 12-16 ecc. patta.

(a1) 17-21 18. 28-23 21-25 19. 23-
19 25-29 20. 22-18 29-26 21. 19-
14 26-21 22. 30-26 21x30 23. 11-7 
ecc. patta.

(b) per 2-5 vedi la partita Lu-
gnan-Benassi (C.I. 1982, dalla 
22-19 9-13; 23-20) su Damasport 
3/1985 p. 4.

(c) 10-13?; 28-23 2-5; 31-28! 5-10; 
23-19 11-14; 19x12 14x21 (c1); 20-
15! (c2) 21-25; 22-19 17-21; 26x17 
13-18; 28-23 18-21; 23-20 7-11; 
15x6 8x22; 6-2 10-14; 2-6 14-19; 
6-11 19-23; 11-14 23-28 (c3); 17-13 
9x18; 14-19 22-27; 30x23 28-31; 
20-15 31-27; 23-20 27-30; 15-11 
30-26; 19-23 26-30; 16-12 18-22; 
20-16 ecc. bianco vince.

(c1) posizione diagrammata della 
partita Milani-Licastro (C.I. 1984, 
dalla 22-19 9-13; 23-20), su Dama-
sport 3/1987, p. 4.

(c2) come asserito dal G.M. Badiali 
nelle note della suddetta partita Mi-
lani-Licastro, questa, e non l’allet-
tante 29-25?, è la risposta corretta 
per la vincita.

(c3) 22-26; 29x22 25-29; 22-19 29-
26; 19-15 21-25; 15-12 25-29; 14-
11 ecc. bianco in posizione vincente.

(d) per 28-23 vedi alla posizione 
diagrammata della successiva Fan-
tozzi-Manetti.

A2

Bianco Fantozzi
Nero Manetti

1. 22-19 10-13 2. 23-20 11-14 3. 
19x10 5x14  4. 20-16 (c) 13-17 A3 
5. 28-23 1-5 6. 27-22 5-10 7. 32-28 
12-15 8. 23-20 6-11 9. 28-23 

(5)

2-5 (b) 10. 22-18 15-19 (a) 11. 
20-15 11x27 12. 31x15 14-19 13. 
15-11 7x14 14. 18x11 19-23 15. 
11-6 23-28 16. 6-2 28-31 17. 2-6 
10-14 18. 6-10 14-19 19. 10x1 31-
27 20. 1-5 27-23 21. 26-22 19x26 
22. 29x22 17x26 23. 30x21 23-19 
24. 21-17 19x26 25. 5-10 26-22 
26. 24-20 8-12 27. 16x7 3x12 28. 
10-14 12-16 29. 20-15 16-20 30. 
14-19 22-18 31. 19-23 20-24 32. 
15-11 18-14 33. 11-6 14-10 34. 
6-3 9-13 35. 3-6 10x3 36. 17x10 
3-6 37. 10-5 6-10 38. 5-2 4-7 39. 
23-28 7-11 40. 28-23 11-14 41. 
23-27 14-18 patta.

(a) per 8-12 vedi le partite: Ciam-
pi-Secchi (C.I. 1987, dalla 22-19 
9-13; 23-20) su Damasport 8/1989, 
p. 5 e Gasparetti-Mazzilli (C.I. 
1982, dalla 23-20 9-13; 23-20) su 
Damasport 3/1985, p. 4. Per 3-6 
vedi la partita Cortese-Gasparetti 
(C.I. 2000, dalla 23-20 9-13; 20-
16) su Damasport 6/2009, p. 20.

(b) 2-6; 21-18 (b3), (b5), (b6) 
14x21; 25x18 10-14; 26-21! (b1), 
(b2) 17x26; 30x21 6-10; 29-25 10-
13; 21-17 14x21; 25x18 15-19; 22x6 
3x10; 18-14 10x28; 17x10 8-12; 
10-6 12-15; 20x11 7x14 ecc. patta.

(b1) per 29-25? vedi la partita Ge-
miniani-Benassi (C.I. 1976) su Da-
masport 5/1979, p. 13. 

(b2) 23-19? 14x21; 19x12 8x15; 
31-28 6-10; 28-23 7-12; 16x7 3x12; 
22-19 15x22; 26x19 4-8 o 10-13 
ecc. nero in posizione di vincita. 

(b3) 22-19 15x22; 26x19 17x26; 
30x21 9-13; 31-27 13-18 (b4); 29-
26 8-12; 20-15 11x20; 24x8 7-11; 
23-20 14x30; 21x5 30x21; 16-12 
6-10; 5-2 21-17; 20-16 11-14; 25-
21 17x26; 2-6 10-13; 6-10 14-19; 
10x17 19-23; 17-13 26-22; 13-10 
22-19; 10-6 19-15; 6-10 23-27; 10-
14 27-31; 12-7 ecc. patta.

(b4) per 13-17 vedi ap. 89, nota 
(d3) del mio libro.

(b5) per 31-28 vedi la partita Gemi-
niani-Gatta (C.I. 1980, dalla 23-20 
11-14; 28-23), presentata alla nota 
(a) della Fero-Manetti, su Dama-
sport 7/1987, p. 4. 

(b6) per 22-18 vedi la nota (e4) del-
la Gasparetti-Lo Galbo, su Dama-
sport 1/2016, p. 24.

(c) inferiore alla 28-23, 21-18 e 
21-17.

A3

Bianco Tovagliaro
Nero D’Amore R.

1. 22-19 10-13 2. 23-20 11-14 3. 
19x10 5x14 4. 20-16 12-15! 5. 28-
23 7-11 (e) 6. 23-20 13-18 7. 21-17 
1-5 8. 26-21 5-10 9. 29-26 (d) 10-
13 10. 17x10 6x13 11. 32-28 (c) 
4-7 (b) 12. 26-22 13-17 13. 22x13 
17x26 14. 30x21 9x18 15. 27-22 
18x27 16. 31x22 2-6 17. 22-18 6-10 
18. 21-17 14x21 19. 25x18 15-19 

(6)

20. 17-13? (a) 10x17 21. 18-13 17-
21 22. 13-9 21-26 23. 9-5 26-30 24. 
5-2 30-27 25. 2-5 27-22 26. 20-15 
11x20 27. 24x15 22-18 28. 5-10 
18-14 29. 15-11 14x5 30. 11x4 
5-10 31. 4-7 10-14 32. 28-24 19-23 
33. 7-12 nero vince.

(a) impedito il cambio 20-15 per 
19-22, la valutazione della 18-13 è 
stata lacunosa, in particolare il gio-
catore con il bianco non ha consi-
derato il successivo sacrificio 11-14 
13×6 3×10 17-13! che avrebbe pa-
reggiato dopo 10×17; 20-15 14-18; 
24-20 ecc. il bianco va a riprendersi 
il pezzo caricando poi il tiro a due.

(b) buona anche 3-7.

(c) 21-17! 2-6; 17x10 6x13; 26-21 
13-17; 27-22 18x27; 31x22 17x26; 
30x21 14-19; 22-18 19-23; 18-14 
11x18; 21x14 15-19; 16-12 ecc. 
posizione di pari.

(d) per 30-26 10-13 (15-19 27-23) 
vedi la partita Bertè-Laporta (C.I. 
1979, dalla 23-20 11-14; 28-23) su 
Damasport 4/1982, p. 8.

(e) se 13-18 il bianco può rompe-
re la forte formazione del nero con 
16-12 7x16 e 23-19.

B

Bianco Ferrari
Nero Catanzaro

1. 22-19 10-13 2. 23-20 5-10 3. 20-

15 11x20 4. 24x15 10-14 5. 19x10 
12x19 6. 27-23 (b)

(7)

6-11? (a) 7. 23x14 11x18 8. 21x14 
13-18 9. 26-21 8-12 10. 29-26 2-5 
11. 26-22 18x27 12. 31x22 12-15 
13. 30-27 9-13 14. 21-17 5-9 15. 
28-23 4-8 16. 32-28 8-12 17. 28-24 
12-16 18. 23-19 7-12 19. 10-6 3x10 
20. 14x5 1x10 21. 27-23 10-14 22. 
19x10 13-18 23. 22x13 9x18 24. 
10-6 18-22 25. 6-3 22-27 26. 3-6 
bianco vince.

(a) 2-5 7. 23x14 7-11 8. 14x7 5x14 
9. 28-24 4x11 10. 24-20 8-12 11. 
20-16 13-18 12. 16x7 3x12 13. 32-
28 1-5 14. 28-24 12-16 15. 21-17 
5-10 16. 31-27 11-15 17. 26-22 
9-13 18. 29-26 16-20 19. 26-21 
6-11 20. 22-19 15x31 21. 24x6 
31-27 22. 6-2 27-22 23. 2-6 22-19 
24. 6-11 19-22 25. 11-15 22-27 26. 
15-19 18-22 27. 19x26 14-19 28. 
21-18 13x22 29. 25-21 10-14 30. 
17-13 27-23 31. 21-17 23-20 32. 
26-21 20-23 33. 21-18 22-26 34. 
18x11 26-29 35. 13-10 19-22 ecc. 
patta sottopezzo.

(b) per 21-17 vedi la partita Negro-
ne-Catanzaro (C.I. 2013) su Dama-
sport 1/2016, p. 24.

C

Bianco Faleo
Nero Maijnelli M.

1. 22-19 10-13 2. 23-20 11-15 3. 
20x11 6x22 4. 26x19 7-11 C1 5. 
28-23 4-7 

(8)
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6. 27-22 13-18 7. 22x13 9x18 8. 
21x14 11x18 9. 32-28 7-11 10. 
23-20 5-10 11. 20-15 11x20 12. 
24x15 10-14 13. 19x10 12x19 14. 
30-27 2-6 15. 29-26 6x13 16. 27-22 
18x27 17. 31x15 patta.

C1

Bianco Sciuto D.
Nero Sciuto C.

1. 22-19 10-13 2. 23-20 11-15 3. 
20x11 6x22 4. 26x19 5-10 5. 28-23 
13-17 6. 21-18 7-11 7. 32-28 11-15 
8. 19-14 10x19 9. 23x14 12-16 10. 
14-11 1-5 11. 29-26 

(9)

2-6? (a) 12. 11x2 9-13 13. 2x9 
13x29 14. 28-23 3-7 15. 23-20 
16x23 16. 27x11 7x14 17. 9-13 14-
19 18. 13-18 19-23 19. 24-20 8-12 
20. 18-22 12-16 21. 22-19 23-28 
22. 31x24 16x23 23. 19x28 29-26 
24. 28-23 26-22 25. 25-21 17x26 
26. 30x21 4-7 27. 21-17 7-11 28. 
17-13 11-14 29. 24-20 22-19 30. 
23-28 14-18 31. 13-10 18-22 32. 
10-6 19-15 33. 20-16 15-11 34. 6-3 
11-15 35. 3-7 22-27 36. 28-23 27-
30 37. 7-4 30-26 38. 4-8 15-11 39. 
23-20 26-22 40. 8-4 22-19 41. 16-
12 19-15 42. 4-7 bianco vince.

(a) 3-7 impatta.

2° Turno –  Ap. 96 
22-19 10-14 19-10

Bianco Gitto
Nero De Grandis

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 
26-22 C 1-5 A, B 4. 23-19 14x23 
5. 28x19 5-10 6. 32-28 11-14 7. 28-
23 7-11 8. 29-26 4-7 9. 21-17 12-15 
10. 19x12 8x15 

(10)

11. 23-20 (b) 10-13 12. 17x10 6x13 
13. 26-21 13-18 14. 22x13 9x18 15. 
30-26 2-5 16. 26-22 5-9 17. 22x13 
9x18 18. 27-22 18x27 19. 31x22 
7-12 (a) patta.

(a) ripete l’identica partita Mai-
jnelli M.-Borghetti (C.I. 2005), 
vedi per ulteriori note il Damasport 
6/2007, pp. 19-20.

(b) per 23-19 vedi la partita Amo-
deo-Maijnelli M. (C.I. 2007, dalla 
21-17 10-13; 17x10) su Damasport 
5/2011, p. 26.

A

Bianco Maijnelli
Nero Fantozzi

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 
26-22 14-18 4. 21x14 11x18 5. 
22x13 9x18 6. 24-20 A1 6-11 (d) 7. 
20-15 11x20 (c) 8. 23x16 12-15 9. 
28-23 1-5 10. 32-28 5-9 (b) 11. 28-
24 9-13 12. 30-26 7-11 13. 23-20 
2-5 14. 27-22 18x27 15. 31x22 5-9 
16. 26-21 8-12 17. 16x7 3x12 18. 
20-16 13-17 19. 16x7 17x26 20. 
7-3 26-30 21. 25-21 11-14 22. 3-7 
14-19 23. 21-17 19x26 24. 29x22 

(11)

4-8? (a) 25. 7-12 30-27 26. 12x19 
27x18 27. 24-20 18-21 28. 19-22 
21-25 29. 20-15 25-21 30. 15-11 
8-12 31. 11-6 12-15 32. 22-19 15-20 
33. 6-3 20-24 34. 19-23 21-18 35. 
3-6 18-14 36. 23-28 bianco vince.

(a) l’unica mossa perdente; la 
pari più semplice è 30-26!; 24-20 

26x19; 20x11 4-8; 11-6 19-14; 6-3 
14-10; ecc. patta. Con 30-27 la pari 
è meno agevole, ad esempio: 7-12 
27x18; 12x19 18-13 (anche 4-7); 
19-14 4-7!; 24-20 7-11!; 14x7 13-
10; 7-11 9-13; 11-15 13-18; 15-19 
10-13!; 20-15 18-21; 15-11 21-25; 
11-6 25-29; 19-22 29-25; 6-2 25-
21; 2-6 13-9; 22-19 9-13; 19-14 
21-25; 14-10 25-21; 10-5 13-9; ecc. 
patta sottopezzo.

(b) per 5-10 vedi la partita Corte-
se-Maijnelli A. (C.I. 2000) su Da-
masport 6/2007, p. 20.

(c) per 12x19 vedi la partita Ciam-
pi-Sardu (C.I. 2006) su Damasport 
6/2007, p. 20.

(d) per 1-5; 20-15 vedi la partita 
Maijnelli M.-Gitto (C.I. 2006) su 
Damasport 6/2007, p. 20.

A1

Bianco Scaggiante
Nero Ferrari

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 
26-22 14-18 4. 21x14 11x18 5. 
22x13 9x18 6. 29-26 1-5 7. 24-20 
6-11 (d) 8. 20-15 12x19 9. 23x14 
8-12 10. 28-23 12-15 11. 32-28 (c) 
3-6 12. 26-21 15-19 (b) 13. 23-20 
19-22 14. 21-17 

(12)

6-10 15. 27-23 10x19 16. 23x14 5-10 
17. 14x5 2x9 18. 20-16 11-14 19. 17-
13 7-12 20. 16x7 4x11 21. 13-10 (a) 
9-13 22. 10-6 22-26 23. 30x21 13-17 
24. 6-3 17x26 25. 3-6 11-15 26. 6-11 
15-19 27. 11-15 18-22 28. 15-20 26-
30 29. 20-23 22-26 ecc. patta.

(a) fin qui identica alla partita Fe-
ro-Bertè (C.I. 2006), vedi Dama-
sport 6/2007, p. 19.

(b) per 5-10 vedi la partita Maij-
nelli A.-Guttà (C.I. 2007, dalla 21-
17 10-13; 17x10), su Damasport 
5/2011, p. 26. 

(c) per 26-22? vedi la partita Fer-

rari-De Vittorio (C.I. 2015), su Da-
masport 6/2017, pp. 29-30.

(d) per 12-15 vedi la partita Gaspa-
retti-Milanese (C.I. 2006) su Da-
masport 6/2007, p. 20.

B

Bianco Bellante
Nero Faleo

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 
26-22 11-15 4. 23-19 (f), (g) 14x23 
5. 27x11 7x14 (e) 6. 28-23 1-5 7. 
21-18 (d) 14x21 8. 25x18 5-10 9. 
23-19 6-11 10. 32-28 12-15 11. 
19x12 8x15 12. 28-23 10-14 13. 
29-25 14x21 14. 25x18 2-6 15. 31-
27 (c) 6-10 16. 23-19 4-8 17. 19x12 
8x15 18. 30-26 3-6 19. 27-23 10-14 
20. 26-21 6-10 21. 21-17 14x21 22. 
23-19 21-26 23. 19x12 26-30 24. 
12-7 11-14 25. 7-3 9-13 26. 3-6 30-
27 27. 22-18 14x21 28. 6-11 27-23 
29. 11-14 13-18 30. 14x5 21-26 31. 
17-13 26-30 32. 5-10 30-26 33. 10-
14 26-21 34. 14-11 18-22 35. 13-10 
21-18 36. 10-6 22-26 37. 6-3 18-22 

(13)

38. 11-15? (b) 23-20 39. 15-11 22-19 
40. 3-6 20-16 41. 11-7 19-15 42. 6-3 
(a) 16-20 43. 7-4 15-19 44. 3-7 19-
15 45. 4-8 20-16 46. 8-4 15-19 47. 
4-8 19-15 48. 8-4 15-12 49. 7-3 12-
15 50. 4-7 16-20 51. 3-6 26-30 52. 
6-2 30-26 53. 2-6 26-22 54. 6-3 22-
19 55. 7-4 15-11 56. 4-8 nero vince.

(a) 6-10 offre una maggiore resi-
stenza e un’interessante manovra, 
segue: 26-29; 10-13 29-26; 13-18 

(14)
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15-12; 7-4 16-20; 4-8 12-7; 8-4 
7-11; 4-8 20-15; 8-4 15-12; 4-8 12-
7; 24-20 (a1) 7-3!; 8-12 3-6; 12-8 
11-15; 20-16 6-10; 8-4 (16-12 15-
11; 8-4 10-6; ecc. nero vince) 15-
11; 4-8 10-14; 18-13 26-22; 8-4 
11-6; 4-8 14-10; 13-9 22-19; 8-12 
(16-12 6-11; 8-4 10-6; ecc. nero 
vince) 6-11; 12-8 19-15; 8-4 15-12; 
4-8 11-15; 8-4 12-8; 16-12 10-6; 
4-7 6-3; 7-4 15-11; ecc. nero vince.

(a1) 8-4 7-3; 4-8 3-6; 8-12 6-10; 
12-16 10-14; 18-13 26-22; 16-20 
11-6; 20-16 14-10; 13-17 22-18; 
24-20 6-11!; 16-12 10-6; 12-8 11-
15; 20-16 6-3; 8-4 15-11; 4-8 3-7; 
8-12 7-4; 12-7 11-14; 7-12 14-19; 
ecc. nero vince. 

(b) 11-14 impatta. Il bianco, essen-
do con l’opposizione favorevole, 
deve difendere la posizione al can-
tone. Con tale mossa il nero ha la 
possibilità di impedire alle dame 
bianche di riunirsi.

(c) per 23-19 6-10; 19x12 10-14; 
vedi la partita Casprini-Filocamo 
(C.I. 1979, dalla 22-19 11-15; 26-
22), su Damasport 6/2013, p. 21. 

(d) per 29-26 vedi la partita Mai-
jnelli A.-Portoghese (C.I. 2004, 
dalla 22-19 11-15; 26-22) su Da-
masport 6/2013, p. 21.

(e) per 6x15 vedi la seconda partita, 
quarto set del match per il titolo del 
2005, fra De Grandis e Borghetti, 
dalla 21-17 11-15; 26-21, su Da-
masport 3/2006, pp. 5-6.

(f) 22-18  6-11 5. 27-22  1-5 6. 
31-27 (f1) 5-10 7. 29-26 12-16 8. 
18-13 10×17 9. 23-20 16×23 10. 
28×10 9-13 11. 32-28 8-12 12. 28-
23 4-8 13. 23-20 (10-6 3x10 23-19 
è meno rischiosa) 12-16 14. 27-
23 8-12 15. 30-27 (più tranquilla 
21-18) 2-6 16. 10-5  6-10 17. 21-18 
10-14 18. 18×9 14-19 19. 23×14 
16×30 20. 22-18 30×21 21. 14-10 
21×14 22. 5-1 14×5 23. 1×10 15-
19 24. 10-14 19-23 25. 9-5 23-
27 26. 5-2 12-15  27. 2-6 27-30 
28. 14-19 7-12 29. 19-23 11-14 
30. 6-11 14-18 31. 11×20 18-22 32. 
20-16 17-21 33. 16×7 21-26 patta, 
Gasparetti-Negrone, Lecce 2017.

(f1) per 21-17 vedi la partita Scar-
petta-Sardu (C.I. 1998, dalla 22-
19 11-15; 26-22), su Damasport 
1/2003, p. 25.

(g) per 29-26 vedi le partite Git-
to-Maijnelli M. (C.I. 2011, dalla 
22-19 11-15; 26-22) su Damasport 
6/2013, p. 21, e la Fero-Sardu, dodi-

cesima partita del match per il titolo 
2006, su Damasport 4/2007, p. 7.

C

Bianco Manetti
Nero De Vittorio

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14  3. 
23-19 14x23 4. 28x19 9-13 C1 5. 
32-28 13-17 6. 21-18 1-5 

(15)

7. 18-13? (c) 5-10 8. 13-9? 12-16 9. 
28-23 8-12 10. 26-22 11-14 11. 22-
18 14x21 12. 25x18 7-11 13. 30-26 
4-8 14. 18-13 

(16)

11-15? (b) 15. 27-22 3-7 16. 29-
25 7-11 17. 31-27 11-14 18. 25-21 
16-20 19. 23x7 14x30 20. 22-18 
30-27 21. 7-3 27-23 22. 3-7 23-27 
23. 7-3 27-23 24. 3-7 23-27 25. 7-3 
(a) patta.

(a) il nero concede la patta ma la 
posizione è chiaramente favorevole.

(b) 11-14!; 27-22 14-18; conduce 
alla vincita sicura.

(c) un’avventurarsi verso la spon-
da che pone il bianco in difficoltà, 
26-22 12-16; 29-26 5-10; 28-23 
8-12; ecc. vedi la partita Pera-
ni-Fiabane (C.I. 1994) su Dama-
sport 4/1996, p. 3.

C1

Bianco D’Amore
Nero Sciuto D.

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 23-
19 14x23 4. 28x19  1-5 5. 32-28 C3 
5-10 6. 26-22 12-16 C2 7. 28-23 
8-12 8. 21-17 11-14 9. 25-21 7-11 
10. 29-25 4-8 11. 21-18 14x21 12. 
25x18 12-15 13. 19x12 8x15 14. 
23-19 15-20 (c) 15. 24x15 11x20 
16. 18-14 10-13 (b) 17. 17x10 6x13 
18. 19-15 13-17 19. 14-11 17-21 

(17)

20. 22-19 (a) 21-25 21. 11-7 3x12 
22. 15x8 25-29 23. 8-4 29-26 24. 
27-23 20x27 25. 30x23 26-22 26. 
19-15 22-27 27. 23-19 27-22 28. 
4-7 9-13 29. 7-3 13-18 30. 3-7 2-5 
31. 7-11 5-9 32. 11-7 16-20 33. 
7-12 20-23 34. 19-14 23-27 35. 14-
10 27-30 36. 31-28 30-27 37. 28-24 
27-23 38. 12-16 18-21 39. 10-6 21-
26 40. 6-3 26-30 41. 15-12 22-19 
42. 12-8 19-15 43. 8-4 9-13 44. 4-7 
15-20 45. 7-11 13-18 46. 11-14 18-
22 47. 14-19 23x14 48. 16x23 14-
11 49. 23-19 30-26 50. 19-23 26-21 
51. 23-19 patta.

(a) per 15-12 vedi la partita Badiali 
Saletnik (C.I. 1972), su Damasport 
6/1973, p. 9.

(b) per 9-13 vedi la partita Bor-
ghetti-Frattini (C.I. 1990, dalla 
21-17 10-13; 17x10) su Damasport 
8/1992, p. 13.

(c) per 16-20 vedi la partita Corte-
se-Marinelli (C.I. 2006), su Dama-
sport 6/2007, p. 19.

C2

Bianco Lo Galbo
Nero Sciuto C.

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 
23-19 14x23 4. 28x19 1-5 5. 32-28 
5-10 6. 26-22 11-14 (b) 7. 28-23 
12-15 (a) 8. 19x12 8x15 9. 21-18 
14x21 10. 25x18 

(18)

10-14 11. 18x11 7x14 12. 23-19 
14x23 13. 27x11 6x15 14. 31-27 
2-6 15. 27-23 6-11 16. 23-20 3-6 
17. 30-26 6-10 18. 22-19 patta.

(a) per 7-11; 29-26 12-15; vedi la 
partita Scaggiante-Malotti (C.I. 
2015), su Damasport 6/2017, p. 24.

(b) per 12-16; 28-23 8-12; 21-
17 11-15; vedi la partita Ruggie-
ro-Fero (C.I. 1994), su Damasport 
4/1996, p. 4.

C3

Bianco Catanzaro
Nero Tovagliaro

1. 22-19 10-14 2. 19x10 5x14 3. 
23-19 14x23 4. 28x19 1-5 5. 21-
18 12-16 

(19)

6. 19-14? (e), (f) 8-12 7. 27-23 12-
15 8. 23-19 15x22 9. 26x19 6-10 
10. 32-28 10-13 11. 30-27 13x22 
12. 27x18 9-13? (d) 13. 18x9 11x18 
14. 28-23 5-10 15. 24-20 7-12 16. 
20-15 16-20 17. 23x7 4x20 18. 19-
15 18-22 19. 15-12 20-23 20. 12-8 
23-27 21. 8-4 27-30 22. 4-7 30-27 
23. 7-11 10-14 24. 11x18 27-30 25. 
18x27 30x23 26. 25-21 3-7 27. 21-
18 23-19 28. 31-28 7-12 29. 28-24 
12-16 30. 29-25 19-14 
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(20) 31. 25-21? (c) 14-10 32. 21-17 2-6? 
(b) 33. 17-13? (a) 10x17 34. 9-5 
17-13 35. 5-2 13x22 36. 2x11 22-
19 nero vince.

(a) 18-14! 10x19; 17-13 ecc. patta.

(b) 10-14!; 9-5 14x21; 5-1 21-18; 
1-5 18-13; 5-9 13-10; 9-13 10-14; 
13-9 2-5; 9x2 14-10; ecc. nero vince.

(c) 9-5! 14x21; 5-1 21-18; 1-5 18-
14; 5-9! (altrimenti nota b) 14-10; 

25-21 2-6; 21-17 6-11; 9-13 10-14; 
13-9 11-15; 9-5 ecc. patta.

(d) 3-6; 28-23 6-10; è sicuramente 
vincente.

(e) per 26-22 vedi la partita Signo-
rini-Bertè (C.I. 1994), su Dama-
sport 4/1996, p. 3.

(f) per 27-23 vedi la partita Tinto-
ri-Fero (C.I. 1990) su Damasport 
8/1992, p. 14.

T ECNICA PROBLEMISTICA
a cura del M. Gabriele Atzeni

Nell’odierna puntata, presentiamo due problemi per autore per un totale di dodici composizioni.
Nel cercare le soluzioni, dovreste accorgervi come nelle composizioni siano presenti le seguenti tematiche: 
solitari, solitario con ritorno alla casa di partenza, blocchi, prese di dama-pedina e pedina-dama, attacchi 
scoperti, l’impiego di tutti i pezzi, difficoltà risolutive, scelte di prese per il bianco, ecc.. 
Ora, tocca voi la valutazione dei lavori correnti.

RINO BERTINI (Milano)

CORRADO FIACCOLA (Novara) FRANCESCO BORRELLO (Reggio Calabria)

ANTERO FERRARI (Reggio Emilia)

(1)

5 mosse

(5)

8 mosse

(6)

8 mosse

(7)

7 mosse

(8)

6 mosse

(3)

7 mosse

(4)

8 mosse

(2)

6 mosse



- 35

VINCENZO PICCIAU (Pirri – CA) GABRIELE ATZENI (Quartu Sant'Elena – CA) 

(9)

5 mosse

(10)

5 mosse

(11)

5 mosse

(12)

6 mosse

Potete inviare le vostre composizioni al seguente indirizzo:
Atzeni Gabriele - Via E. D'Arborea 114/A
09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Oppure via e-mail: gabriele.atzeni@fid.it
Tel. Cell. 338-9558018

SOLUZIONI:                                                                                                                      
1) 2-5, 6x15; 23-19, 30x23; 5-9, 18x27; 9x20, 23x5; 20-23, 25x18; 23x14. 
2) 22-26, 30x21; 28-23, 15x22; 23x7, 6x15; 8-12, 4x9; 12x17. 
3) 27-22, 15x6; 29-26, 30x21; 22-18, 13x22; 9-5, 10x1; 19x10, 6x13; 23-20, 16x23; 28x10.
4) 29-25, 16x23; 26-21, 11x20; 30-26, 23x30; 21-17, 30x21; 17-13, 18x27; 25x2, 9x18; 2-6, 4x11; 6x6. 
5) 15-12, 18x27; 17-21, 26x17; 11-6, 2x18; 5x21, 17x26; 12-7, 23x14; 32x21, 16x23; 21-17, 3x12; 17x28.
6) 24-20, 15x13; 14-10, 13x6; 20-16, 23x14; 16x7, 30x23; 7-3, 18x27; 3x28, 25x18; 28-31, 1x10; 31x6. 
7) 10-13, 16x32; 14-10, 3x12; 18-14, 11x18; 19-15, 12x19; 27-23, 19x28; 30-26, 22x29; 13x22, 29-26; 22x29. 
8) 31-27, 12x3; 27-22, 19x26; 10x28, 32x16; 11-7, 3x10; 25-29, 4x11; 29x15.
9) 15-20, 23x7; 29-26, 22x29; 31x13, 6x22; 4x27, 10x26; 27-23.
10) 27-22, 20x27; 22x24, 11x20; 24x13, 2x18; 13x22, 17x26; 22x29.
11) 15-12, 22x6; 12x3, 10x28; 3x10, 25x18; 10-6, 1x10; 6x15.
12) 11-27, 23x5; 26-21, 17x19; 13x24, 3x10; 32-28, 4x11; 28-23, 27x20; 24x13.

F UORI RUBRICA
a cura della Redazione

Elegante combinazione per il 
bianco

Il bianco si trova in una posizione 
apparentemente critica con il 
nero che si appresta ad andare 
a dama. Grazie ad una graziosa 
combinazione però trova la pari.

 

(21 - Liotta)

Bianco muove e impatta

Soluzione: 1.28-23 20x27 2.18-14 
9x18 3.14x5 2x9 4.22x13 9x18 
5.31x13 pari

Finale vincente per il bianco

Il finale sembrerebbe portare ad 
un “3 dame contro due”. In realtà 
il bianco non riesce a sfuggire 
dalla perdita di una delle pedine. 
Ciononostante ottiene la vittoria.

(22 - Liotta)

Soluzione: 1.15-11 (indispensabile) 
4-8 (la migliore) 2.11-6 8-12 3.6-2 
(indispensabile) 12-15 4.2-6 15-19 
5.6-11 19x28 6.11-15 28-24 (ora il 
bianco vince solo attraverso una 
condotta molto attenta) 7.3-6 16-
20 8.6-11 20-23 9.15-19 23-28 la 
migliore [9...24-28 10.19-22 28-
31 11.11-15 23-28 12.15-20 28-32 
13.20-24 32-28 14.22-19 28-32 
15.19-23] 10.19-23 28-32 11.23-27 
32-28 [11...24-20 12.27-31 20-23 
13.11-15] 12.11-15 28-32 13.27-31 
32-28 14.15-19 28-32 15.19-23 2-0
------------------------------------------
Chi avesse diagrammi, finali o 
altri contributi damistici per il 
"Fuori Rubrica", può inviarli a: 
damasport@fid.it. 
Se meritevoli, saranno pubblicati 
in questo stesso spazio.



PAGINA ROSA
a cura di Sylvie Proment

Curiosità..

Nel mese di maggio, in contemporanea alla 30^ edizione dei Giochi 
Giovanili Studenteschi, si sono svolti a Grosseto, presso l’Hotel la Prin-
cipina, i Campionati Italiani Femminili di dama italiana e di dama inter-
nazionale, con la partecipazione di donne e giovanissime provenienti da 
sette circoli di tutta la penisola.
Nel gruppo di Dama Italiana, con la sua prestazione Ludovica Aimaretti 
si posiziona sul gradino più alto del podio, vittoria con cui ottiene la 
promozione da provinciale a regionale. Al secondo posto, con tre punti 
di distacco dalla neocampionessa, Federica Altomonte. Buona anche la 
prestazione di Alessandra Idone che si è classificata al terzo posto. 
Nella dama internazionale, invece, il campionato è stato da cardiopalma: 
è stato infatti il quoziente a decretare il titolo di Campionesse Italiane ad 
ex-equo per Kinga Milanowska e Federica Altomonte. A salire sul gradi-
no più basso del podio, sempre per quoziente ma con lo stesso punteggio, 
Ludovica Amaretti.

***

Si è svolto a inizio luglio a Reggio Calabria il 38° campionato italiano 
giovanile di Dama Italiana. Numerosissime le partecipazioni dei nostri 
piccoli talenti.
Per quanto riguarda la categoria Juniores, ottimo quinto posto per Sara 
Habilaj che nonostante la dama italiana non sia il suo cavallo di battaglia 
si è ben difesa.
Invece nella categoria Cadetti Maria Elena Antonacci è riuscita a portare 
a casa tre punti.
Infine, per quanto riguarda la categoria Speranze ci sono state tre giovanis-
sime che ben si sono distinte, infatti sul gradino più basso del podio è salita 
Aielli Margherita dell’A.S.D Veliterno; da segnalare anche il buon sesto e 
settimo posto delle giovanissime Piccinini Linda e Antonella Manglaviti. 
Come sempre queste manifestazioni sono un ottimo banco di prova sia 
per quanto riguarda il confronto sul territorio nazionale sia per incremen-
tare la passione del gioco della dama nei giovanissimi.


