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Dama inglese, a San Giovanni Rotondo
la finale mondiale Italia-Barbados
Il cerignolano Scarpetta sfida il campione Ron King
L'atleta pugliese in gara anche alle Olimpiadi della mente
FOGGIA - Sarà San Giovanni Rotondo la sede della sfida per il
titolo mondiale di dama inglese a mossa libera (GAYP, «go as
you please») tra il campione in carica Ron King (Barbados), in
carica dal 1991, e lo sfidante cerignolano Sergio Scarpetta.
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L'appuntamento è dal 15 al 20 luglio 2012 nell'hotel Parco delle
Rose. La partita sarà arbitrata dall'inglese Ian Caws.
LO SFIDANTE - Scarpetta, ingegnere di 39 anni di Cerignola,
si è qualificato per la finale vincendo il torneo internazionale di
qualificazione che si è tenuto lo scorso autunno a Sanremo
(Imperia). Lo scorso 1° luglio Scarpetta ha anche vinto il
Campionato italiano di dama inglese, che si sono tenuti sempre
a San Giovanni Rotondo: con la vittoria si è aggiudicato la
partecipazione alle Olimpiadi della mente, torneo internazionale
che si terrà a Lilla, in Francia, dal 9 al 23 agosto.
DAMA INGLESE - La dama inglese, diffusa sul Web, si gioca
su 64 caselle ed è diversa da quella praticata in Italia (che si
gioca sempre su 64 caselle) e anche da quella maggiormente
diffusa a tutto il mondo (la dama internazionale su 100 caselle).

Scarpetta premiato a San
Giovanni Rotondo (foto
www.emanueledamore.it)
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La differenza principale con la specialità inglese la pedina può
«mangiare» la dama. I tornei sono organizzati in Italia dalla
Federdama (Federazione italiana dama, affiliata al Coni), e nei
principali tornei è previsto anche il controllo antidoping.
Ludovico Fontana
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