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◗ UDINE

Sono bastati cinquanta minuti,
al presidente Renzo Tondo, per
sbarazzarsi dei suoi venticinque
giovani avversari di dama. Però
non è stato così semplice. «Mi
sono divertito – afferma Tondo
al termine del super match –,
ma mi sono dovuto impegnare
molto per evitare brutte figure.
Ci sono state delle partite in cui
ero in svantaggio, che sono riu-
scito a raddrizzare grazie
all’esperienza. Ho notato cin-
que o sei ragazzi che potrebbero
diventare buoni giocatori».

A confrontarsi con Tondo so-
no stati venticinque studenti
dell’Isis Bonaldo Stringer, coin-
volti in una delle tante iniziative
promosse dal comitato Friul To-
morrow 2018 e dal suo coordi-
natore Daniele Damele, in colla-
borazione con il circolo damisti-
co “Bruno Marini” di Tolmezzo,
la Federazione italiana dama e
l’associazione Chocofest.

Tondo fa la sua apparizione
allo Stringher poco prima di
mezzogiorno. Dopo aver saluta-
to i suoi avversari ed essersi tol-
to la giacca, comincia a scorrere
da un tavolo all’altro muovendo
le pedine. Pochi secondi per
ogni mossa e sguardo fisso sulla
damiera. Le prime difficoltà,
Tondo, le incontra con Raissa e
con Sara: il presidente, veden-
dosi in svantaggio, mette in
campo tutta l’esperienza matu-
rata (è ai vertici della Federazio-
ne italiana dama) e propone alle
sue avversarie di finire la partita
in pareggio. Raissa accetta, Sara
invece va avanti, alla ricerca di
una vittoria che fino a qualche
minuto prima sembrava inspe-

rata. C’è anche chi riesce ad an-
dare a dama, sovrapponendo
due pedine, come Jesica, Niko-
lai e Maria Pia. Un altro match,
quello con Nikolai, finisce in pa-
reggio e restano in gioco soltan-
to tre ragazze: Sara, Francesca e
Jessica. Quest’ultima rimane
l’unica a sfidare il presidente: ri-
fiuta di far finire in pareggio la
partita e alla fine perde, conqui-
standosi però i complimenti del
suo avversario.

Tondo quindi, vince 22 parti-
re, pareggiandone 3. «Vedersela
con questi ragazzi è stato piace-
vole, ma impegnativo – aggiun-
ge Tondo –, affrontare le rifor-
me in Consiglio regionale è sicu-
ramente più complesso. Dicia-
mo che è come vincere una fina-
le trovandosi con 4 pedine con-
tro le 6 dell’avversario». Soddi-
sfatto per l’esito dell’iniziativa
la preside dello Stringher, Anna
Maria Zilli, così come l’organiz-
zatore, Daniele Damele. «Abbia-
mo festeggiato il primo comple-
anno di Friul Tomorrow 2018,
nato in questa scuola proprio
un anno fa», commenta. Con-
tento anche Giovanni Urban,
del circolo damistico di Tolmez-
zo: «Ho visto molto entusiasmo.
Spero sia servito per trovare
nuovi giocatori». C’erano anche
il presidente del Coni Fvg Giulia-
no Gemo e l’assessore allo Sport
della Provincia di Udine, Mario
Virgili. Infine, l’assaggio di una
dama di cioccolato preparata
dalla scuola.
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la sfida

Tondo e la dama allo Stringher
In 25 gli danno filo da torcere

Momenti della sfida (Foto Petrussi)


