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- a cura di Marco Zappatore - 

 
Santa Maria di Leuca (LE), 10 
giugno 2012. Ed eccoci di nuovo 
in campo, a saggiare la nostra e 
l’altrui bravura (nonché passione). 
Cominciamo con ordine però. Il 
Circolo Dama di Spongano nella 
persona del Presidente Claudio 
Siciliano, stacanovista instancabi-
le, e degli amici Marco Sacchi e 
Dario Vitali, col patrocinio della 
amministrazione Comunale di 
Castrignano del Capo (siamo 
sempre in provincia di Lecce) ha 
organizzato, con buona pace di 
tanti appassionati damisti, un 
torneo interregionale, che è diven-
tato ormai un appuntamento inelu-
dibile del damismo pugliese e se 
si vuole anche nazionale. La pre-
parazione di questo, come di altri 
tornei del resto, è stata alquanto 
laboriosa ed ha visto il contributo 
di molte persone che più o meno 
sono nel mondo della dama e che 
con tanta passione e ritagliandosi 
un po’ di tempo fra gli impegni 
quotidiani e familiari, ha dato vita 
a quest’occasione di gioco. Santa 
Maria di Leuca e l’estremità a sud 
del tacco d’Italia più in generale, 
è ormai da alcuni anni che propo-
ne questa gara, che anche se si è 
tenuta in differenti comuni, è 
sempre voluta essere espressione 
e frutto dell’opera della gente del 
Capo di Leuca. Quest’anno l’ap-
puntamento si è tenuto nella cor-
nice migliore di questo scorcio di 
Puglia, ovvero a Santa Maria di 
Leuca, località turistica rinomata 
e per “palati fini”. La location del 
torneo è stato il “Playtime”, un 
locale dall’aspetto rustico, ma 
molto accogliente, che ha saputo 
fornire ai partecipanti al torneo 
tutti i comfort per un evento simi-
le. Ad accoglierci, al mattino, è 
stato l’ineguagliabile panorama 
dato dal mare di Leuca, che si 
protraeva sino all’orizzonte, placi-
do e di un azzurro splendente. In 
meno di un’ora si è raccolta, nel 
giardino del Playtime, tutta la 
comunità damistica, intendendo 
con questo termine sia i damisti 
veri e propri, sia gli amici e paren-
ti che li accompagnavano (che 
non sono pochi e che contribui-
scono, con la loro presenza e a 
volte col loro aiuto vero e proprio, 
a garantire la buona riuscita della 
manifestazione). E’ stato naturale 
salutarsi calorosamente e narrare 
le ultimissime vicende personali e 
damistiche. Perché bisogna dire 

che il torneo rimane tale, ma fuori 
dalla disputa dei match, siamo 
amici ed il ritrovarsi è sempre un 
piacere. Dato che più o meno tutti 
fremevano dalla voglia di scervel-
larsi di fronte alla damiera, in 
pochissimo tempo si sono appron-
tati i tavoli, si sono collocati gli 
orologi e si è dato il via alle iscri-
zioni. I partecipanti tesserati FID 
sono stati 22 e ad essi si sono 
aggiunti due gruppi, rispettiva-
mente gli Esordienti ed i Ragazzi. 
Si è formato il 1° gruppo,  dato 
dall’élite damistica presente al 
torneo, costituita in questo caso da 
sei giocatori, il 2° gruppo dato da 
altri sei giocatori, formato da 
coloro che attendono di arrivare 
un giorno alla cima, il 3° gruppo 
dato da “giovani di belle speran-
ze”, che come punteggio ELO 
sono solo un tantino più sotto di 
quelli del 2°. Vi sono poi gli esor-
dienti ed i ragazzi, che costitui-
scono la dama di domani, ma che 
in molti casi si distinguono già per 
bravura ed impegno. Un ringra-
ziamento particolare va ai damisti 
siciliani presenti, che hanno dato 
lustro alla manifestazione, oltre ad 
essere un esempio di come si 
possono fare tanti chilometri 
quando la passione è tanta. Si 
sono disputate tre partite nella 
mattinata e già si delineavano le 
dinamiche della classifica. Co-
munque i rimanenti due turni di 
gioco consentivano, a diversi 
giocatori che al momento non 
risultavano essere fra i primi tre, 
di risalire la classifica in caso di 
vittoria e di collocarsi fra i pre-
miati. Una menzione va ai pro-
prietari del Playtime, che hanno 
consentito ai giocatori di rifocil-

larsi con un buon pranzo ad un 
prezzo contenuto. Intorno alle ore 
15 si è tornati tutti ai tavoli e con 
trepidazione ci si è accinti a di-
sputare il quarto turno di gioco. 
L’ora e il fatto di essere lì dopo il 
pranzo, faceva protendere verso 
un certo rilassamento, ma la posta 
in palio era alta, anche per il pun-
teggio ELO, e quindi con tanto 
impegno si è cercato di attingere 
alle proprie energie per dare anco-
ra il meglio. Il quinto turno di 
gioco ha sancito i vincitori dei 
diversi gruppi ed è stato il mo-
mento in cui la tensione accumu-
lata si è sciolta in considerazioni 
generali e battute ironiche atte 
proprio a stemperare la stanchezza 
e la tensione precedente. Senza 
accorgercene, eravamo alle ore 
17,30 e dato che vi erano parteci-
panti che venivano da molto lon-
tano, si è preferito passare con 
una certa celerità alle premiazioni. 
Alla cerimonia di premiazione 
erano presenti i familiari di Nicola 
Coscia, l’assessore allo sport del 
Comune di Castrignano del Capo, 
molto amico di Nicola e degli 
arbitri Dario Spedicati e Maria 
Stella Monittola, che insieme a 
Claudio Siciliano hanno diretto la 
manifestazione. Era ben evidente 
sul volto dei premiati la soddisfa-
zione per essere nei primi tre del 
proprio gruppo; il pubblico ha 
accompagnato con scroscianti 
applausi il succedersi dei vincito-
ri, consci del loro valore e del-
l’impegno profuso. A questo pun-
to ci si è salutati, con l’augurio di 
rivedersi presto per un altro torne-
o.  

 

 

 

 

CLASSIFICHE 

 

 

1° GRUPPO: 1° ex equo Gitto 

Francesco (A.S.D. Dama 

Spongano) e Majinelli Michele 

(A.S.D. CD Aosta) p. 9,33; 3° 
Battista Marco p. 6,12; 4° San-
zia Jean François p. 3,4; 5° Co-
sta Franco p. 2,4; 6° Dell’Erba 
Matteo p. 1,2. 
 

 

2° GRUPPO: 1° ex equo Faleo 

Michele (A.S.D. Dama Lecce) 

e Zitano Walter (A.S.D. Dama 

Lecce) p. 8,30; 3° Vitali Dario 
p. 6,22; 4° Zappatore Marco p. 
5,15; 5° Arrigo Salvatore p. 3,5; 
6° Testini Francesco p. 0. 
 

 

3° GRUPPO: 1° Spedicati 

Matteo (A.S.D. Dama Lecce) 

p. 8,26.40; 2° Ria De Meis An-
drea p. 7,27.32; 3° Maiorano 
Federico p. 7,24.33; 4° Vetrano 
Stefano p. 5,30.30; 5° Capone 
Maurizio p. 5,26.18; 6° Capone 
Anna Giulia p. 5,25.17; 7° Ca-
pone Giammatteo p. 4,24.19; 8° 
Ungaro Andrea p. 4,22.12; 9° 
Sacchi Oscar p. 3,22.10; 10° 
Ciullo Oronzo p. 2,24.7. 
 

 

ESORDIE�TI: 1° Bisanti 

Antonio p. 13,37; 2° Piscopello 
Emanuele p. 13,36; 3° Donnico-
la Maurizio p. 8,14; 4° Piscopel-
lo Marco p. 5,6; 5° Protopapa 
Claudio p. 1,7. 
 

 

RAGAZZI: 1° Cantando An-

drea p. 20,94; 2° Vetrano Gior-
gio p. 20,84; 3° Rizzo Iacopo p. 
18,68; 4° Schirinzi Cosimo p. 
9,17; 5° Rizzo Lara p. 8,22; 6° 
Donnicola Martina p. 5,25; 7° 
Capone Ludovica p. 4,4. 

Michele Maijnelli e Francesco Gitto, vincitori Ex - Aequo del Memorial, in una 
foto d’archivio 

1° Memorial �icola Coscia 
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25^ Assemblea Nazionale Ordinaria   
della Federazione Italiana Dama 

Il Verbale dell’Assemblea  elettiva della Federazione Italiana Dama 

Il giorno 17 novembre 2012, presso la sala 
Baglioni dello “Sheraton Roma Hotel & Con-
ference Center”, in Viale del Pattinaggio 100 
a Roma, è stata convocata la 25^ Assemblea 
nazionale ordinaria per discutere e deliberare 
in merito al seguente ordine del giorno: 
1. Elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’As-
semblea (Presidente, Vice Presidente, Se-
gretario) e degli scrutatori 

2. Relazione del Presidente federale uscente - 
Verifica dei Bilanci programmatici d’eser-
cizio e di indirizzo prossimo quadriennio 

3. Presentazione dei Candidati alle cariche 
federali e dibattito 

4. Procedure votazioni per l’elezione: 
− del Presidente Federale 
− del Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti 
− dei Consiglieri quota Sodalizi 
− dei Consiglieri quota Atleti 
− del Consigliere quota Istruttori 

5. Varie ed eventuali 
 

Alle ore 14.00 il Presidente uscente Renzo 
Tondo, constatata la mancanza del quorum 
statutario per procedere alla celebrazione del-
l’assemblea, aggiorna l’inizio dei lavori alla 
seconda convocazione prevista per l’ora suc-
cessiva. I lavori vengono rinviati alle ore 15.  
Alle ore 15.00 il Presidente uscente Renzo 
Tondo, ringraziando i presenti per essere in-
tervenuti apre i lavori dell’Assemblea invitan-
do l’avv. Roberto Cartella, Presidente della 
Commissione verifica poteri, a dare indicazio-
ni in merito alla verifica del quorum costituti-
vo dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria. 
L’avv. Cartella comunica che il quorum è 
stato validamente costituito e che verranno 
successivamente comunicati i dati definitivi e 
data lettura del verbale della Commissione di 
verifica poteri. 
Si procede, quindi, all’elezione dell’Ufficio di 
presidenza dell’assemblea e degli scrutatori. 
Il Presidente provvisorio dell’ Assemblea, 
Renzo Tondo, propone Adolivo Capece quale 
Presidente della 25^ Assemblea Nazionale, 
Vincenzo Travascio, consigliere uscente e non 
ricandidato, quale Vice Presidente e Marco 
Cerignoli quale Segretario della medesima. 
L’Assemblea, applaudendo, approva unanime-
mente tutte e tre le proposte. 
Il Presidente dell’Assemblea, Adolivio Cape-
ce, prende, quindi, la parola e propone al con-
sesso assembleare i due scrutatori: Giacomo 
Lucci e Saverio Saccà. Anche in questo caso 
l’Assemblea approva unanimemente la propo-
sta, salutando con un applauso i nominati. 
Capece prosegue con il seguente punto all’or-
dine del giorno: 
 

2) Relazione del Presidente federale uscente 

- Verifica dei Bilanci programmatici d’eser-

cizio e di indirizzo prossimo quadriennio 
 

Capece passa la parola al Presidente uscente 
Renzo Tondo che, dopo aver ringraziato ulte-

riormente tutti presenti per aver dedicato que-
sto ulteriore tempo alla Federazione attraverso 
la partecipazione all’Assemblea Nazionale, 
evento centrale di ogni quadriennio di attività 
federale, inizia la relazione spiegando che - 
dice – si articolerà  in tre parti:  
1. l’esposizione generale sulla gestione della 

FID nell’ultimo quadriennio che sarà pre-
senterà direttamente da lui; 

2. la disamina  economico-finanziaria, che 
sarà esposta da Giuseppe Secchi, consi-
gliere uscente con la competenza sulle 
questioni amministrativo-contabili; 

3. la caratterizzazione dell’attività del qua-
driennio di gestione federale, che sarà illu-
strata dal Vicepresidente vicario uscente, 
Carlo Bordini, il quale ha curato il coordi-
namento delle attività federali. 

 

Il Presidente Tondo inizia la relazione, ricor-
dando rapidamente i suoi trascorsi damistici: 
era giovanissimo quando iniziò a giocare a 
dama, grazie al coinvolgimento del compianto 
Maestro Marini, che negli anni ’70 lo fece 
appassionare al gioco ed in particolare alla 
specialità della dama internazionale. Da allora 
ha fatto registrare diverse affermazioni e qual-
che partecipazione ai campionati italiani, fin-
ché nel 2002, a seguito del commissariamento 
della FID, venne contattato da un gruppo di 
damisti, capeggiato da Giorgio Carbonara che 
gli chiese di mettere a disposizione la sua 
passione e la sua immagine di Presidente di 
Regione per risollevare la federazione da un 
periodo davvero buio, terminato con il com-
missariamento da parte del CONI. Ne seguiro-
no incontri a Venezia ed a Roma da cui scaturì 
la decisione di assumere, per la prima volta 
nel 2002, la responsabilità di essere una figura 
di garanzia per la Federazione per riportare un 
minimo di normalizzazione all’interno di una 
FID, caratterizzata dalle divisioni interne e 
dalle problematiche finanziarie, riportando 
dopo i primi due anni, della prima presidenza 
Tondo, furono ristabilite la condizioni minime 
di serenità operativa, necessarie per la ripresa 
delle attività e per l’avvio del riequilibrio 
finanziario, processo implementato dal gruppo 
dirigente di allora, che si fece carico non solo 
di alcune personali anticipazioni finanziarie, 
ma anche della rinuncia alla quasi totalità 
delle spese sostenute per il servizio federale. 
Il secondo mandato, intercorso tra il 2005 ed il 
2008,  prosegue Tondo, ha permesso di intra-
prendere un cammino di strutturazione e orga-
nizzazione di tutte le attività federali: sono 
state  predisposte e implementate le scorte del 
materiale damistico; è stato dato inizio al per-
corso di elaborazione di nuovi testi didattico-
formativi e di nuove tecnologie quali il sof-
tware kosmos; sono stati diffusi i notebook 
federali per gli arbitri ed, infine, sono state 
ripristinate o introdotte ex novo attivià come 
la “dama inglese”, specialità in cui i nostri 
atleti  hanno potuto partecipare alla prima 

Olimpiade degli sport della mente nel 2008. 
Questo percorso è stato reso possibile dall’im-
pegno, dalla disponibilità, dal servizio e dalla 
dedizione di tanti appassionati.  
“Un percorso che” – continua Tondo – 
“ritenevo completato con il terzo mandato di 
gestione e cioè con il quadriennio 2009-2012 
in cui, come peraltro detto nell’Assemblea 
2008, gli impegni di Presidente della Regione 
Friuli Venezia Giulia non mi hanno permesso 
di presenziare e partecipare all’attività come 
desideravo, sebbene abbia trovato il tempo per 
disputare delle gare, conquistando qualche 
titolo italiano nella specialità  lampo da me 
sempre molto gradita.” 
In questi anni, come tutti sanno, a coordinare 
e dirigere le attività federali è stato il Vicepre-
sidente Vicario, Carlo Bordini, che è stato il 
vero motore della FID nel passato recente. 
Un percorso che sembrava potersi definire 
come completato: la FID è ormai strutturata, 
organizzata, ha una segreteria operativa e 
manifesta regolarità in tutti i principali proces-
si amministrativi e sportivi.  
Nel mese di settembre, però, questo stesso 
gruppo dirigente mi ha chiesto di continuare a 
mettere al servizio della FID la mia immagine 
perché la crisi economica internazionale ed i 
tagli dal Governo al CONI e dal CONI alla 
FID necessitano del massimo apporto di tutti 
affinché anche la FID possa avere il dovuto 
riconoscimento economico e sportivo. Infatti, 
prosegue Tondo, se c’è un obiettivo che, non 
certo a causa della FID ma della federazione 
mondiale, non è stato ancora possibile conse-
guire è quello del riconoscimento da parte del 
CIO, visto che la FMJD al momento è ricono-
sciuta soltanto dallo SportAccord (ex Gaisf). 
Certamente nei prossimi anni serviranno sfor-
zi notevoli da parte di tutti, ma certamente la 
passione, l’impegno e la capacità di tutti gli 
attori, che,  a vario titolo,  hanno permesso di 
ottenere tanti grandi risultati, permetteranno  
alla FID di continuare a ritagliarsi un ruolo di 
primaria importanza nel mondo dello sport 
italiano e mondiale. 
Il Presidente Tondo passa la parola al consi-
gliere uscente, Giuseppe Secchi, per l’esposi-
zione dei principali dati del bilancio del qua-
driennio 2008-2011, nonché del 2012. Secchi 
ricorda che i bilanci sono stati pubblicati nello 
organo ufficiale della FID, il Damasport, e nel 
sito ufficiale della federazione; poi, avvalen-
dosi di un computer portatile e del video-
proiettore, con l’ausilio dei grafici relativi ai 
dati dei bilanci consuntivi degli anni 2008, 
2009, 2010 2011 e preventivo aggiornato al 
2012, illustra le macro voci del conto econo-
mico, evidenziando quanto segue: 

− in tutti gli esercizi sono state garantite 
maggiori percentuali di spesa nell’attività 
sportiva rispetto all’attività funzionale; 

− in tutti gli esercizi si è promossa l’attività 
sportiva della dama italiana e della dama in-
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ternazionale e negli ultimi si è data particolare 
attenzione alla dama inglese, ottenendo risul-
tati di prestigio a livello mondiale. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla formazione dei 
dirigenti, degli arbitri e alla promozione spor-
tiva. 
Terminato l’excursus sui dati contabili passati, 
Secchi focalizza l’attenzione sulla voce 
“entrate” e, in particolare, sui forti tagli regi-
strati nei contributi erogati dal CONI alla FID 
nel 2012, che incideranno fortemente sul risul-
tato di quest’anno.  
Il taglio complessivo dei contributi del Coni 
nel 2012 rispetto al 2011 è pari a -€ 64.736,  
cioè circa il -30%, con i contributi Coni del 
2012 passati ad un totale di €. 150.244. I moti-
vi di tali tagli sono legati fondamentalmente a 
due eventi: la crisi economica nazionale, che 
ha colpito le sovvenzioni statali verso lo sport 
in generale, e la modifica dei criteri del Coni 
relativi all’attribuzione dei contributi alle 
varie federazioni. 
Su questo secondo punto, purtroppo, le attuali 
peculiarità federali penalizzano la FID; infatti, 
a titolo di esempio, ora il numero dei sodalizi 
e dei comitati territoriali sono indici che in-
fluiscono decisamente sui contributi Coni, ma 
sui quali, evidentemente, non sono immagina-
bili repentini e rilevanti incrementi. 
In ogni caso, la FID dall’inizio dell’anno ave-
va impostato il bilancio preventivo 2012 te-
nendo conto delle informazioni relative ad un 
presunto taglio del 20% circa, mentre invece il 
Coni ha comunicato solo a settembre 2012 l’ 
esatta entità dei contributi, rendendo pratica-
mente impossibile la chiusura del bilancio 
2012 in  pareggio, anzi si presume di chiudere 
con una perdita di circa €.20.000. 
Tenuto conto di tali dati, sarà opportuno che il 
nuovo consiglio federale, intervenga per am-
mortizzare tale perdita in un paio di esercizi e 
nel contempo, trovare nuove fonti di entrate 
che possono essere ricercate con certezza solo 
attraverso aumenti delle quote tesseramento, 
nell’introduzione di quote federali ad esempio 
per l’omologazione gare nonché nell’aumento 
delle quote di partecipazione ai vari campio-
nati. Su queste misure di intervento, sarà bene 
che anche l’assemblea si esprima, fornendo 
utili suggerimenti o linee guida di conteni-
mento dei costi e nuove fonti di entrata. 
Secchi in conclusione del suo intervento – 
restando a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti circa i dati dei bilanci -  valuta 
positivamente la situazione economica-
finanziaria fino al 2011, anticipando che certa-
mente dal 2013 in poi dovranno essere effet-
tuati tagli e dovranno essere previste ulteriori 
entrate per compensare i minori trasferimenti 
del Coni, che negli anni passati rappresentava-
no circa il 60% del bilancio totale della FID. 
 (nota: le slide presentate saranno disponibili 

sul sito FID, sezione amministrazione) 
 

Concluso l’intervento di Giuseppe Secchi, il 
presidente dell’Assemblea, Adolivio Capece, 
passa la parola a Carlo Bordini, vicepresidente 
vicario uscente, che illustrerà nel dettaglio 
quanto anticipato dal Presidente Tondo sulla 
attività generale svolta nel quadriennio. 
 

Carlo Bordini, riallacciandosi all’analisi 
prima illustrata dal Presidente Tondo, espone 

la seconda parte della relazione, a partire dalla 
fine del 2002 e dalla gestione della fase post 
commissariamento, elemento imprescindibile 
per un’adeguata valutazione anche dell’ultimo 
quadriennio. Nel 2002  il carisma del Presi-
dente Tondo è stato elemento centrale e  punto 
di riferimento per tutti, perché, se oggi può 
essere semplice prendere atto dei tanti risultati 
conseguiti, allora è stato certamente straordi-
nario iniziare un percorso attribuendo fiducia 
e responsabilità a dei giovani. All’epoca non 
c’erano finanze, non c’erano regolamenti, né 
dotazioni. In quegli anni si è partiti dall’ap-
provvigionamento dei materiali e degli orologi 
digitali, che hanno permesso di abbattere il 
problema delle mosse lampo. Si è passati, in 
seguito, all’elaborazione del software Ko-
smos, alla dotazione dei computer per gli 
arbitri, sino al  rinnovamento del sito federale, 
ecc. come mostrato nelle slide proiettate con 
la relazione intitolata  “Oltre e per continuare 
a scrivere il nostro futuro”; Bordini, dopo un 
brevissimo excursus, preferisce abbandonare 
la presentazione attraverso la videoproiezione, 
per non appesantire l’uditorio; e riprende la 
propria narrazione dicendo che non appena è 
stato possibile si è cercato di utilizzare quante 
più risorse disponibili per dare spinta all’atti-
vità agonistica grazie all’opera inesauribile di 
quanti lavoravano e lavorano sul territorio, a 
partire dai delegati, dai presidenti di circolo, 
dagli istruttori per finire con tutti i tesserati 
che si prodigano per lo sviluppo ed il proseli-
tismo damistico. Man mano sono state  ripri-
stinate una serie di attività: i campionati a 
squadre, che ormai vengono svolti con conti-
nuità, i campionati provinciali e regionali di 
tutte le specialità e, infine,  con una lenta e 
mirata programmazione, sono stati avviati e 
brillantemente onorati gli impegni internazio-
nali come ad esempio nella specialità della 
“dama inglese” che, proposta in sordina a 
Milano durante i Giochi Sforzeschi e dei cam-
pionati lampo, è divenuta oggi una delle atti-
vità che sta dando più soddisfazioni a tutto il 
movimento damistico.  
Oggi i nostri migliori talenti come Michele 
Borghetti, campione olimpico, vicecampione 
mondiale e prossimo sfidante al titolo mondia-
le, Sergio Scarpetta, argento olimpico e vice-
campione mondiale della specialità Gayp 
dopo un match per il titolo mondiale terminato 
in pareggio, Erika Rosso, bronzo olimpico tra 
le donne e sfidante al titolo mondiale femmi-
nile, e Alessio Scaggiante, primo Campione 
del Mondo, seppur giovanile, della storia della 
FID e vicecampione europeo della categoria 
cadetti nel 2011, unitamente ai tanti atleti che 
nelle varie competizioni hanno portato vittorie 
e lustro all’Italia, danno il senso di come oggi 
ci sia una struttura organizzata ed una Nazio-
nale vera e propria, dotata di divise e borsoni 
e di cui andare fieri, che appena 4-5 anni fa 
nemmeno esisteva e di cui va reso merito 
anche al Direttore Tecnico Daniele Bertè.  
La FID, finalmente, ha anche una segreteria 
che è diventata un punto di riferimento per 
tutti, grazie alla competente e infaticabile 
operosità  di Chiara e Maria Rosaria, apprez-
zabile anche in questa sede, e che, a prescin-
dere dal direttivo che guida e guiderà la fede-
razione, rappresenta un valore aggiunto per i 

damisti e per la FID e potrà dare continuità e 
solidità alle attività federali.  
Tutto ciò è stato accompagnato dalla massima 
trasparenza gestionale e dalla ricerca del com-
pletamento di quei percorsi amministrativi che 
si addicono a tutte le grandi associazioni.  
Non è un caso se sono a disposizione, in que-
sta sede assembleare, i libri dei verbali, rilega-
ti per anno e corredati dalle delibere, ma an-
che i documenti FID di questi anni, nonché le 
ultime pubblicazioni federali: i libri del GM° 
Gasparetti,  “La dama italiana dalla A alla Z”, 
il libro tascabile, “La dama”, editi dalla Val-
lardi e, infine, l’ultimissimo testo sulla com-
posizione problemistica, elaborato dal M° 
Gabriele Atzeni e distribuito ai presenti assie-
me alle copie 2, 3, 4 e 5 del Damasport del 
2012 ed al materiale assembleare.  
 

Tanti i risultati raggiunti grazie al lavoro di 
tutti, anche di quanti  sono stati in consiglio 
negli anni passati ed hanno poi preferito met-
tere il proprio tempo e le proprie capacità al 
servizio del territorio o di uno specifico incari-
co e di tutti coloro i quali hanno rivestito ruoli 
di primo o secondo piano nelle varie commis-
sioni o a livello periferico, perché, comunque, 
nessun risultato sarebbe possibile se non ci 
fosse una squadra che va oltre il consiglio 
federale ed è formata dai membri delle com-
missioni e dai delegati, il cui l’elemento trai-
nante è stato ed è la “causa federale”, ovvero 
il mettere al centro di qualunque iniziativa  ciò 
che è meglio per la FID, anche quando questo 
porta, purtroppo, a scontentare qualcuno. Que-
sta impostazione è figlia degli esempi e degli 
insegnamenti  ricevuti dai padri fondatori 
della FID e mira a dare seguito al percorso che 
permise alla FID stessa di iniziare la propria 
strutturazione e di entrare nel CONI.  
Proprio la presenza e la conquista di una cre-
dibilità forte all’interno del CONI sono oggi 
gli aspetti più caratterizzanti della nostra Fe-
derazione: al recente appuntamento degli 
SportDays, tenuto a Rimini a fine ottobre, la 
FID è emersa come una delle federazioni più 
rappresentative, la ventunesima tra tutte quelle 
appartenenti al CONI, ivi comprese le FSN e 
le DSA.  
E con orgoglio possiamo sentirci di primeg-
giare all’interno del Comitato Olimpico Na-
zionale che è uno tra i più prestigiosi comitati 
olimpici al mondo, come universalmente rico-
nosciuto. Tale appartenenza ha, talvolta, vin-
colato gli associati ad una serie di adempi-
menti burocratici a cui non erano esattamente 
abituati, ma che sono stati superati con grande 
soddisfazione. Le attuali 98 società, unite ad 
una cinquantina di sezioni damistiche, rispetto 
alle 88 del 2003, primo anno post commissa-
riamento, con tutta la burocrazia intervenuta, 
sono certamente  motivo di soddisfazione.  
La faticosa strutturazione “imposta” dal CONI 
ha portato frutto anche nella formazione, nel-
l’articolazione delle attività e dei controlli di 
bilancio ed ha permesso di dare stabilità fun-
zionale ed economica alla Federazione: oggi 
sarebbe impensabile pianificare le attività 
della FID prescindendo dal contributo del 
CONI; e su questo verterà l’ultima parte del-
l’intervento. 
I tagli sui trasferimenti destinati al mondo  
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dello sport e, di conseguenza, anche alla FID, 
hanno esercitato, già nel 2012, uno scossone 
su tutta la pianificazione.  
Infatti, a fronte delle iniziali indicazioni di 
tagli nell’ordine del 20%, il taglio reale è stato 
ben più consistente e, soprattutto, il dato è 
stato notificato a metà del secondo semestre, 
quando le attività  sportive olimpiche e federa-
li in genere erano state già avviate. Una parte 
dei tagli sono stati assorbiti, perché alcuni 
capitoli di spesa sono stati ridimensionati 
senza conseguenze negative: parlo, ad esem-
pio, della stampa e dell’invio del Damasport 
che permetterà risparmi dell’ordine dei 4-
5.000 euro l’anno. Certamente il tema futuro 
attraverserà alcuni aspetti chiave: tagli e nuo-
ve entrate. Per quanto riguarda i tagli, le spese 
del Consiglio federale, sono state ridotte allo-
osso, privilegiando riunioni lampo – come 
quella di settembre a Padova – con andata e 
ritorno in giornata, un solo pasto e un pernot-
tamento per 5-6 persone. Altre fonti di rispar-
mio potrebbero essere i Giochi Sportivi Stu-
denteschi che,  pur avendo un budget dell’or-
dine di 40-45.000, costano alla FID circa  
15.000 euro; oppure il Damasport che, nono-
stante i risparmi già registrati nella stampa e 
nella spedizione,  rappresenta ancora una voce 
di costo di 12-13.000 euro l’anno; inoltre,  
andrà considerata anche la possibilità di dare 
meno continuità ad alcuni campionati. 
Analogamente sul fronte entrate bisogna tene-
re conto che le quote del tesseramento sono 
ferme al 2002 e che sono stati introdotti sconti 
per i giovani, per gli over 70 e per i grandi 
maestri. Tutti temi su cui spetta proprio alla 
Assemblea esprimersi, indicando l’ordine di 
priorità al futuro consiglio. Perché proprio il 
tema della priorità, all’interno del persegui-
mento della “causa federale” rappresenterà un 
elemento basilare del presente e del futuro 
cammino federale. Per continuare ad andare 
“Oltre e per continuare a scrivere il nostro 
futuro”. 
La FID – conclude Bordini - consolidata nei 
punti di forza, rafforzata nei settori delicati, 
finalmente davvero consapevole delle proprie 
potenzialità, attraverso un atteggiamento re-
sponsabile, deciso e competente, ed una visio-
ne lungimirante e rinnovata nella disponibilità 
a modificare alcune consuetudini, per il bene 
(superiore), rappresentato dalla causa federale, 
può cambiare passo, accelerare la propria 
crescita e conquistarsi il suo grande futuro! 
Ma servirà andare davvero “oltre” per non 
correre il rischio di essere travolti dagli eventi 
e lasciarsi disgregare da realtà non più ripeti-
bili. 
Servirà lo stesso sforzo, la stessa condivisione 
delle responsabilità e la stessa audace speri-
mentazione che, in questo ultimo decennio, 
hanno permesso di raggiungere  grandi suc-
cessi. Le asperità, i sacrifici, i nuovi percorsi 
divenuti indispensabili, saranno forse ancor 
più duri da intraprendere di quanto non sia 
stato ricostruire la FID dopo il periodo buio 
che portò al commissariamento. La fatica sarà 
tanta, la strada forse più dura, ma porterà lon-
tano! 
A questo punto, il Presidente Capece cede la 
parola a Claudio Ciampi, consigliere,  desi-
gnatore arbitrale uscente e, soprattutto, Presi-

dente della Commissione Tecnica Federale. 
Ciampi, dopo aver salutato tutti i presenti, 
inizia la sua relazione ricordando come, al 
contrario dei veterani che hanno iniziato la 
loro avventura in Federazione da oltre 10 
anni, egli sia salito su questo treno quando era 
già in corsa, solo quattro anni fa, quando ven-
ne eletto Consigliere Rappresentante degli 
Atleti, credendo che l’impegno fosse abba-
stanza contenuto e consistesse nel partecipare 
a tre o quattro Consigli Federali e poco più: 
”bene” – prosegue Ciampi – “mi sbagliavo di 
molto”. 
I Consiglieri sono impegnatissimi, si spostano 
sul territorio per rappresentare la Federazione, 
partecipano ai Consigli Federali, sono perma-
nentemente in contatto tra di loro per confron-
tarsi su problematiche e lavori da portare a-
vanti, ciascuno di loro ha mansioni specifiche 
da svolgere. 
Strada facendo gli è stato chiesto di assumere 
altri compiti, di coprire il ruolo di Designatore 
Arbitrale  e di Presidente della CTF e con lo 
spirito del servizio ha accettato questi due 
incarichi, cercando di portarli avanti nel mi-
glior modo possibile e ringraziando sincera-
mente al riguardo l’ex designatore arbitrale, 
Cosimo Crepaldi, che gli è stato vicino soprat-
tutto all’inizio del lavoro,  mettendo a disposi-
zione tutta la sua esperienza, il suo metodo, i 
suoi files, ecc.  Ciampi continua il suo discor-
so, rivolgendo  un ringraziamento anche a tutti 
i componenti della CTF, il Maestro Daniele 
Macali e il Grande Maestro Daniele Bertè, 
presente in sala, che lo hanno aiutato tantissi-
mo in quanto il lavoro della CTF è stato de-
centrato e ciascun componente ha dato un 
grandissimo contributo. Pertanto, invita il 
consesso a rivolgere un doveroso applauso a 
tutti loro. 
Allo stesso modo, Ciampi rivolge un ringra-
ziamento e sollecita  un caloroso applauso per 
il personale della Segreteria, con particolare 
riferimento a Maria Rosaria e Chiara, che con 
la loro disponibilità e professionalità sono 
state di grandissimo aiuto a lui, così come lo 
sono state per tutti i damisti. 
In questi anni è stato fatto tanto lavoro e non 
serve ripetere quanto già detto da chi ha parla-
to in precedenza, ma c’è ancora da fare molto: 
restano da perfezionare alcuni aspetti del re-
golamento tecnico, dovranno essere rivisti e 
rimodulati i regolamenti dei Campionati Ita-
liani, occorrerà dedicare molta attenzione a 
tutti i sistemi di gara, incluso l’ultimo arrivato, 
quello della Dama Inglese,  che dovrà avere 
tutta la considerazione necessaria, viste le 
numerose  e significative soddisfazioni che ha 
dato e sta dando alla FID  
Ciampi conclude ribadendo che anche in que-
sta occasione, come quattro anni fa, viene 
chiesto all’assemblea di rinnovare la fiducia 
nei confronti suoi e del direttivo federale, 
rimarcando quanto sia un piacere lavorare in 
un ambiente bello come la famiglia FID, “vi 
guardo tutti, uno ad uno,  non c’è uno di voi 
che non conosco, che non stimo, che non ap-
prezzo”. E, ringraziando nuovamente, conclu-
de l’intervento. 
 

Riprende la parola Adolivio Capece che la 
passa al vicepresidente uscente Giorgio Car-

bonara, per la parte finale della relazione sul 

quadriennio. 
Il Vicepresidente Carbonara relaziona in meri-
to all’Assemblea Mondiale di Lille, in cui a 
rappresentato la FID accompagnato dal Com-
missario tecnico Daniele Bertè e dall’atleta 
Sergio Scarpetta, già presenti a Lille per il 2° 
WMSG. Si sono svolte due assemblee: quella 
della FMJD e quella della WDCF. In quest’ul-
tima, svoltasi serenamente, Carbonara, oltre a 
prendere atto che la WCDF (confederazione 
mondiale della dama inglese, associata alla 
FMJD) ha un bilancio davvero modesto, ha 
registrato un reciproco interesse e l’intesa tra 
la FID e la WDCF al fine  di ricoprire un po-
sto importante nel board mondiale, concor-
dando la presenza dell’italiano Ezio Valentini, 
come direttore dei tornei WCDF.  
Diversamente l’Assemblea della FMJD è stata 
molto turbolenta, come si può solo in parte 
evincere dai verbali ufficiali. Infatti, ci sono 
state grandi spaccature tra due fazioni una pro 
e l’altra contro le indicazioni del board FMJD 
che – di fatto – ha forzato una presa di posi-
zione per riscrivere lo Statuto, dando principa-
le riconoscimento alle 100 caselle e relegando 
ad un ruolo secondario le discipline disputate 
sulle 64 caselle, con conseguenti reazioni. 
Viene segnalato da Carbonara  l’ingresso nel 
board della Cina, che nella dama come in tutti 
i settori vuole primeggiare e sta curando parti-
colarmente la dama internazionale, reclutando 
i vari Chizhov, Georgev, proprio al fine di 
formare rapidamente dei campioni cinesi. E’ 
stata necessaria una doppia e tripla votazione 
su uno stesso punto, forzato dal Presidente 
Otten che minacciava le dimissioni e l’abban-
dono delle attività in itinere se la situazione 
non si fosse sbloccata.  
Ma non c’è stato il tempo per trattare alcun 
altro punto inerente allo Statuto ed il resto è 
stato rinviato, incluse le proposte della FID in 
merito alla  richiesta delle onorificenze della 
FMJD (appena istituite) per Michele Borghet-
ti, insignito di vari titoli e record, per Guido 
Badiali, curatore di rubriche da oltre  40 anni 
e per Gaetano Mazzilli, Vicepresidente della 
FMJD da oltre vent’anni. 
Certamente, conclude Carbonara, come antici-
pato dal Presidente Tondo, la attuale situazio-
ne della Federazione mondiale, caratterizzata 
da una rappresentatività molto debole, visto 
che anche all’assemblea – nonostante si trat-
tasse  di un evento di grande rilevanza- erano 
presenti solo poco più di venti nazioni, non 
lascia ben sperare in merito ad un prossimo 
ingresso nel CIO, nonostante le sollecitazione 
manifestate in questa ed altre sedi dalla FID. 
 

Riprende la parola Adolivio Capece che co-
munica all’assemblea l’elenco degli iscritti a 
parlare cedendo la parola secondo l’ordine 
indicato e passando al successivo punto previ-
sto all’OdG dell’assemblea. 
Il primo iscritto ad intervenire è Giorgio Car-

bonara, che evidenzia la necessità di ricambio 
e alternanza nei vari ruoli, indicando la volon-
tà di dare per primo l’esempio 
“autorottamandosi” come vicepresidente. 
Il secondo degli interventi viene effettuato da 
Michele Peruch che condivide con la platea 
una serie di proposte utili allo sviluppo delle 
attività federali e, in un momento di crisi, al 
risparmio che possono avere i tesserati stessi. 
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1. I damisti per raggiungere le sedi di gara 
possono attivare una sorta di “car poo-
ling” , affinché vengano abbattuti  notevol-
mente i costi di viaggio che rappresentano 
sempre più una spesa importante e, soprat-
tutto, affinché così si abbia la possibilità di 
incrementare di un 10% i partecipanti alle 
gare. Il tutto attraverso una semplice lista 
on-line da inserire nel sito della FID,  in 
cui chi è automunito indica la propria di-
sponibilità di posti auto ed esprime  la 
volontà di partecipare ad una data gara. 

2. In tempo di crisi, la conoscenza delle ne-
cessità dei “clienti”, che in questo caso 
sono i damisti, è fondamentale per orienta-
re le scelte, per non sprecare risorse dove 
non richiesto o non fondamentale, e per 
concentrare le energie su alcuni temi, an-
che innovativi, per i quali la “clientela” è 
più orientata. Pertanto, si può allegare una 
scheda al Dama sport per avere indicatori 
di gusto. Quindi, l’oratore consegna una 
scheda esemplificativa preparata da lui. 

3. La raccolta di tutti i dati anagrafici di tutti 
per elaborare più dettagliatamente un piano 
di intervento e di attenzione mirato soprat-
tutto a comprendere chi e quando entra o 
esce nel circuito damistico agonistico e 
capire meglio perché e cosa fare. 

“La dama, infatti,” - prosegue Peruch – “è uno 
dei pochi, forse l’unico gioco da tavolo, dove 
ai campionati si partecipa sostanzialmente 
gratis; i maestri più quotati non saranno felici 
di tale input, però essendo un hobby è fonda-
mentale che tutti paghino qualcosa in più per 
far crescere la federazione. La dama è la pale-
stra della mente e questo deve essere ben chia-
ro a tutti.” 
 

Il terzo iscritto ad intervenire è Giovanni 

Chinellato, Presidente uscente del Comitato 
Regionale Veneto, che sottolinea l’importanza 
del momento e dà atto al direttivo del grande 
lavoro fatto, come evidenziato prima dal Pre-
sidente Tondo sinteticamente e poi più diffu-
samente dal Vicepresidente  Bordini. Rimarca 
la partecipazione degli atleti alle olimpiadi 
della mente, i successi nelle competizioni 
internazionali, la grande presenza della dama 
nelle scuole come veicoli per la sua diffusione 
nel territorio e il rafforzamento della FID tra 
le Discipline Sportive associate al CONI. 
C’è un clima di grande incertezza economico-
finanziaria, ma i damisti, in quanto tali, una 
certezza ce l’hanno: i circoli sono all’incirca 
cento. 
E non bisogna dimenticare che lo scopo prin-
cipale per cui esiste la Federazione è quello di 
coinvolgere ed appassionare al gioco della 
dama tutte le persone: bambini, adolescenti, 
adulti, anziani, diversamente abili, ecc. 
Ne ho parlato – continua Chinellato – a Vene-
zia con qualche amico iscritto alla FID e la 
tesi che ho sentito la riassumo così: “La Fede-
razione oggi esiste solo per fare partecipare i 
suoi soci alle gare che si svolgono ed i gioca-
tori vi partecipano con la speranza di vincere 
qualche premio – un salame, una cassetta di 
vini e cose del genere – mentre i più bravi 
possono aspirare ai rimborsi spese o a viaggi 
all’estero. E noi tutti sappiamo che per i diri-
genti non mancano talvolta pasti o soggiorni 
di un certo livello”. Chinellato – prosegue – 

“ho spiegato che nella FID è tutt’altro che 
così, ma ciò non basta, pertanto,  bisognereb-
be togliere ulteriormente spazio a questi argo-
menti”. 
È logico pensare che i tagli del CONI saranno 
più rilevanti verso le Federazioni più piccole e 
perciò più deboli, proprio come la FID. E se in 
passato avere avuto una persona del prestigio 
di Renzo Tondo è bastato a venire fuori dalle 
difficoltà, oggi questa condizione non basta 
più. Almeno il 50% degli italiani possiede una 
dama, ma spesso la usa senza sapere nemme-
no che esiste una struttura federale che orga-
nizza campionati, gare, ecc. 
Ed è fondamentale utilizzare tutte le occasioni 
possibili per farci conoscere: è stata una occa-
sione persa, ad esempio, non essere stati pre-
senti alle Olimpiadi del 2006 di Torino o non 
agganciare il gioco della dama ai festeggia-
menti per i 150 dell’Unità d’Italia. 
Però, per svoltare, non basta darsi da fare per 
accrescere il livello di notorietà della FID. I 
dirigenti locali devono partecipare alla vita ed 
alle scelte della Federazione ed essere prota-
gonisti nella FID e della FID; non possono 
essere considerati dei terminali passivi. Infine, 
è necessario far leva sull’appartenenza alla 
FID, valore da rafforzare, rilanciare l’orgoglio 
di essere giocatori di dama. Quell’orgoglio 
che ha fatto rimanere nella Federazione gente 
come il sottoscritto – prosegue Chinellato – 
per mezzo secolo. 
C’è un unico candidato, Renzo Tondo, che va 
considerato come il miglior presidente che la 
FID possa avere oggi e tra quattro anni avrà 
guidato la FID per circa 15 anni e in molti 
auspicano altri futuri mandati. Tondo è già 
nella storia, ma proprio per questo gli si chie-
de di consegnare tra quattro anni una FID 
raddoppiata e rafforzata numericamente, con 
almeno 200 circoli. Se serve aiuto siamo in 
molti ad essere disponibili, conclude Chinella-
to. 
 

Il quarto iscritto ad intervenire è Roberto 

Cartella che rappresenta all’assemblea la 
possibilità di acquistare una delle antiche 
copie del libro del Lanci, al costo di 650 €, 
invitando eventuali benemeriti a manifestare 
la loro disponibilità: trattasi di un testo storico 
del gioco della dama e certamente di grande 
rilevanza per tutti i damisti. 
 

Di seguito viene data la parola a Matteo San-

tarossa, Presidente del Dama Club Pordeno-
ne, che esordisce ringraziando la FID per 
l’attenzione rivolta in questi anni ai giovani ed 
in particolar modo per i workshop di forma-
zione a loro rivolti e rivelatisi utilissimi. Pro-
prio i giovani e le attività giovanili – continua 
Santarossa – rappresentano l’elemento di spin-
ta per la crescita della federazione, per cui 
sarebbe controproducente tagliare ad esempio 
i Giochi Sportivi Giovanili che coinvolgono e 
immettono nel circuito federale tantissimi 
studenti e potenziali giocatori e dirigenti fede-
rali. Ciò che invece si potrebbe rivedere – 
suggerisce – è il regolamento del campionato 
italiano a squadre under 15, certamente utile, 
fatte le dovute correzioni, per coinvolgere i 
ragazzi ed avviarli all’agonismo. 
 

Il sesto intervento è di �orma Aleni, Presi-

dente del CD Le Dame di Catanzaro, che apre 
la propria relazione evidenziando come le 
donne siano più pragmatiche degli uomini e 
manifesta la propria contrarietà ad eventuali 
tagli ai Giochi Sportivi Giovanili, fondamen-
tali per lavorare con i ragazzi e coinvolgere le 
scuole. Per quanto riguarda l’eventuale au-
mento delle tessere si dice contraria in quanto 
è difficile pensare di aumentare gli adepti 
aumentando i costi dell’iscrizione alla FID: 
“non avete idea della fatica che si fa” – conti-
nua Norma Aleni – “per far venire la gente al 
circolo”. 
Non rileva nessun particolare problema per la 
diffusione del Damasport semplicemente on-
line, invitando il consiglio federale che uscirà 
dalle urne, così some tutta l’assemblea, ad 
essere più pragmatici in quanto ormai tutto il 
mondo gira nella rete internet, con facebook, 
siti, blog, ecc. 
 

Alle 17.35 viene chiamato a parlare Vincenzo 

Travascio, consigliere federale uscente, che 
spiega le motivazioni della sua non ricandida-
tura, per scelta personale, per amore verso la 
dama, per una sorta di “richiamo della fore-
sta”, del maestro che non riesce a non lavorare 
per e con i suoi allievi, con la soddisfazione di 
aver fatto diventare “Castronuovo paese della 
dama”, visitato dalle riprese della RaiTre con 
tanta attenzione mediatica. Travascio prose-
gue ringraziando i tanti damisti di cui sente 
l’onore dell’amicizia, come Mazzilli, Sapien-
za, i Borghetti, Crepaldi, Bertè e tanti altri, 
consiglio incluso, e invitando tutti a non di-
menticare il passato. 
 

Terminato l’intervento del Travascio, il Presi-
dente Capece presenta all’assemblea – che lo 
accoglie con un caloroso applauso - Stefano 

Mensurati, vicedirettore di Radiorai, artefice 
delle molteplici apparizioni radiofoniche dei 
rappresentanti della FID, come Bertè a 
Caterpillar, Bordini a Baobab, ecc.  
Mensurati, rivolgendosi al consesso damisti-
co, confessa il suo debole per la scacchiera, 
essendo tra l’altro un candidato maestro, ma 
pensa di cavarsela anche nel gioco della dama. 
È fondamentale “farsi conoscere”, prosegue 
Mensurati, trovare qualunque canale per dif-
fondere le proprie peculiarità e le notizie ri-
guardanti le attività, trovando possibilmente 
un personaggio “trendy” che, attraverso la 
propria popolarità, faccia conoscere il gioco 
della dama. Mensurati prosegue nel ragiona-
mento, evidenziando le differenze tra il gioco 
degli scacchi, unico in tutto il mondo, e la 
dama, caratterizzata dalle sue differenti spe-
cialità. Al termine del discorso viene ringra-
ziato dal Presidente Tondo per quanto fatto 
per la diffusione mediatica del gioco della 
dama e della FID e riceve l’apprezzamento 
dell’assemblea che accompagna con un ap-
plauso la chiusura dell’intervento. 
 

Chiede ed ottiene di prendere nuovamente la 
parola Roberto Cartella che, volendo com-
pletare il suo precedente intervento, si dice 
favorevole all’aumento del costo delle tessere, 
che trattandosi di un esborso annuale non 
dovrebbe rappresentare un problema ed anzi 
può essere il modo per affermare l’orgoglio di 
essere damisti e sostenere così la FID ed i suoi  
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giocatori, soprattutto in questo particolare 
momento. 
 

Dopo Cartella l’ordine degli iscritti a parlare 
prevede l’intervento di Walter Signori, Presi-
dente Onorario della FID, che ricorda i vari 
emblematici passaggi storici della Federazio-
ne, dagli anni del Presidente Rizzi, l'artefice 
del rinnovamento organizzativo e democratico 
della FID, fino al 1978 l'anno della soppres-
sione dell'Enal, il nostro Ente tutore; dalla 
Presidenza D'Amico con la nascita della FID 
autonoma, agli otto anni della sua presidenza 
federale, contraddistinta dal riconoscimento 
della FID da parte del CONI nel 1993, dopo 
un grande slancio per organizzare – senza una 
lira – i Giochi Giovanili nel 1989. 
Poi seguirono gli anni bui, quelli della spacca-
tura federale, in cui venne eletto un presidente 
senza un programma, con le note conseguenze 
drammatiche per la federazione ed il commis-
sariamento. 
Poi la presidenza Tondo, che rappresentava 
l’unica possibilità per tornare alla normalità. 
Tondo è riuscito ad unire la Dama. Oggi ab-
biamo una federazione che è uguale o superio-
re a quanto di meglio abbiamo mai avuto, ma 
la base ha comunque dei problemi di cui tener 
conto. Con fatica si riesce a diffondere la da-
ma giovane, comunque indispensabile allo 
sviluppo della FID stessa.  
Signori, poi, ricorda la “dama d’oro”, la spil-
letta della FID in oro zecchino, attribuita a 
tutti i consiglieri federali della sua presidenza 
ad eccezione di uno, Giorgio Carbonara, che 
chiama ed a cui consegna la propria “dama 
d’oro”, in un momento di toccante commozio-
ne, tra gli applausi della platea. 
 

L’ultimo degli iscritti ad intervenire è Cosimo 

Crepaldi, che apre il suo discorso riconoscen-
do alla FID tanto lavoro fatto, ma invitando – 
pur proseguendo nel progetto del “largo ai 
giovani” – a non mancare di rispetto agli 
“anziani”. Suggerisce al designatore di pro-
porre terne arbitrali con un arbitro esperto, 
uno medio ed uno nuovo, per la condivisione 
delle esperienze sul campo. 
Crepaldi dice di non essersi candidato al con-
siglio federale, ritenendo che tutto è stato 
deciso nei piani alti e ciò non è democratico e 
facendo presente che tra le varie scatole predi-
sposte per depositare le schede elettorali, ne 
manca una, manca il bussolotto riguardante gli 
arbitri; pertanto, si augura che molto presto 
possa esserci anche un rappresentante della 
categoria tra i consiglieri. 
 

A questo punto Adolivio Capece, prima degli 
interventi dei candidati alle cariche elettive, 
cede nuovamente la parola al Presidente u-
scente Renzo Tondo per la conclusione della 
relazione sulla gestione del quadriennio. 
 

Il Presidente Tondo, innanzitutto, rivolgen-
dosi all’Assemblea, dice che “è stato bello che 
vi siano stati tanti interventi” a dimostrazione 
del processo democratico in atto e della solen-
nità dell’evento. 
Poi, inizia a rispondere ad alcune questioni 
emerse. “Si decide”, continua Tondo, “con chi 
è vicino al tavolo e lavora!” 
Rivolgendosi poi a Chinellato, manifestando il 
proprio disappunto, Tondo rivela quanto gli 
abbia fatto male quell’intervento, quel lasciar 

trasparire una sorta di “casta” della dama, solo 
perché magari una volta ogni tanto ci si con-
cede un pranzetto a Roma. Non c’è nessuna 
casta FID, c’è gente che lavora ed a cui dover 
essere continuamente grati, soprattutto a quei 
rappresentanti periferici ed a tutti i presenti in 
assemblea che ben conoscono la fatica del 
lavoro ed a cui semmai pochi grazie sono 
detti. 
In quanto poi ai 200 circoli, Tondo manifesta 
il suo senso pratico, ribadendo che non ha mai 
promesso ciò che sapeva di non poter mante-
nere e invitando quanti ritengano il contrario a 
non votarlo. 
È demagogia dire che il 50% degli italiani 
gioca a dama e quindi i damisti dovrebbero 
essere molti di più. “È come dire – prosegue 
Tondo - che tutti gli italiani cantano, sì certo, 
ma a Sanremo ci vanno soltanto in             
20!” (Applausi da parte della platea). 
Nella FID c’è posto per tutti, basta lavorare. 
“Io faccio il capo di questa splendida squadra 
ed io sono bravo in funzione di quanto loro 
sono bravi!” 
Tondo poi ringrazia il membro di giunta CO-
NI Michele Barbone, che -pur non riuscendo 
ad intervenire- ha manifestato la sua vicinan-
za. Parimenti, ringraziando il Presidente Cape-
ce per la presenza di Stefano Mensurati, si 
dice davvero felice di aver avuto l’onore di 
averlo presente. 
Giudica ottime le proposte di Peruch in merito 
al network logistico ed ottimi gli spunti di 
Mensurati sul testimonial per veicolare il gio-
co della dama e sulle possibili iniziative da 
realizzare all’interno dei centri commerciali. 
Tondo continua ricordando le tante simultanee 
che ha svolto e continua a svolgere in Friuli 
Venezia Giulia, precisando che tutto ciò è 
possibile perché c’è chi lavora e prepara prima 
il tutto, predispone i tavoli, le sedie, le damie-
re e le pedine; senza i tanti operatori federali 
che lavorano per gli altri non sarebbe possibile 
far nulla. 
Per quanto riguarda i traguardi raggiunti e 
quelli futuri, il Presidente fa presente che ha 
sempre posto per sé e per la FID obiettivi 
raggiungibili!  
Tondo prende atto di quanto emerso durante il 
dibattito e soprattutto che, anche nell’eventua-
lità  di necessari e significativi tagli, l’assem-
blea ha indicato che i Giochi Sportivi Giova-
nili non si toccano, mentre l’eventualità della 
diffusione soltanto on-line del Damasport non 
è un tabù.  
Quello della FID non è un circolo chiuso, 
qualunque proposta sarà sempre presa in con-
siderazione, fermo restando che potrà essere 
attivata o messa in pratica soltanto se ce ne 
sono le condizioni. 
In questi anni sono state fatte molte più cose 
che in passato a parità di risorse o addirittura 
con minori risorse disponibili, ma è evidente 
che ancor più che in passato andranno valutate 
bene le priorità. 
“Avrei voluto essere più presente sul territo-
rio, ma sono stato comunque sempre in con-
tatto con chiunque mi abbia cercato. Il lavoro 
impostato dal Consiglio federale è ormai strut-
turato in ogni ambito, perché qui c’è gente che 
mette sé stessa al servizio degli altri, con sfor-
zi di tempo, di energie, di soldi, ecc. Chiedo 

fiducia” – conclude Tondo – “non tanto e non 
solo per me, ma per tutta la squadra dei colla-
boratori. 
Ci aspettano quattro anni impegnativi in cui 
spero di vedervi in giro per le gare.”  
 

Dopo una serie di ulteriori applausi, riprende 
la parola Adolivio Capece che comunica 
all’assemblea l’elenco degli iscritti a parlare, 
cedendo la parola secondo l’ordine indicato e 
passando al successivo punto previsto all’OdG 
dell’assemblea. 
 
3) presentazione dei candidati alle cariche 

federali e dibattito (interventi)  
 

Il primo ad intervenire è Giuseppe Secchi, 
che informa l’Assemblea di voler ritirare la 
propria candidatura, in quanto, dopo varie 
riflessioni con tutto il gruppo dirigente, ha 
dato la disponibilità ad occupare una diversa 
funzione. Ha maturato questa decisione so-
prattutto in considerazione dell’indispo-
nibilità del Segretario generale uscente Marco 
Cerignoli, che per motivi personali e familiari 
non potrà proseguire nel lavoro svolto nel 
precedente quadriennio, fermo restando la sua 
disponibilità a continuare a collaborare con la 
segreteria sebbene in maniera ridotta, ma an-
che alla luce delle nuove attribuzioni che lo 
Statuto conferisce al segretario generale in 
tema di bilancio e di amministrazione.  
Secchi conclude, ringraziando Cerignoli per il 
lavoro svolto in questi anni, in particolare per 
la velocizzazione dei flussi di pagamento. 
 

Terminato l’intervento del consigliere uscente 
Secchi, viene data la parola a Giovanni Anto-

nio Pirisi, candidato al Consiglio Federale in 
quota istruttori, il quale, dopo una breve pre-
sentazione, dice di essersi avvicinato al mon-
do della dama e alla FID in particolare attra-
verso il Delegato della provincia di Nuoro, 
Antioco Nurchis, attivissimo istruttore, che lo 
ha invitato ad iscriversi al circolo di cui era e 
continua ad essere Presidente 
Attualmente si dedica con continuità all’attivi-
tà agonistica, nella quale ha conseguito risul-
tati discreti; ma, da insegnante liceale, è stato 
ed è particolarmente attratto dall’attività di 
istruttore. Infatti, non appena si è presentata 
l’occasione, nell’ottobre del 2009 ha frequen-
tato il 5° Corso nazionale di formazione riser-
vato al personale della scuola ai sensi dell’art. 
5 della Direttiva ministeriale n.90/03. In que-
sta occasione – continua Pirisi - ha avuto la 
possibilità di far tesoro degli insegnamenti di 
istruttori validissimi, che sentiva particolar-
mente vicini perché colleghi, o ex colleghi, 
appartenenti al mondo della scuola: il Prof. 
Vincenzo Travascio, il Prof. Daniele Bertè, il 
Prof. Lucio Marcon ed il Prof. Sergio Pietro-
santi. Inoltre è stato colpito dall’entusiasmo 
giovanile e dall’operosa competenza del Vice-
presidente vicario, Ing. Carlo Bordini, il qua-
le, alla fine del corso, ha invitato tutti i parte-
cipanti ad organizzare dei corsi di formazione 
per insegnanti nelle rispettive province di 
appartenenza.  
In seguito, riferisce di aver seguito il Corso 
nazionale di formazione per giovani e nuovi 
quadri federali, inquadrato nell’ambito del 
progetto, “La FID in cammino… con una 
marcia in più: i giovani” e nel 2010 ha corona-
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to il proprio cammino di formazione, organiz-
zando e coordinando in provincia di Nuoro il 
1° Corso di formazione per insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secon-
do grado, con la collaborazione del Direttore 
Tecnico della Nazionale , Prof. Daniele Bertè, 
e del Consigliere federale, Rag. Giuseppe 
Secchi. 
Attualmente segue molti istituti scolastici in 
cui ha segnato la strada per l’attivazione del 
Progetto dama a scuola e, in qualità di istrutto-
re, assiste regolarmente, con le proprie com-
petenze, gli insegnanti che svolgono attività 
damistica. Per promuovere e divulgare con 
maggior forza l’attività damistica in un’azione 
sinergica con l’attività scolastica, ultimamen-
te, a Sarule (NU) suo paese di origine, ha 
costituito un nuovo circolo damistico. 
 

Terminato l’intervento di Pirisi, prende la 
parola il candidato Luca Iacovelli, che, dopo 
essersi presentato alla platea e preso atto delle 
difficoltà finanziarie che la FID sta attraver-
sando negli ultimi tempi e di alcune critiche 
che sono state mosse alla stessa Federazione 
in sede di assemblea, sottolinea che non biso-
gna analizzare solo gli aspetti negativi dello 
stato della FID, ma sottolineare anche i nume-
rosi e molteplici aspetti positivi. La Federazio-
ne Italiana Dama è oggi una federazione soli-
da e ben strutturata. È, inoltre, una federazio-
ne estremamente aperta a chiunque voglia 
portare un proprio contributo e  supporta tutte 
le valide iniziative che provengono dai diversi 
territori. A supporto di questa affermazione – 
Iacovelli -  porta la propria personale espe-
rienza, facendo notare che il circolo ASD 
Dama Foggia, di cui è vice-presidente, con il 
supporto e l’entusiasmo del Presidente Ales-
sandro Solazzo, del Delegato Provinciale 
Emanuele D’Amore e del Delegato Regionale 
Gaetano Mazzilli, è stato trasformato, in po-
chissimi anni, in un fulcro importante per la 
dama in Italia e i dirigenti sono diventati attori 
importanti in eventi e manifestazioni di carat-
tere nazionale ed internazionale quali, ad e-
sempio, il Match per il titolo mondiale di Da-
ma Inglese tra Scarpetta e King, il test match 
tra Michele Borghetti e Scarpetta prima del 
match mondiale di Cleveland e numerosi cam-
pionati italiani di dama italiana ed internazio-
nale. 
Tutto questo è stato possibile solo grazie ad una 
Federazione ben organizzata sia a livello centra-
le, sia a livello periferico, che ha lasciato spazio 
all’intraprendenza degli esponenti locali. 
Iacovelli ha, poi, concluso l’intervento ringra-
ziando i presenti per l’attenzione ed invitando i 
tesserati a rendersi maggiormente propositivi nei 
confronti della FID e a continuare a lavorare con 
entusiasmo e con la certezza di ricevere un soli-
do supporto da parte della struttura centrale della 
FID.  
Segue l’intervento del candidato Salvatore Lo 

Faso. Egli, rivolgendosi all’Assemblea, si pre-
senta e ricorda di provenire da Palermo dove 
svolge la sua attività di imprenditore nel sociale, 
gestendo una Casa di Riposo con buoni risultati. 
Si è avvicinato al mondo damistico nel 2005, 
perché appassionato di dama da sempre ed è 
stato nominato Presidente dell'ASD CD Palermi-
tano appena due anni dopo, con l'obiettivo – 
ormai pienamente raggiunto- di ricomporre alcu-
ne diatribe sorte tra i vari dirigenti. Questo è 

stato possibile grazie a chi ha creduto in lui – 
continua Lo Faso - a cominciare da Prof. Severi-
no Sapienza, allora Consigliere Nazionale ed 
oggi Delegato Regionale, ma anche grazie alla 
FID, al Presidente Tondo ed a Carlo Bordini, in 
quanto promotore  del progetto sulla formazione 
ed il coinvolgimento dei giovani in cui Lo Faso è 
stato coinvolto a partire dal 2010 ed in cui la 
Federazione ha creduto. 
Tra gli obbiettivi da lui prefissati hanno la priori-
tà quello di continuare nel rilancio dei giovani e 
del damismo in generale, come già fatto con la 
recentissima costituzione dell'ASD CD Ficaraz-
zi, presieduto da sua moglie Francesca Martora-
na e con il coinvolgimento di familiari, amici e 
tanti ragazzi; e quello, non meno importante, 
della diffusione della dama a scuola, partendo 
sempre da Ficarazzi. 
Realizza il tutto interamente a proprie spese, 
nella certezza che solo così si potrà far crescere 
l'interesse per la dama. Pertanto, in risposta a 
qualche precedente intervento un po’ polemico – 
conclude Lo Faso – “metto la mia disponibilità al 
servizio della FID, dando ciò che di buono ho da 
dare, alla stessa identica maniera di come faccio 
con la mia azienda e non per il viaggetto che 
posso di certo fare in altre occasioni!” 
E, ringraziando tutti i presenti, termina il proprio 
intervento. 
 

Terminati i discorsi, Adolivio Capece chiede un 
attimo di attenzione per ricordare che nel 1962, 
ovvero 50 anni fa, per la prima volta nella storia 
della FID, che aderì alla FMJD proprio in quell’-
anno, ma con data retroattiva al 1960, un gioca-
tore italiano partecipò ad una competizione inter-
nazionale. Fu appunto il Maestro Gaetano Maz-
zilli a prendere parte alla selezione dei campio-
nati mondiali di dama internazionale. A Gaetano 
Mazzilli, presente in Assemblea, viene conse-
gnato dal Presidente Tondo, a nome di tutta la 
Federazione, un attestato di merito per tale parte-
cipazione. Negli anni a seguire Mazzilli diede 
lustro alla FID, in quanto nominato per oltre 
vent’anni  quale vicepresidente della federazione 
mondiale. 
Gli altri attestati di merito vengono conferiti al 
GM° Michele Borghetti, Campione Olimpico 
2012, al GM° Sergio Scarpetta, medaglia d’ar-
gento alle Olimpiadi degli sport della mente 
2012, ad Erika Rosso che sempre alle olimpiadi 
di Lille ha conquistato la medaglia di bronzo tra 
le donne e ad Alessio Scaggiante, Campione del 
Mondo Juniores di dama inglese. 
Infine, viene assegnata la “Penna d’Oro FID 
2012” ad Adolivio Capece, per il grande lavoro 
svolto nella diffusione mediatica a tutti i livelli 
delle attività damistiche e della FID. 
 

Alle ore 18.00, si passa al punto n. 4 all’OdG.  
4. Procedure delle votazioni per l’elezione: 

− del Presidente Federale;   

− del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

− dei Consiglieri quota Sodalizi; dei Consi-
glieri quota Atleti;  

− del Consigliere quota Istruttori. 
 

Capece passa la parola ai componenti della 
Commissione di Verifica poteri, che illustrano 
le fasi e le modalità di votazione, secondo 
l’ordine indicato al punto 3, distintamente e 
separatamente per ciascuna carica, proceden-
do per appello nominale. 
Alla fine delle procedure di votazione si pro-
cede con lo scrutinio. Questi i risultati.  
 

Presidente: 
Tondo Renzo viene riconfermato presidente 
con 76 voti validi e 1 scheda nulla. 
 

Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti: 
Piras Giancarlo:  voti 75  
Schede bianche 2.   
 

Consiglieri quota Sodalizi: vengono eletti: 
Bordini Carlo Andrea:  voti  44 
Carbonara Giorgio: voti 28 
Iacovelli Luca:  voti 26 
Zavettieri Giovanni:  voti 25  
Lo Faso Salvatore:  voti 22 
Spoladore Renato:  voti 15  
 

voti nulli 7 (Giuseppe Secchi aveva ritirato la 
candidatura) 
schede nulle: 1 
schede bianche: 1 
totale schede: 50 
. 
Consiglieri quota Giocatori: vengono eletti 
Ciampi Claudio:  13 voti 
Candoni Andrea:  9 voti 
 

Nessuna scheda nulla né bianca. 
 

totale schede valide: 16 
. 
Consigliere quota Istruttori: viene eletto 
Pirisi Giovanni Antonio: voti 10 
schede bianche: 1 
tot. schede:  11 
 

Alle ore 20.30 il Presidente Adolivio Capece 
dichiara chiusa l’assemblea.  
 

Il Presidente d’Assemblea   
  f.to Adolivio Capece     
 

Il Segretario d’Assemblea 
f.to Marco Cerignoli 

VERBALE DELLA COMMISSIO�E  

VERIFICA POTERI 
 

La Commissione Giustizia e Disciplina, esercen-
te la funzione di verifica poteri, presieduta dall’-
Avv. Roberto Cartella – coordinato dai compo-
nenti Dott. Tommaso Mazzei e dall’Avv. Loren-
zo Simonetti – ha proceduto ad accertare la 
sussistenza dei requisiti statutariamente previsti 
per la verifica del quorum costituivo della 25° 
Assemblea Ordinaria, nonché per la verifica 
della legittimazione all’esercizio del diritto di 
voto. La Commissione si è insediata in data 17 
novembre 2012, alle ore 11.00, presso i locali 
dell’Hotel Sheraton di Roma in viale del Patti-
naggio 100. Alle ore 17 del 17 novembre 2012 
la commissione delibera quanto segue: 
1.Per quanto attiene ai rappresentati dei Circoli 
damistici affiliati, la Commissione ammette al voto 
n. 50  Circoli, come rappresentanti e delegati; 
2.Per quanto attiene ai delegati regionali dei gioca-
tori, la Commissione ammette al voto n. 16     dele-
gati; 
3.Per quanto attiene ai delegati regionali degli 
istruttori, la Commissione ammette al voto n. 11         
delegati. 
Alla luce di quanto sopra, la Commissione di-
chiara validamente costituita l’Assemblea ordi-
naria. 
 

IL PRESIDENTE C.V.P. 
f.to Roberto Cartella 

- 9 



Questionario proposto in Assemblea da Michele Peruch. Da fotocopiare, compilare e trasmettere (via e-mail o fax o posta) alla segreteria 

oppure consegnare al delegato provinciale o regionale per la successiva trasmissione alla segreteria federale. 
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Estratto del Verbale della Riunione del Consiglio federale eletto il 17 novembre 2012 

Il 18 novembre, nella stessa sede si è svolta la 
prima riunione del consiglio federale appena 
eletto dall'Assemblea. Presenti i consiglieri 
eletti, il collegio dei revisori dei conti, il Presi-
dente Onorario Walter Signori, il segretario 
generale uscente Marco Cerignoli, il tesoriere 
uscente Giuseppe Secchi, la collaboratrice di 
segreteria Maria Rosaria Moscato, il tesserato 
FID Gianluigi Garbatini, Severino Sapienza, 
Vincenzo Travascio, Daniele Bertè, Lucio 
Marcon, Giovanni Garbatini, Matteo Santa-
rossa, Giacomo Lucci.  
Come previsto dallo Statuto, sono stati nomi-
nati il segretario generale, i vicepresidenti, il 
consiglio di presidenza. 
Il consiglio federale risulta, dunque, così com-
posto: 
Renzo Tondo (Presidente), Carlo Bordini 
(Vice Presidente Vicario, 55/2012), Claudio 
Ciampi (2° Vice Presidente, delib. 55/2012), 
Andrea Candoni, Giorgio Carbonara, Luca 
Iacovelli, Salvatore Lo Faso, G. Antonio Piri-
si, Renato Spoaldore, Gianni Zavettieri 
(consiglieri), Giuseppe Secchi (Segretario 
Generale, delib. 54/2012). 
Il Consiglio di Presidenza (delib. 59/2012) è 
composto da: Renzo Tondo (Presidente), Car-
lo Bordini (Vice Presidente Vicario), Claudio 
Ciampi (2° Vice Presidente, rappr. Atleti), G. 
Antonio Pirisi (rappr. Istruttori); Giorgio Car-
bonara. 
Sono stati affidati inoltre i seguenti incarichi 
(delib. 56/2012):  
affidati i seguenti incarichi e le seguenti dele-
ghe: 
 

• Presidente della Commissione Tecnica 
Federale: Claudio Ciampi  

• Presidente della Commissione Tecnica 
Arbitrale: Renato Spoladore  

• Presidente della Commissione Giovanile: 
Matteo Santarossa 

• Designatore Arbitrale: Claudio Ciampi  
• Presidente della Commissione Problemisti-

ca: Gabriele Atzeni 
• Coordinamento attività scolastica e GSG: 

Lucio Marcon 
• Webmaster Coordinamento risorse infor-

matiche: Renato Spoladore 
• Redazione Damasport: Luca Lorusso 
• Ufficio Stampa: Adolivio Capece 
• Vice Capo Ufficio Stampa: Floriano Ron-

carati 
• Direttore Tecnico Squadre 9azionali: Da-

niele Bertè 
• Responsabile Materiale federale: Andrea 

Candoni 
• Responsabile Calendario Gare: Severino 

Sapienza 
• Procuratore Federale: Giovanni Farina 
• Giudice Sportivo Unico: Francesco Bor-

rello 
• Giudice Sportivo Unico supplente: Giovan-

ni Romeo Fortunato 
• Presidente della Commissione Giustizia e 

Disciplina: Roberto Cartella 
• Presidente della Commissione d'Appello 

federale: Tommaso Mazzei. 
 
Sono stati nominati (delib. 57/2012) i seguenti 

delegati regionali: 
• ABRUZZO: Guido GRECCHI 
• BASILICATA: Vincenzo TRAVASCIO 
• CALABRIA: Santo COGLIA9DRO 
• CAMPA9IA: Giovanni VITIELLO 
• EMILIA ROMAG9A: Silvano CAVALLI9I 
• FRIULI VE9EZIA GIULIA:  Giovanni 

URBA9 
• LAZIO: Sergio PIETROSA9TI 
• LIGURIA: Daniele BERTE’ 
• MARCHE: Giovanni GARBATI9I 
• PIEMO9TE: Franco PASCIUTTI 
• PUGLIA: Gaetano MAZZILLI 
• SARDEG9A: Gabriele ATZE9I 
• SICILIA: Severino SAPIE9ZA 
• TOSCA9A: Marco CAPACCIOLI 
• PROV. AUTO9OMA DI TRE9TO (e coor-

dinatore attività regionali): 9unzio GA-
GLIO 

• PROV. AUTO9OMA DI BOLZA9O: Ema-
nuele DE LO9GIS 

• UMBRIA: Achille PACIOSELLI 
• VALLE D’AOSTA: Paolo FALEO 

 

ed i seguenti delegati provinciali: 
 

• Agrigento: Gaetano DI ROSA 
• Ancona: Rolando CODO9I 
• Arezzo: Ennio DEL SERRA 
• Ascoli: Lanfranco SPI9A 
• Bari: Vito LOPRIE9O 
• Belluno: Mariano DALL’ASTA 
• Bergamo: Luigi TOMBI9I 
• Bergamo Vice Deleg.: Moreno MA9ZA9A 
• Biella: Enzo CA9EPA 
• Bologna: Floriano RO9CARATI 
• Brescia: Giovanni Pietro DOSSI 
• Brindisi: Salvatore PO9ZIO 
• Cagliari: Vincenzo PIRAS 
• Carbonia-Iglesias: Fabio DEIA9A 
• Caserta: Mario MAIELLO 
• Catania: Carmelo GUTTA’ 
• Catanzaro: 9orma ALE9I 
• Chieti: Giuseppe I9TILA9GELO 
• Cosenza: Francesco SE9ATORE 
• Crotone: Domenico BOZZA 
• Cuneo: Davide PAGLIA9O 
• Firenze: Marco CAPACCIOLI 
• Foggia: Emanuele D’AMORE 
• Frosinone: Lamberto RO9CA 
• Genova: Stefano IACO9O 
• Gorizia: Fabio BRAVO 
• Grosseto: Giorgio REGOLI 
• L’Aquila: Guido GRECCHI 
• La Spezia: Daniele BI9I 
• Latina: Valerio SALVATO 
• Lecce: Claudio SICILIA9O  
• Lecce Vice Delegato: Dario SPEDICATI 
• Livorno: Valerio MALOTTI 
• Lodi: Agostino MAIOCCHI 
• Lucca: Angelo LEO9ARDI 
• Macerata: Maurizio CAVALLARO 
• Mantova: Erio GUE9DALI9I 
• Massa Carrara: Cesare CIA9CIA9AI9I 
• Medio-Campidano: Giuseppe SECCHI 
• Messina: Stefano VISALLI 
• Milano: Fabrizia PEZZA9I 

• Modena: Cesare GARUTI 
• Monza-Brianza: Antonio 9EGRO9E CA-

SCIA9O 
• 9apoli: Domenico IDOLO 
• 9ovara: Angelo GRASSO 
• 9uoro: Antioco Graziano 9URCHIS  
• Padova: Renato ZA9GRA9DI 
• Palermo: Giovanni Battista DI STEFA9O 
• Parma: Valter MAZZALI 
• Perugia: Maurizio CATARI9ELLI 
• Pesaro-Urbino: Mario RO9DI9A 
• Pescara: Giuseppe I9TILA9GELO 
• Pisa: 9icola BELCARI 
• Pistoia: Antonio GIOMI 
• Pordenone: Maria Ester ME9EGALDO 
• Potenza: Andrea DURA9TE 
• Prato: Paolo GALARDI9I 
• Reggio Calabria: Brunella PUTORTI’ 
• Reggio Emilia: Silvano CAVALLI9I 
• Roma: Sergio PIETROSA9TI 
• Rovigo. Cesare TROMBETTA 
• Sassari ad interim: Gabriele ATZE9I 
• Savona: Catia IUSTI9I  
• Siena: Rivaldo CASUCCI 
• Siracusa: Massimo Pasqualino CIARCIA' 
• Taranto:Mario MO9TA9ARO 
• Teramo: Giosuè PASSACQUALE 
• Terni: Giovanni FAVA 
• Torino: Alessandro MARI9ELLI 
• Trapani: Andrea 9OVARA 
• Treviso: Diego PERI9 
• Trieste: Luca LORUSSO 
• Udine: Andrea CA9DO9I 
• Varese: Raffaele D’AMORE 
• Venezia: Dino BELLI9 
• Verona: Roberto DE BO9I 
• Vicenza: Andrea PRA9DO9I 
 

È stata approvata la Circolare Tesseramento e 
attività 2013 (delib. 58/2012 ufficializzata con 
circolare prot. 2507 del 30 novembre 2012). 
 

Inoltre dopo aver affidato al consiglio di presi-
denza il mandato di predisporre il bilancio di 
previsione 2013 (delib. 60/2012), in termini di 
contenimento della spesa, è stato deliberato 
(delib. 61/2012) quanto segue: 
• viene ammesso il rimborso spese per l'uti-
lizzo del mezzo proprio solo ed esclusivamen-
te se risulta economicamente più conveniente 
per la Federazione, in alternativa agli oneri 
che in concreto avrebbe sostenuto la Federa-
zione per le spese di trasporto in ipotesi di 
utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto garan-
tendo lo strumento più idoneo a garantire 
l’attività federale in termini di economicità, 
efficacia ed efficienza degli uffici federali 
(Consigli federali, Collegio dei Revisori, col-
laboratori e dipendenti federali). In ogni caso 
le forme di ristoro dei costi sostenuti dovran-
no necessariamente tenere conto delle finalità 
di contenimento della spesa introdotte con 
l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito in legge con la 
legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di uso 
del mezzo proprio sarà riconosciuto il rimbor-
so spese inferiore alternativo con l’utilizzo di 
mezzi pubblici e di trasporto che garantiscono 
l’interesse federale. 

- 11 



Fotogallery della XXV Assemblea Nazionale Ordinaria della Federazione Italiana Dama 

Galleria fotografica: l’apertura dei lavori; il Presidente di Assemblea Adolivio Capece, l’intervento del Presidente Renzo Tondo; Giuseppe Secchi  
presenta i bilanci federali del quadriennio al computer con il videoproiettore; Renzo Tondo e Carlo Bordini; una panoramica della sala; l’intervento 
di Claudio Ciampi; il Presidente Tondo e Bordini con le ragazze della segreteria FID: Chiara Bigi e Maria Rosaria Moscato; l’intervento di Giorgio 
Carbonara, poi quelli di Michele Peruch, Giovanni Chinellato, Roberto Cartella, Matteo Santarossa, 9orma Aleni, Vincenzo Travascio, il vicediretto-
re di RadioRai Stefano Mensurati con il Presidente  Tondo, l’intervento di Stefano Mensurati;  il Presidente Onorario Walter Signori, Cosimo Crepal-
di, il Presidente Tondo chiude l’intervento e replica ad alcuni interventi; il segretario generale uscente Marco Cerignoli; i neo-consiglieri nazionali: 
G. Antonio Pirisi (rappr. Istruttori), Luca Iacovelli e Salvatore Lo Faso assieme a Gianni Zavettieri; la commissione verifica poteri chiama i delegati 
al voto; il Presidente Tondo premia il Maestro Gaetano Mazzilli; gli scrutatori Saverio Saccà e Giacomo Lucci davanti alle urne. 
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In questa pagina: lo striscione dell’Assemblea; due momenti degli interventi del Presidente Tondo; il tavolo della presidenza dell’Assemblea; tre i-
stantanee della sala; Mensurati e Tondo; Walter Signori consegna la propria “dama d’oro” a Giorgio Carbonara; un’istantanea della sala; un momen-
to dei lavori con il consigliere Renato Spoladore (primo a destra); l’intervento di Carlo Bordini, il nuovo segretario generale Giuseppe Secchi. 
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�otizie dalla Segreteria 
Roma, 7 febbraio 2013  

 

Circolare prot. n. 0386/2013  
 

Ai Presidenti dei Sodalizi  
Ai Presidenti e ai Delegati Regionali  

Ai Delegati Provinciali  
Alle Commissioni Federali  

Ai Consiglieri federali  
Loro indirizzi  

 
Oggetto: Circolare prot. n. 0386/2013: Atti-

vità, Campionati, Esami arbitrali, Calenda-

rio, Memo, ecc.  
 

Con la presente, si rende noto che il Consiglio 
Federale (v. All. 0), nella riunione svolta a 
Roma il 19 e 20 gennaio 2013, ha adottato una 
serie di decisioni di seguito sintetizzate.  
 

• Contributi relativi alle migliori gare 

d’Italia: richieste presentate e attribu-

zioni (delib. 1/2013).  
È stato approvato lo schema di attribuzione, 
sulla base dei dati relativi all’anno 2012, pre-
vedendo un periodo di pubblicazione di un 
mese sul sito della Federazione prima del 
pagamento delle quote indicate. 

*Delibera n. 67/2011 del 26 novembre 2011  
 

Totale in denaro = € 5.070,00; Controvalore 
totale in materiale = € 6.268,00  
Assegnazione totale (denaro+materiale) =€ 

11.338,00.  
 

• Contributi relativi ai 10 migliori circoli 

d’Italia: richieste presentate e attribu-

zioni (delib. 2/2013).  
È stato approvato lo schema di attribuzione, 
sulla base dei dati relativi all’anno 2012, pre-
vedendo un periodo di pubblicazione di un 
mese sul sito della Federazione prima del 
pagamento delle quote indicate  con la possi-
bile opzione per un buono acquisto di materia-
le federale, aumentato del 30% del valore, 
come già indicato nella circolare prot. 
n.1576/2010 del 9 dicembre 2010.  

• Contributi Organi periferici 2012 (delib. 

3/2013) – All. 1.  

È stato approvato lo schema di attribuzione, 
sulla base delle attività svolte nell’anno 2012 
e comunicate con la prevista relazione dei 
Presidenti e Delegati regionali e provinciali, 
per un totale di 11.097,40 €.  
I presidenti e/o delegati che non invieranno 

la relazione entro il termine del 31.3.2013 

non riceveranno alcun contributo.  
 

• Approvato il Bilancio preventivo 2013 

(delib. 4/2013)  
È stata approvato il Bilancio Preventivo 2013, 
che prevede un valore della produzione €. 
244.100, costi della produzione €. 248.800, 
proventi finanziari €.200, proventi straordinari 
€. 4.500.  
Il suddetto bilancio è stato improntato alla 
estrema cautela tenuto conto dei consistenti 
tagli intervenuti da parte del CONI, iniziati tra 
gli anni 2011 e 2012, causa le manovre finan-
ziarie di contenimento dei costi che hanno 
inevitabilmente riguardato il mondo dello 
Sport, nonché i nuovi criteri di ripartizione dei 
contributi erogati dal CONI alle DSA.  
La Federazione intende proseguire e salva-
guardare i livelli delle prestazioni sinora offer-
te, in particolare mantenendo la partecipazio-
ne della FID agli eventi internazionali a cui 
sinora ha partecipato e garantendo tutti i tipi 
di campionati nazionali, evitando quindi l’eli-
minazione di partecipazione o di campionati 
italiani, puntando semmai alla riduzione del 
numero dei rappresentanti italiani alle compe-
tizioni estere e/o aumentando le quote di tes-
seramento e di partecipazione degli atleti e 
continuando ad abbassare i costi di funziona-
mento.  
Per tale motivo non è stato purtroppo possibile 
prevedere le medaglie d’oro ai campionati 
italiani, i rimborsi spese per i campionati ita-
liani giovanili, né i contributi per le migliori 
gare e per i migliori circoli, sebbene in que-
st’ultimo caso è volontà del Consiglio federale 
tenere conto comunque delle attività dei mi-
gliori circoli damistici in caso di sopravve-
nienze attive (ad es. provenienti dal 5 x mille).  
 

• “Registro �azionale delle Associazioni e 

Società Sportive Dilettantistiche”.  
Successivamente al ricevimento del Certifica-
to di Affiliazione 2013 e delle relative tessere, 
si potrà contattare la Segreteria federale al fine 
di regolarizzare la posizione dell’A.S.D. al 
Registro Nazionale delle Associazioni e So-
cietà Sportive Dilettantistiche del CONI.  
 

• Agenda FID e Calendario gare 2013 

(delib. 5/2013) – All. 2 e All. 3.  
Sono state approvate l’Agenda FID 2013 ed il 
Calendario gare 2013 (prima versione).  
 

• 3° Campionato Italiano di dama inglese 

a tempo standard (delib. 6/2013).  
Sono in via di definizione i dettagli organizza-
tivi della manifestazione.  
 

• Campionati Italiani Juniores, Cadetti, 

Minicadetti e Speranze di dama interna-

zionale (delib. 7/2013) – All. 4.  
Si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2013 
presso l’Agriturismo Casale Malatesta, via 
Casale Malatesta 21 – Velletri (RM). Le iscri-

zioni si chiuderanno il 15 marzo 2013. In 
allegato il Regolamento ufficiale (all. 4a), con 
la scheda d’iscrizione (All. 4b) e la scheda di 
pre-accettazione a partecipare ai Campionati 
Europei Giovanili (solo per i primi classificati, 
All. 4c).  
Si ricorda che è prevista la trascrizione obbli-
gatoria delle partite per le categorie Junior e 
Cadetti, consigliata anche per i Minicadetti e 
le Speranze.  
Il numero e la qualità dei giocatori da selezio-

nare per il Campionato Europeo Giovanile sarà 

determinato dal Direttore Tecnico della �azio-

nale che terrà conto anche del piazzamento ai 

Campionati italiani.  
 

• Finale �azionale dei Giochi Sportivi 

Giovanili di dama (delib. 8/2013).  
Sono in via di definizione i dettagli organizza-
tivi della manifestazione.  
 

• Segreteria federale e collaborazioni 

(delib. 9, 10, 11/2013).  
È stata conferma la collaborazione part-time 
annuale con Maria Rosaria Moscato (rinnovo 
contratto a progetto per il 2013 alle stesse 
condizioni del 2012).  
È stato ridotto del 20% il rimborso complessi-
vo delle spese previste per il Segretario gene-
rale (Giuseppe Secchi) ed il collaboratore 
contabile (Marco Cerignoli), fissati in € 2.400 
annuali.  
Si ribadisce che, già a partire dal 2012, sono 
state azzerate le quote di rimborso spese for-
fettario previsto (dal 2008) per i consiglieri 
federali, relative alle spese telefoniche e ope-
rative (pari a complessive 5.950 € nel 2011), 
come sarà desumibile anche nel Bilancio con-
suntivo 2012, da approvare entro il 30 aprile 
2013.  
 

• Classifica Coppa Italia 2012 di dama 

italiana e 2011-2012 di dama internazio-

nale (delib. 12/2013) - All. 5.  
Sono state ratificate le classifiche Coppa Italia 
2012 di dama italiana e Coppa Italia 2011-
2012 di dama internazionale con l’assegnazio-
ne dei relativi premi determinati negli scorsi 
anni.  
• Premi Coppa Italia 2013 dama italiana e 

2013-2014 dama internazionale 

(definizione importi e determinazione 

(delib. 13/2013).  
Sono stati rideterminati i premi per la Coppa 
Italia con una riduzione del 20% rispetto alle 
precedenti edizioni. Di seguito i premi messi 
in palio dalla FID.  
Dama Italiana annuale 2013: 1° = € 350. 2° = 
€ 250; 3° = € 150; 4° = € 80; 5° = € 50; stessi 
importi anche per la biennale 2013-14 di dama 
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internazionale  
 

• Criteri di ammissione al Campionato 

Italiano Assoluto di dama italiana 2013: 

definizione gare (delib. 14/2013) - All. 6.  
Il Consiglio federale ha ratificato i criteri pro-
posti dalla Commissione Tecnica Federale per 
l’anno 2013 e riportati in allegato.  
 

• Richiesta del titolo di Grande Maestro di 

dama internazionale per il M° Loris A. 

Milanese (delib. 15/2013).  
È stata accolta la richiesta di assegnazione del 
titolo di Grande Maestro al tesserato Loris 
Alessandro Milanese, che ha superato la so-
glia prevista dal regolamento (10,16 punti).  
 

• Promozioni arbitrali (delib. 17/2013).  
Dario Spedicati e Maria Stella Monittola sono 
stati promossi da Arbitri Provinciali ad Arbitri 
Regionali.  
 

• Esami per il passaggio di categoria arbi-

trale (delib. 17/2013) – All. 7.  
Il Consiglio federale ha ratificato la proposta 
della Commissione Tecnica Arbitrale di effet-
tuare una sessione d’esami per il passaggio di 
categoria.  
La CTA rende noto che sono indette le prove 
d’esame per il conseguimento della qualifica 
di Arbitro Nazionale e per il conseguimento 
della qualifica di Direttore di Gara – SESSIO-
NE 2013. La domanda di ammissione all’e-

same, redatta in carta libera, deve essere pre-
sentata entro il 15 marzo 2013. In allegato il 
bando degli esami arbitrali ed il modello per 
la domanda di ammissione (All. 8).  
 

• Liste FID: proposta del moderatore 

(delib. 18/2013).  
È stata ratificata la proposta del moderatore 
delle liste dama e dama FID di yahoo. Le liste 
saranno chiuse a partire dal 1° marzo 2013. Le 
discussioni potranno proseguire nel forum 
ufficiale FID dove peraltro sono migrate gran 
parte delle discussioni stesse. Si precisa che 
non si tratta di un “taglio” - visto l'esiguo 
numero di interventi - ma della volontà di 
concentrare le discussione sul forum ufficiale 
ed avere così meno dispersione dei contenuti 
stessi evitando superflue duplicazioni.  
 

• Richieste organizzazione campionati 

italiani giovanili di dama italiana (delib. 

19/2013).  
Considerate le candidature da parte dell’ ASD 
Il Bianco e il Nero e dell’ASD Adriano Loca-
telli, il Consiglio federale ha dato preferenza 
alla proposta Locatelli, con la correzione del 
numero totale dei giocatori (30 e non 40) e 
contributo FID 1.802 € omnicomprensivi oltre 
le quote di iscrizioni da 30 € a giocatore. Nes-
sun rimborso di spese di viaggio per gli atleti.  
La proposta di svolgimento su una nave da 
Crociera in navigazione nel Mediterraneo, 
presentata dall’ASD Il Bianco e il Nero, pur 
economicamente e organizzativamente prege-
vole è stata considerata in subordine per moti-
vi logistici legati alla durata dell’evento (7 
gg), al periodo di svolgimento (fine anno sco-
lastico) oltre che al costo (500/600 €) per i 
necessari accompagnatori degli atleti 
(minorenni), seppur straordinario per il tipo di 
servizio offerto.  
 

•Regolamento Amministrativo FID: ag-

giornamento (delib. 20/2013) - All. 8.  
Il Consiglio federale ha deliberato il nuovo 
Regolamento Amministrativo FID, aggiorna-
mento reso necessario dalle modifiche norma-
tive e statutarie intervenute in questi anni.  
 

• Situazione richiesta premi campionato 

italiano 2011 da parte del GM° Raimon-

di (delib. 21/2013).  
Considerata la richiesta del tesserato W. Rai-
mondi in esito all’assegnazione del titolo 2011 
e la risposta pervenuta dal tesserato L. A. 
Milanese che ha devoluto i premi, il Consiglio 
federale ha deliberato il pagamento da parte di 
Milanese del costo di acquisto sostenuto dalla 
FID nel 2011, pari a 225,00 €, sebbene i costi 
di riacquisto siano aumentati (specialmente 
per la medaglia d’oro).  
 

• Delegato Provinciale di Barletta Andria 

e Trani (delib. 22/2013).  
È stata accolta la proposta del Delegato Re-
gionale della Puglia, M° Gaetano Mazzilli, ed 
è stato nominato Delegato Provinciale di Bar-
letta Andria e Trani (BAT) il tesserato Dario 
Spedicati.  
 

• ViceDelegato Regionale della Emilia-

Romagna e delegato Romagna, Rimini e 

San Marino (delib. 23/2013)  
Il delegato provinciale di Bologna, Floriano 
Roncarati, è stato nominato Vice Delegato 
Regionale dell’Emilia-Romagna con delega a 
seguire l’attività romagnola, della provincia di 
Rimini e della Repubblica di San Marino.  
 

�ota Informativa in materia di Certifica-

zione Medico Sportiva – All. 9.  
Come già anticipato nella Circolare federale 
prot. 2507/2012 Circolare Tesseramento e 
Attività Sportiva, si allega la Nota Informativa 
in materia di Certificazione Medico Sportiva 
per la Pratica Agonistica e di Alto Livello 
dello Sport della Dama (All. 10).  
 

• Campionato Italiano Femminili di dama 

italiana – All. 10.  
Si svolgerà il 30 aprile 2013 presso la Sala 
Congressi dell’Hotel Tuan, Via Nazionale 3 a 
Zoppola (PN). Le iscrizioni si chiuderanno il 

23 aprile 2013. In allegato il Regolamento 
ufficiale (all. 11).  
 

• Campionato Italiano Femminili di dama 

internazionale – All.10.  
Si svolgerà il 1° maggio 2013 presso 
‘Oratorio della Chiesa di San Giuseppe di 
Borgo Meduna, Via Tiepolo 1 a Pordenone 
(PN). Le iscrizioni si chiuderanno il 23 apri-

le 2013. In allegato il Regolamento ufficiale 
(all. 11).  
 

• Delegati Regionali, Delegati Provinciali e 

Commissioni Federali – All.11.  
Si allega l’elenco dei Delegati Regionali e 
Provinciali e la composizione delle Commis-
sioni Federali, nominati nella prima Riunione 
del Consiglio federale neo-eletto del 18 no-
vembre 2012 (All. 12).  
 

Altre informazioni:  
- Il 6 giugno 2013 si celebrerà l'Assemblea 
Generale della FMJD.  

- Match per il Titolo Mondiale 2013 di dama 
inglese 3-move tra A. Moiseyev (USA) e M. 
Borghetti (ITA).  Nei prossimi giorni la 

WCDF designerà la sede ufficiale per lo svol-
gimento della competizione: sono state pre-
sentate due proposte una italiana ed una statu-
nitense. ** 
- Match per il titolo mondiale 2012 di dama 
inglese Gayp femminile tra A. Berdyieva 
(TKM) – E. Rosso (ITA). Il match – organiz-
zato in Italia - non è stato disputato per la 
elusione dei termini da parte del team stranie-
ro. È in corso una decisione da parte della 
WCDF in merito al mantenimento o rassegna-
zione a tavolino del titolo.  
 

• DAI ALLA FID IL TUO 5 X MILLE  

Tutti i contribuenti possono destinare il 5 per 
mille delle loro imposte alla Federazione Ita-
liana Dama, senza ulteriori oneri. Grazie ai 
proventi del 5 per mille degli scorsi anni è 
stato possibile rimborsare le spese sostenute 
dai circoli per l'iscrizione obbligatoria al Regi-
stro Nazionale delle Società Sportive del CO-
NI (poco meno di 200 € a sodalizio), mantene-
re invariato il costo delle tessere e finanziare 
in parte le attività internazionali.  
 

DAI ALLA FID IL TUO 5 X 1000.  

C o d i c e f i s c a l e: 80022440210  
 

E’ una grande occasione di autofinanziamento 
e non comporta pagamenti aggiuntivi ed è 
totalmente anonima. Tuttavia, chi lo desidera, 
può inviare per conoscenza alla FID, una co-
pia della propria destinazione del 5 per mille.  
Nel restare a disposizione per eventuali chiari-
menti, si ringrazia per la collaborazione.  
Con i più cordiali saluti.  
 

Nel restare a disposizione per eventuali chiari-
menti, si ringrazia per la collaborazione.  
Con i più cordiali saluti.  
 

Il Segretario Generale  
Giuseppe Secchi  

 

All. n. 11  
01_ Contributi Organi Periferici  
02_Agenda FID 2013  
03_Calendario Gare 2013  
04a_Regolamento CIGiov dama int.le  
04b_Scheda Iscrizione CIGiov dama int.le  
04c_Scheda Pre-accettazione Camp. Europei Giovanili  
05a_Classifica completa Coppa Italia 2012 dama italiana  
05b_Classifica completa Coppa Italia 2011-12 dama int.le  
06_Criteri Ammissione CI dama italiana 2013  
07_Bando Esami Arbitrali Sessione 2013  
08_Regolamento Amministrativo FID  
09_Nota Informativa Certificazione Medico Sportiva  
10_Regolamento CI Femminili di dama italiana e 
internazionale  
11a_Commissioni Federali  
11b_Delegati Regionali e Provinciali  
 

(disponibili integralmente sul sito www.fid.it)  

**È con grande piacere che si rende noto che 
il Presidente della WCDF Richard Be-

ckwith, ha comunicato l'assegnazione dell'or-

ganizzazione del match per l'attribuzione del 
titolo mondiale di dama inglese all'Italia, 
accogliendo la proposta avanzata dalla FID, 
con il comitato organizzatore coordinato 

dall'ASD Dama Foggia, società presso cui 
milita il Campione Olimpico e sfidante al 
titolo mondiale, Michele Borghetti, al secon-
do - e speriamo decisivo - assalto al detento-
re, Alexander Moiseyev (americano di origi-
ne russa). 
Il Match verrà giocato all’Hotel “La Vedetta” 
di Livorno, dal 25 giugno al 7 luglio 
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Spero che il titolo dell’oggetto non risulti già 
noioso trattandosi di opinioni in merito a di-
scussioni e importanti confronti seguiti con 
attenzione e interesse durante l’Assemblea 
ordinaria. Purtroppo ho l’abitudine, durante 
queste Assise, di ascoltare e giudicare per 
trarne successivamente mie conclusioni, solo 
all’Assemblea romana che incoronò Ciro Fier-
ro a Presidente sarei intervenuto per esprime-
re, in quella odiosa fase storica della vita della 
FID, il mio sostegno all’allora ricandidatura 
del Presidente uscente, Signori, ma purtroppo 
i lavori subirono un incattivimento tale per cui 
non ebbi nemmeno il coraggio di intervenire, 
ricordo che sia io che Chinellato fummo 
“additati” dal candidato Fierro che poi stravin-
se le elezioni colorando di nero i successivi 
anni di vita della Federazione. 
Ma se è vero che una volta toccato il fondo 

non può esserci che la rinascita, ecco le nuove 
fasi della FID caratterizzate dalle gestioni 
Tondo col riconoscimento e il sostentamento 
da parte del CONI fino all’ultima Assemblea 
del 17 Novembre 2012. 
Nel pieno di una profonda crisi sociale che 

non risparmia alcun soggetto pubblico e priva-
to anche la FID dovrà crearsi le condizioni per 
garantirsi un dignitoso futuro nei prossimi 
quattro anni. 
Nel ricco intervento di Carlo Bordini sono 

stati toccati tanti problemi ritenuti poi temi del 
dibattito dell’assemblea, dal bilancio della 
gestione FID, ai risparmi ormai inevitabili per 
i tagli del CONI, ai nostri campioni che si 
cimentano per la conquista di titoli internazio-
nali, alle iniziative per garantire le attività 
promozionale.  
Se facciamo un passo indietro negli anni 

ricordo quando, durante la gestione Persico-
D’Amico si esaltava soprattutto il ruolo, la 
funzione fondamentale e insostituibile delle 
attività periferiche, l’obiettivo allora era, come 
del resto oggi, la nascita dei circoli damistici e 
il loro sviluppo, tesserate anche gli ottantenni, 
diceva l’allora indimenticabile Presidente, 
esaltando pure quelle che per tanti anni erano 
considerate la piu’ belle e importanti manife-
stazioni nazionale, da Prato a Venezia passan-
do per Parma, S. Margherita, Jesi e tante altre 
che ora non ricordo. 
Certo, le condizioni giuridiche della Federa-

zione di allora erano diverse ma la sostanza 
non cambia. 
E fu proprio successivamente ad un torneo di 

Parma che D’Amico all’Assemblea di Vicen-
za mi propose come candidato consigliere. 
Che cosa significa tutto questo? 
Che allora una certa considerazione era po-

sta soprattutto al lavoro periferico nei con-
fronti di chi si adoperava per tenere vivo que-
sto gioco nelle proprie città, nelle proprie 
località, ma purtroppo nell’ultima Assemblea 
non ho sentito una parola di ringraziamento e 
di riconoscimento per coloro che spesso han-
no pure trascurato l’agonismo (non è il mio 
caso, io purtroppo ho avuto altri problemi) per 
dedicare il proprio tempo libero a organizzare 
e esercitare promozione. 
Avrei valutato con molta obiettività e direi 

pure con soddisfazione, per esempio, l’esalta-

re i nostri campioni internazionali se ciò fosse 
stato accompagnato da osservazioni e giudizi 
sereni e  lodevoli nei confronti di coloro che si 
adoperano per contribuire a “creare” questi 
campioni. 
All’Assemblea di Montecatini, con Signori 

ancora Presidente,  dove venne eletto per la 
prima volta consigliere il G.M. Ciro Fierro io 
mi riproposi in modo chiaro e insospettabile 
sostenendo che se non fossi stato rieletto 
(condizione che poi si verificò) comunque  
avrei continuato nel mio impegno per la Da-
ma, ed è cio’ che ho fatto da 30 anni. 
Nello stesso argomento si inserisce la propo-

sta di ridurre i contributi alle migliori 10 gare 
dell’anno, sarebbe un brutto segnale per chi 
organizza, anche se le poche centinaia di euro 
riconosciute potrebbero risultare ininfluenti 
rispetto alle spese complessive del bilancio di 
una specifica manifestazione. 
Quest’anno a Parma il torneo è costato oltre 

€. 5000;  in che  modo il contributo della FID 
potrebbe incidere sul bilancio finale? 
Deve essere la stessa logica a caratterizzare 

il rapporto periferia-FID, quasi un  coinvolgi-
mento politico, nel senso di collaborazione, 
sostegno e vicinanza, indispensabile per man-
tenere un forte legame che si richiami anche 
all’esperienza della Federazione autonoma, 
quella stessa FID che pur priva di sostanziosi 
contributi (credo che piccoli finanziamenti li 
abbiamo avuti dallo CSAI) riusciva a crescere 
attingendo, e non è cosa da poco, anche a 
rapporti interpersonali e “umani” che Persico 
e D’Amico hanno saputo intrattenere con tutti 
coloro che si prestavano per lo sviluppo di 
questo gioco. 
So bene che se la Federazione ne avesse le 

possibilità il contributo verrebbe garantito a 
tutti gli organizzatori ma per il momento si 
cerchi di mantenere la condizione attuale e qui 
intendo aprire una parentesi con cui mi trovo 
pienamente d’accordo col Presidente dell’-
ASD di Conegliano: come si può stimare un 
torneo applicando codici vari quando molto 
semplicemente   quel torneo andrebbe valutato 
in senso assoluto in rapporto alla sua durata 
negli anni, al numero dei partecipanti e alla 
consistenza del monte-premi, se a Parma ri-
portassi la competizione in due giorni si rien-
trerebbe nella definizione di gara nazionale 
ma avrei la metà dei partecipanti e io non 
voglio questo come non lo vorrebbe  la Fede-
razione.    
Un argomento che ci aiuterebbe ad affronta-

re il problema del risparmio si potrebbe ricer-
care nella proposta sollevata dallo stesso Bor-
dini, circa l’eventualità di modificare la ge-
stione di Dama Sport e recuperare risorse utili 
per altri fini. 
Qualunque appassionato di Dama vorrebbe 

ricevere nella propria cassetta postale poche 
pagine (in cartaceo quindi e possibilmente in 
carta non lucida!) in cui siano riportate giocate 
interessanti, mentre tutto cio’ che riguarda 
informazione varia potrebbe essere garantita 
sul sito della FID. 
Legato alla necessità di risparmi è il progetto 

promozione sportiva riguardante i giochi della 
gioventù, il presidente Tondo e la bravissima 

insegnante molto attiva coi bambini delle 
scuole (purtroppo non ricordo il nome) della 
Calabria hanno paventato questa eventualità, 
ma credo, a fronte di un forte taglio dei contri-
buti, che se questi giochi si realizzassero ad 
anni alterni per un periodo calcolato non sa-
rebbe un impedimento allo sviluppo, l’impor-
tante è mantenere i contatti con le scuole per 
cui un anno di promozione potrebbe essere 
concepito e presentato come preparazione per 
quello successivo in vista dei giochi. 
E non posso sottacere la concessione gratuita 

del tesseramento a favore dei G.M. è giusto 
che versino per intero la quota come tutti gli 
altri giocatori.  
Una genialità fu quella dell’allora Presidente 

Signori l’aver pensato e progettato la promo-
zione nelle scuole, ricordo le parole di Persico 
quando affermava che il M° Signori era si il 
Presidente meno carismatico ma il Presidente 
che ha visto più lontano di tutti, altrettanto 
geniale, coraggiosa e lungimirante fu la sua 
idea di battersi per il riconoscimento  della 
FID da parte del CONI. 
Ero nel consiglio federale quando Signori 

chiese ad ognuno di noi di esercitare qualun-
que pressione, se mai ne fosse esistita la possi-
bilità, nei confronti anche di politici per tenta-
re di intraprendere ciò che poi si manifestò un 
arduo percorso ma che alla fine ci condusse 
nella stanza dei bottoni, come la chiamava lui. 
Ebbene per una fedele ricostruzione storica,  

non  posso che confermare, e lo scrivo con 
una punta di orgoglio personale e pure con 
sorpresa ascoltando certe versioni,  che fu il 
sottoscritto per primo a sottoporre la nostra 
causa all’attenzione e alla sensibilità di un 
Senatore di allora e consentire successivamen-
te, seppure fra ostacoli e ritardi e fatiche, quei 
passaggi burocratici che ci permisero di  rag-
giungere l’ambito obiettivo. 
Ho volutamente fatto riferimento a  questa 

verità storica perché durante la scorsa Assem-
blea è stata fornita una versione diversa, non 
rispondente al vero, almeno in parte, ed è 
coerente coi fatti se intendo fornire ragguagli 
a tutti i damisti che hanno ascoltato quell’in-
tervento in sala e che leggeranno le mie preci-
sazioni.  
L’esprimere le mie idee, anche critiche su 

certi temi, non deve minimamente essere inte-
so come voler scalfire il giudizio altamente 
positivo che ho  sull’operato del Consiglio 
Federale degnamente rappresentato da una 
figura di prestigio come il Presidente Tondo 
che con  la sua autorevolezza  ha garantito e 
consolidato il ruolo della nostra federazione 
all’interno del CONI e nei confronti dei suoi 
diretti collaboratori, Bordini e Carbonara, 
ormai impegnati quasi a tempo pieno per so-
stenere le sorti della FID e garantirle, seppure 
in una fase critica come l’attuale, un futuro 
dignitoso.  
Mi sia consentito infine di esprimere un 

“grazie” al Consiglio uscente per aver garanti-
to pur fra mille difficoltà una condotta positi-
va e meritevole  augurando nel contempo un 
altrettanto buon lavoro alla nuova composizio-
ne federale. 

Marco Rastelli 

Considerazioni sui lavori dell’Assemblea ordinaria del 17 novembre 2012 
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Dopo lo strepitoso successo alle 
olimpiadi di Lille, il Grande Mae-
stro Michele Borghetti ha concluso, 
in vista del match mondiale 2013, il 
suo 2012 ricco di impegni damisti-
ci. Il 13 dicembre inizia a Pechino 
il “2nd SportAccord World Mind 
Games” al quale hanno partecipato, 
oltre ai giocatori di Dama Interna-
zionale, anche i migliori damisti 
della specialità “Checkers”, ovvero 
la dama inglese. Il torneo a 64 ca-
selle è stato organizzato sotto forma 
di quadrangolare ed ha visto impe-
gnato, oltre al nostro Campionissi-
mo, anche Alex Moiseyev 
(Campione del Mondo Gayp), Lu-
babalo Kondlo e Ron King. Insom-
ma, i quattro giocatori più rappre-
sentativi della specialità si sono 
sfidati fino all’ultima mossa in uno 
dei tornei di Dama Inglese più 
incerti: la formula è stata quella di 
un mini girone con partite di andata 
e ritorno (quindi in totale dodici 
incontri). Michele parte subito 
molto forte, prima fermando sul 2-2 
un contrariato Moseyev, poi scon-
figgendo il Campione del Mondo 
Gayp Ron King per 3-1. Grazie a 
questo importante risultato Michele 
conquista la testa della classifica, 
che manterrà fino al termine del 
giro di boa, conclusosi con un pa-
reggio contro Kondlo. Inizia  così il 
girone di ritorno con un 2-2 contro 
Moseyev, che permette a Borghetti 
di tenere il campione del mondo in 
carica distante di un punto in classi-
fica, così come il sudafricano Kon-
dlo. King, che ha accusato dei pro-
blemi di salute, insegue con due 
punti di ritardo. Il quinto turno vede 
l’aggancio di Moseyev alla vetta 
della classifica: mentre Michele è 
costretto sul pari da un ritrovato 
King, il campione del mondo “3 
moves” sconfigge 3-1 Kondlo. 
Prima delle ultime due partite la 
situazione in classifica è la seguen-
te: Borghetti e Moseyev a 11 punti, 
Kondlo e King a 9. Nel sesto e 
decisivo turno Moseyev patta 2-2 
contro King, mentre Michele cede 
il passo a Kondlo che lo aggancia al 
secondo posto, perdendo la prima 
partita e pareggiando la seconda. 
Nel match di spareggio Kondlo 
riesce a prevalere nuovamente sul 
nostro Campione che chiude il 
torneo al terzo posto. Michele è 
stato in testa a questo strepitoso 
torneo fino al penultimo turno e 
sicuramente avrebbe meritato di più 
del risultato ottenuto. Ad ogni mo-
do una prestazione di questo livello 
fa ben sperare per l’attesissima 
rivincita contro Moseyev, valida 
per il titolo mondiale “3 moves”.  
La classifica finale è stata quindi la 
seguente: 1° Moseyev pt.13, 2° 

Kondlo pt. 12 (dopo spareggio), 

3° Borghetti pt.12, 4° King pt.11.  
Terminata questa avventura Miche-
le prende un aereo e torna in Euro-
pa, destinazione Olanda. In qualità 
di Campione Olimpico di Dama 
Inglese, il nostro portabandiera è 
stato invitato al Seaports Groenin-
gen Masters, uno dei migliori tornei 
di Dama Internazionale in circola-
zione per professionisti. Erano 
infatti presenti Alexander Georgiev 
e Alexander Schwarzman (sette 
titoli iridati in due), i fortissimi 
GMI olandesi Kees Thijssen e Ron 
Heusdens, il senegalese Macoudou 
N’Diaye, la Campionessa del Mon-
do femminile Zoja Golubeva e i 
“ragazzini terribili” Michael Kroe-
sbergen (Olanda), Ainur Shaibakov 
(Russia) ,  Thomy M’Bongo 
(Camerun) e Wei Zhou (Cina). Il 
torneo ha visto il dominio assoluto 
del Campione del Mondo in carica 
Alexander Georgiev, che ha impo-
sto la sua supremazia con ben 18 
punti in 11 partite. Nulla ha potuto 
Alexander Schwarzman (vincitore 
della precedente edizione), mentre 
rispetto a due anni prima Zoja Go-
lubeva torna ai suo livelli conqui-
stando il podio. Michele, nonostan-
te una bella prestazione di gioco, 
non è riuscito ad imporsi come 
accadde al mondiale del 2005, 
terminando il suo torneo al 12° 
posto con 6 punti. Va comunque 
detto che Michele, pur non dedican-
dosi con costanza da diversi anni 
alla specialità delle 100 caselle, 
dimostra sempre di essere in grado 
di competere ad altissimi livelli.   

Verso il match mondiale 2013 

Il dicembre damistico del Campionissimo Michele Borghetti 

I partecipanti al torneo di Dama Inglese di Pechino. Da sinistra: Michele 
Borghetti, Alex Moseyev, Richard Beckwith (arbitro), Lubabalo Kondlo e 
Ron King.   

Michele Borghetti, impegnato al Seaports Groeningen Masters 2012 
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TTTTTTTTTTTT    
 EC�ICAEC�ICAEC�ICA AGO�ISTICA AGO�ISTICA AGO�ISTICA 
 

 a cura del G.M. Guido Badiali 

Completiamo (con le rimanenti 
17) la presentazione delle 30 par-
tite dei Campionati italiani assolu-
ti 1999 , 2001 e 2011 con apertura 
23-19  12-15;  19x22. 
 
Bianco    Ruggiero 

Nero       Chinellato 

(XX turno , Campionato 1999) 
 
23-19  12-15;  19x12  8x15;  28-
23 (a)  10-14 (b);  23-20 A , B  5-
10 (c),(d);  20-16  C , D 10-13 E 

21-17  (e) 2-5 (f);  17x10  6x13;  
32-28  (g) , (h) 13-18! F;  22x13  
9x18;  28-23 (i) 5-9 (j);  26-21  1-
5;  23-20 (k) , (l) 5-10!;  29-26 
(m)  4-8 (n);  27-22  18x27;  31-
x22  14-19;  22-18  19-23;  21-17  
10-14!;  17-13  14x21;  25x18  3-
6? (o) 
 

(1) 

30-27!! (p) 23x30;  16-12  30x14;  
12x3  9x18;  31x12  11-14;  12-15  
18-21;  20-16  Bianco Vince. 
 
(a) La mossa più giocata: figura 
infatti in 47 delle 71 partite dei 
Campionati italiani 1979 , 1990 , 
1994 , 1995 , 1999 , 2001 e 2011. 
 
(b) Con 11-14?;  23-20  6-11 si ha 
la posizione di una variante della 
Controdiagonale:  23-19  11-14;  
28-23  6-11;  22-18  12-15? 19x12  
8x15. Per il seguito vedi la nota 
(g) della variante XIII a p. 18 de Il 
Libro Completo della Dama del 
Lavizzari. 
 
(c) Per 14-18?;  21x14  11x18;  
22x13  9x18 (c1); 20x11  7x14;  
24-20 (c2)  6-11;  32-28  5-9 (c3) 
vedi la partita Maijnelli A. – Fras-
son (C.I. 1979) su Damasport 
7/1981 , p. 15. 
 
(c1) La conquista della casella 18 
è continuazione debole che crea 
facilmente posizioni nelle quali il 

N. viene a trovarsi in finale con 
numerose pedine esposte all’attac-
co delle dame avversarie 
(Lavizzari). 
“Sebbene questo baratto 14-18 sia 
sicuro , tuttavia mette il nero in 
posizioni critiche difficili da so-
stenere. Non lo consiglierei contro 
giocatori esperti” (A. Moiseyer).  
 
(c2) Per 32-28  5-9;  28-23 vedi la 
partita Bertè – Giannini (C.I. 197-
9) su Damasport 7/1981 , p. 15. 
 
(c3) Per 3-7;  28-24  7-12  vedi la 
nota (c) a p. 282 de Il Libro Com-
pleto della Dama  del Lavizzari. 
 

(d) 6-10?;  22-18 (d1) 10-13? (d2), 
(d3)  vedi la partita Zampieri – 
Casprini (C.I. 1979) su Dama-
sport 7/1981 , p. 15. 
 
(d1) A questa posizione si pervie-
ne anche con 23-19  11-14;  28-23  
6-11;  22-18  12-15;  19x12  8x15;  
23-20. 
 
(d2) 7-12!;  20-16  10-13!;  16x7  
3x12;  26-22  4-8;  29-26  15-19;  
22x6  13x29;  6-3  29-26;  21-17  
12-16;  3-6  26-21;  6-10  14-18;  
32-28  9-13;  28-23  21-26;  23-20  
16x23;  27x20  5-9;  10-6  18-21;  
25x18  13x22;  20-15  26-21;  15-
11  22-26;  11-6  26-29;  24-20  
29-26;  20-15  26-22;  7-3  22-19;  
15-11  9-13;  17x10  2-5;  31-27  
5x14; 6-10  1-5;  10x1 14-18;  1-5  
19-23;  11-7  21-26;  7-3  26-22  
patta. 
 
(d3) 2-6?;  32-28  7-12;  20-16  
14-19 16x7  3x12;  27-22  12-16;  
30-27? 16-20;  21-17 
 

(2) 

19-23 (dd3);  28x12  10-14;  24-
x15  14x30;  12-7  30x23;  22-19!  
23-14;  7-3  11x20;  3x19 Bianco 
Vince (Bassani – Lavezzari C. , 

C.I. 1932). 
 
(dd3) Un esempio di tiro e contro-
tiro.  
 
(e) 32-28  13-17;  28-23  6-10 
(e1);  21-18 (e2), (e3)  14x21;  
25x18  10-14 (e4);  29-25  (e5), 
(e6)  14x21;  25x18  2-6 (e7);  23-
19  4-8!;  19x12  8x15 (e8);  18-13  
9x18;  22x13  6-10;  13x6  3x10;  
26-22 (e9) 10-14;  31-28  1-5;  28-
23  5-10;  23x19  14x23;  27x20  
17-21;  22-18  15-19;  20-15  
11x20;  24x15  (R. Jordan – R. 
Stewart , match per il titolo mon-
diale , 1987) 19-23;  15-12  7-11;  
12-7  21-25;  7-3  25-29;  3-6  10-
13;  6x15  13x22  patta.  
 
(e1) Posizione raggiungibile anche 
con 24-20  9-13;  20-16  13-17;  
23-19  11-14;  28-23  5-9;  32-28  
6-11; 28-24  12-15;  19x12;  8x15  
e con 24-20  10-13;  20-16  5-10;  
23-19  13-17;  28-23  11-14;  32-
28  6-11;  28-24  12-15;  19x12  
8x15. 
 
(e2) 22-19  15x22;  27x18  2-5 
(1e2);  31-27 (2e2) 14-19;  23x14;  
10x19;  16-12  7x16;  18-13  9x1-
8;  21x7  4x11  26-21  17x26;  
29x6  3x10;  27-22  5-9;  22-19  
9-13;  19-15  13-18;  15-11  18-
22;  11-6  10-14;  6-2  14-19;  2-6  
19-23;  6-10  23-27;  10-14  27-31 
ecc. patta (R. Stewart – R. Jor-
dan , match per il titolo mondiale , 
1987).  
 
(1e2) 4-8;  30-27  8-12;  18-13  
9x18;  26-22  17x26;  22x6  3x10;  
29x22  12-15  22-18  14x21;  
25x18  10-14;  18-13  14-19;  
23x14  11x18;  13-10 18-21;  27-
23  21-26;  23-20  15-19;  20-15  
26-30;  24-20  19-23;  15-12  2-5;  
12x3  5x14;  3-6  14-18;  20-15 
patta.  
 
(2e2) 30-27  10-13;  27-22  5-10;  
23-20  7-12;  16x7  3x12;  20-15  
12x19;  22x6  13x22;  26x19  
17x26;  29x22  14x23;  6-2  10-14 
patta. (J. Loy).  
 
(e3) 22-18  15-19;  24-20!  19x28;  
31x24  10-13;  27-22  1-5;  20-15  
11x20;  18x11  7x14;  24x15  13-
18;  22x13  9x18;  30-27  5-10;  
15-12  10-13;  27-23  2-6;  12-7  
3x12;  16x7  4x11;  23-19  14x23;  
21x7  23-27;  7-3 (M. Pomeroy – 

A.  Jordan , match a mossa libera 
1913) 6-11;  26-21  17x26;  29x22  
26-30;  22-19  30-27;  3-6  27-23 
patta.  
 
(e4) 2-6?;  18-13  9x18;  22x13  4-
8;  23-20  10-14;  27-22  6-10;  
13x6  3x10;  31-28  1-5;  28-23  
5-9;  22-19  15x22;  26x19 Bianco 
Vince (a. Moiseyev – H. Reed , 
2003).  
 

(e5)  Per 18-13  9x18;  22x13  3-6 
vedi la partita Molesini – Fanelli 
(C.I. 1979) su Damasport 7-
/1981 , p. 15. 
 

(e6) Per 23-19    14x21;  19x12  1-
5;  27-23  vedi la partita Fierro – 
Portoghese (C.I. 1990) su Dama-
sport 10/1992 , p. 8.    
 

(e7) 1-5;  23-19  5-10;  19x12  10-
14;  18-13  9x18;  22x13  4-8? 
(ee7)  13-10  8x15;  27-22  14-19;  
24-20  15x24;  22x6  2x11;  10-5  
Bianco Vince (J. Searight – H.B. 
Reynolds , 1905).  
 

(ee7) 14-18!;  27-22  18x27;  30-
x23: posizione diagrammata della 
partita Cibelli – Maijnelli M. (C.I. 
1995) , su Damasport 5/1998 , p. 
8. 
 

(e8) Posizione diagrammata a p. 
129  nell’Antologia Damistica 
Italiana (Roma , 1967) del G.M. 
Roberto Matrunola. 
 

(e9) 31-28; 1-5;  27-23 è  la conti-
nuazione di Dunne riportata nella 
succitata A.D.I. del Matrunola.   
 

(f) 13-18;  22x13  9x18;  26-22  
18-21;  25x18  14x21;  29-25  21-
26!;  30x21  11-14;  21-18 (f1) 
14x21;  25x18  4-8;  24-20!  15-
x24;  32-28  1-5; 28-23  5-10;  23-
19  7-11;  18-14  11x18;  22x13  
6-11;  13x6  3x10;  27-23  11-15;  
19x12  8x15;  16-12  10-14;  23-
20  15-19;  20-15  19-23;  15-11  
14-19;  12-7  19-22;  7-4   22-26; 
4-7  26-29; 17-13  2-5;  13-9  5-10 
patta (R. Jordan – Ferrie , match 
per il titolo mondiale , 1896).  
 

(f1) 22-18  14-19;  18-13  1-5;  27-
23  19x28;  32x23  4-8;  13-9  5-
10;  31-28  7-11;  16-12  10-13;  
17x10  6x13;  23-20  13-17;  21-
28  15-19;  12-7  3x12;  20-16  
12-15;  16-12  19-23;  28x19  
15x22; 12-7  ecc patta (Buchaman 
– Stewart , 1901;  King – Mosei-
yev , Campionato americano a 
mossa libera , 2001).  
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(g) A questa posizione si perviene 
anche con 23-19  9-13;  21-17  5-
9; 28-23  2-5  32-28  12-15;  19-
x12  8x15;  23-20  10-14;  17x10  
6x13  20-16 
 

(h) Per 22-18  13x22;  26x12  4x8 
vedi la partita Marussi – Milani 
(IV turno , C.I. 2001 , variante 
B1). 

 
(i) 26-22  5-9;  22x13  9x18;  29-
26  14-19;  16-12  7x16;  26-22  
19x26;  30x27  4x11;  28-23  3-6; 
23-19  15x22;  27x18  6-10;  31-
27  1-5;  27-23  5-9;  23-19  10-
13;  19-14  13x22;  14x7  patta. 
(Churchill).  
 
(j) 5-10;  26-22 (j1)  18-21;  
25x18  14x21;  22-18 (j2) 1-5;  
27-22  10-14;  18-13  21-26;  
30x21  14-19;  23x14  11x27;  
31x22  15-20;  24x15  7-11;  15x6  
3x26;  22-18  26-30;  18-13  ecc. 
patta (Churchill). 
 
(j1)   23-20  1-5;  26-21  5-9;  
rientra nel tronco 
 

(j2) 23-19  4-8;  19x12  8x15; 27-
23  10-14;  22-18  1-5;  18-13  5-
10;  13x6  3x10;  23-20  10-13 
(Ketchum);  30-27  15-19!;  20-15  
11x20;  24x15  21-26;  29x22  
19x26  27-23  26-30; 23-20  14-
18 patta.  
 
(k) Posizione diagrammata della 
partita Marinelli – Signorini C.I. 
1996 , dall’apertura 23-19  9-13;  
21-17) , su Damasport  2/2000 , 
p. 11. 
 
(l) 29-26  15-19;  23-20  19-23;  
20-15  11x20;  24x15  4-8;  27x20  
7-12;  16x7  3x19;  20-15  18-22;  
21-18  22x29;  18x11  29-26;  11-
6  26-21;  6-3  5-10;  30-27  ecc. 
patta.  
 

(m) 27-22  18x27;  31x22  14-19:  
posizione diagrammata della par-
tita D’Amore E. – Borghetti (C.I. 
1997  , dall’apertura 23-19  9-13;  
21-17) , su Damasport 1/2001, p. 
3 
 
(n) Posizione diagrammata a p. 
361 (dall’apertura 23-19  9-13;  
21-17) de La Dama italiana dalla 
A alla Z (2012) del G.M. Marcello 
Gasparetti. 
 
(o)  15-19!;  13-10  23-28;  18-13  
9x18;  10-6  3x10;  26-22  18x27;  
30x5  28-31;  5-2  31-28 (o1) ; 2-6  
11-14;  6-11  14-18;  11x4  28-
23 ;  20-15;  23-20;  15-11  18-22;  
11-6  22-27;  6-3   27-31;  3-6  31-
27 (o2) ecc. patta sottopezzo (O. 
Rinaldi).   

(o1) 31-27;  2-6  11-14;  6-11  27-
23;  11x4  14-18; dichiarata pari 
(Dall’Olio – D’Amore R. - , II 
Campionato italiano per corri-
spondenza , 1986). 
 
(o2) Per 31-27  2-6;  11-14  vedi la 
partita tronco a p. 361 
(dall’apertura 23-19  9-13;  21-17) 
del succitato La Dama italiana 
dalla A alla Z 
 
(p) La paternità di questo tiro 
brillante spetta al Maestro romano 
Aurelio Malu (1914-1998). E’ 
incluso infatti in una  delle partite 
di alcuni manoscritti , dedicati 
ognuno ad una apertura diversa 
della tabella B , inviatimi nel 
1993 dallo stesso Malu , con la 
richiesta di pubblicarli su Dama-
sport. La mia scelta per la  pubbli-
cazione cadde allora sulle partite 
con apertura 21-18  10-14;  23-
19 , apertura che prontamente 
battezzai Aureliana , in onore  del 
Maestro che tanto si è prodigato 
per la divulgazione del nostro 
gioco. L’Aureliana originale di 
Malu. Si componeva di circa 100 
partite, per lo più derivate dal 
gioco inglese. Nel corso degli 
anni l’opera è stata da me accre-
sciuta , in modo particolare con 
l’inclusione delle partite dei Cam-
pionati italiani, portando le va-
rianti ad oltre 2000. Una parte 
dell’ Aureliana (fino alla variante 
455 ) è stata pubblicata su Dama-
sport , per l’esattezza dal n.7/1996 
al 4/2001. E’ mio desiderio poter 
pubblicare l’Aureliana completa e 
riveduta in uno o più volumi.  
___________________________ 
 

A 

 

Bianco   De Grandis  

Nero      Faleo 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
21-18 14x21;  25x18 (a)  6-10 
(b);  23-19  10-14 (c);  19x12  
14x21;  26x17  7x16;  32-28 
 

(3) 

11-14 A1,A2,A3;28-23  14-18;  
22x13  9x18;  29-25  5-10;  30-26  
1-5;  23-19  2-6;  26-21  4-7;  
21x14  6-11;  27-22  11x27;  31-

x22  7-11;  19-15  11x20;  24x15  
10-14;  15-12  16-20;  12-8  20-
23;  8-4  23-27;  4-7  5-9;  22-18  
14x21;  25x18  27-30;  7-11 30-
26;  18-14  26-21 patta. 
 

(a) A questa pozione si perviene 
anche con 21-18  10-14;  23-19;  
14x21;  25x18  12-15;  19x12;  
8x15;  28-23 (a1) e con 21-18  12-
15;  23-19  10-14;  19x12  14x21;  
25x18  8x15;  28-23 
 
(a1) Posizione diagrammata dell’-
Aureliana: variante 208 , Dama-
sport 2/1998 , p. 8. A questa va-
riante  rimando gli interessati per 
l’indicazione delle diverse partite 
che derivano dalla continuazione 
5-10:  per la precisione dalla va-
riante 208 alla variante 241, sui 
Damasport 2/1998 (pp. 8,9,11) , 
3/1998 (pp. 11-14) e 5/1998 (p. 
12). 
 
(b) Per le partite che derivano da 
6-10;  23-19  vedi le varianti del-
l’Aureliana sui Damasport 5/1998 
(p. 18) , 6/1998 (pp. 8-9) e 7/1998 
(p. 11). 
 
(c) Posizione diagrammata dalla 
variante 242 dell’Aureliana su 
Damasport 5/1998 , p. 12 
___________________________ 
 

A1 

 

Bianco  De Grandis  

Nero     Greco 

(V turno ,Campionato 2001) 
 
2-6;  28-23  4-7;  22-19  11-14 
AA1;  19x10  6x13;  17x10  5x14;  
27-22  14-18;  22x13  9x18;  23-
19  1-5 
 

(4) 

31-27  5-9? (a);  29-25? (b)  9-13;  
30-26  13-17;  19-15  7-11;  15x6  
3x10;  26-22  18-21;  25x18  17-
21;  22-19  21-26;  27-22  26-30;  
19-15  30-26;  22-19  26-21;  18-
14  10-13 patta. 
 
(a) 7-12; 29-25 (19-14 3-7) 3-7; 
27-22 18x27; 30x23 7-11; 24-20 
5-9; 25-21 9-13; 21-17 13-18; 19-
14 ecc. patta (Gasparetti). 

(b) 19-14 3-6; 24-20 16x23; 27-
x20 18-22; 20-16! 6-11; 14-10 11-
15; 10-6 7-11; 6-3 15-20; 3-7 11-
15; 7-12 15-19; 12-15 20-23; 15-
20 22-27; 20-15 19-22; 15-19 ecc. 
bianco vince (Gasparetti). 
___________________________ 
 

AA1 

 

Bianco  Catanzaro  

Nero     Perani 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
9-13;  17x10  5x14;  19x10  6x13;  
23-19  1-5 (a) 

 
(5) 

19-15 (b) 11x20,  24x15  16-20;  
27-23  20x27;  30x23  13-18;  31-
27  5-10;  23-20  10-14;  20-16  
14-19;  15-12  7-11;  12-7  3x12;  
16x7 patta  
 
(a) Posizione diagrammata della 
partita Fero – Arcelli (C.I. 1990) 
su Damasport 10/1992 , p.8. 
 
(b) 27-23  5-10;  24-20  è la conti-
nuazione della succitata partita 
Fero – Arcelli 
___________________________ 

 

A2 

 

Bianco  Greco  

Nero     Maijnelli M. 

(XX turno ,Campionato 1999) 
 
5-10;  22-19 (a) 9-13;  19-15  
11x20;  24x15  13-18;  28-23  1-5;  
23-19  5-9 
 

(6) 

19-14  10x19;  27-22  19x26;  
30x14  3-6;  14-10  6x13; 17x10  
9-13;  15-11  13-18;  29-26  16-
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20;  10-6  4-7;  11x4  2x11;  4-8  
11-15;  26-22  18x27;  31x22 
patta. 
 
(a) 28-23  3-7 (a1);  23-19  7-12;  
22-18  11-15;  27-22  1-5;  30-27  
4-8;  27-23  2-6;  29-25  6-11;  25-
21  11-14;  18x11  10-14;  19x1  
15-20;  24x15  12x26;  21-18  26-
30;  23-19  30-26;  1-5  26-21;  
19-14  Bianco Vince (Solazzo – 
Borrello , eliminatorie C.I. 1994).     
 
(a1) 1-5!;  22-19  11-14;  24-20  9-
13;  20-15  5-9;  15-12  2-6;  19-
15  14-18;  23-20  16x23;  27x20  
18-21;  20-16  13-18;  12-8  18-
22;  15-12  10-13;  17x10  6x13;  
12-7  3x12;  16x7  4x11;  8-4  11-
14;  4-7  22-26;  29x22  21-26;  
30x21  13-18;  22x13  9x25 patta.  
___________________________ 
 

A3 

 

Bianco  Manetti 

Nero     Roddi 

(V turno ,Campionato 2011) 
 
9-13;  17x10  5x14;  28-23  1-5;  
22-19  5-10;  19-15  11x20;  24-
x15  10-13;  27-22 
 

(7) 

2-6 (a);  22-19 (b) 14-18;  15-12  
4-8;  19-14  8x15;  14-11  6-10;  
11-6  15-20;  23-19  13-17;  6-2  
10-13;  2-6  18-22;  6-10  3-6;  
10x3  17-21;  29-25  21-26;  30-
x21  13-17;  21-18  17-21? (c);  3-
7  21-26;  7-11  20-23;  11-15? (d)  
23-27;  15-20  27-30;  19-14  30-
27;  18-13  26-30;  14-11  22-26;  
20-24  27-22;  13-10  22-19;  10-6  
30-27;  6-3  27-22;  24-20  22-18;  
31-28  26-30;  28-24  19-23;  
20x27 30x23;  3-7  23-19;  11-7  
14-11;  7-4  16-20;  24x15  11x20;  
4-7  20-23;  12-15  23-27;  15-19  
27-30;  7-11  30-26;  11-15  26-30 
(e) ecc patta 
 
(a) 14-18;  31-27: posizione dia-
grammata della partita Frattini – 
Signorini (C.I. 1988 , dall’apertu-
ra 21-18  12-15;  23-19) , su Da-
masport 5/1990 , p. 6.    
 

(b) 30-26  6-11;  15x6  3x10;  26-
21 13-17;  29-26  10-13;  31-28  

4-8;  28-24  8-12;  24-20  13-18;  
22x13  14-19;  23x14  16x23;  21-
18  23-27;  26-22  27-30;  22-19  
30-27;  14-10  27-22; 19-14  22-
19  13-9  19-22;  18-13  22-18;  
14-11  18-14;  9-5  14x7;  5-2  
patta. 
 
(c) 20-23 impatta. 
 

(d) 25-21 è vincente. 
 
(e) La partita continuò fino alla 
73a mossa del Nero. 
___________________________ 
 

B 
 

Bianco  Manetti 

Nero     Fero 

(XX turno ,Campionato 1999) 
 
22-18  5-10;  23-20  1-5! (a) , (b) , 

B1;  20-16  14-19;  21-17  10-14;  
25-21 (c)  15-20? (d);  24x15  
11x20;  18x11  6x15 (e);  32-28  
20-24;  21-18  3-6? (f) 
 

(8) 

27-23? (g), (h) 6-10;  23x14  10-
x19;  26-22  19x26;  29x22  5-10;  
28-23  7-11;  23-19  4-8;  19x12  
8x15;  30-27  10-14;  18-13  9x18;  
22x13  15-19;  16-12  11-15;  12-
7  15-20;  7-3  19-23;  27-22  23-
27;  22-18  14x21;  31x22  21-26;  
22-19  26-30;  19-15  30-26;  13-
10  20-23;  15-11  26-22;   3-7 
patta. 
 
(a)  14-19?;  18-14  11x18;  21x5  
1x10;  20x11;  6x15;  27-22: posi-
zione diagrammata della partita 
Borghetti – De Grandis (C.I. 199-
5) su Damasport 5/1998 p. 8 
 

(b) 7-12;  26-22  4-8;  20-16  14-
19; 16x7  19x26;  29x22  3x12;  
27-23  10-14;  23-20  15-19;  
22x15  12x19;  32-28  1-5;  20-15  
11x20;  24x15  6-11;  15x6  2x11;  
28-24 5-10;  24-20  10-13;  20-15  
11x20;  18x11  13-17;  30-27  
17x26;  27-23  patta (T.G. Gree-
ne). 
 
(c) Posizione uguale a quella della 
partita Borghetti – Caravelli: IV 
turno del Campionato italiano 
2001 , variante E , 3a mossa del 

Bianco 
 

(d) 7-12 , giocata nella succitata 
partita Borghetti – Caravelli è 
migliore 
 

(e) Per la presa 7x14  vedi la par-
tita n.33  a p. 111 de Il Libro com-
pleto della dama (1982) del La-
vizzari.  
 
(f) 5-10!;  18-13  9x18;  26-22  
19x26: 29x6  3x10;  28-23  15-20;  
30-26  2-6;  26-22  10-14;  17-13  
14-18;  13-9  18-21;  9-5  21-26;  
5-2  7-11;  22-18  11-14;  2x11  
14x21;  16-12  26-30;  23x16  
30x23;  12-7  23-20  7-3  4-8 ecc 
patta  
 
(g) 27-22?  6-11;  30-27  11-14;  
18x11  7x14;  16-12  5-10;  27-23  
9-13;  12-8  14-18;  23x5  2x9;  
17x10  18x27;  31x22  24x31;  
22-19  15x22;  26x19  9-13;  19-
15  31-27;  15-11  13-18;  10-6  
27-30;  6-3  18-22; 30-26  ecc 
patta sottopezzo. 
 
(h) 26-22! 19x26; 29x22 5-10; 
28-23 15-20; 23-19 4-8; 18-14 
(anche 30-26) 2-5; 22-18 8-12; 
27-23 20x27; 30x23 6-11; 23-20 
bianco vince. 
___________________________ 

 

B1 
 

Bianco  Marussi 

Nero     Milani 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
10-13;  20-16 (a)  13x22;  26x12  
4-8;  32-28 (b) 8x15;  28-23  1-5 
BB1;  23-20  5-10;  27-22  10-13 
(c);  21-18  14x21;  25x18  6-10 
 

(9) 

31-28  13-17;  28-23  10-14; 29-
25  14x21;  25x18  17-21;  23-19  
21-25;  19x12  25-29;  22-19  29-
26;  20-15  11x20;  24x15  3-6;  
12x3  26-22;  3x10  22x6;  15-12  
6-11;  12-8  11-15;  19-14  2-5 
patta. 
 
(a) Per 21-17  13x22;  26x10  
6x13;  17x10;  2-6  25-21 vedi la 
partita Battaglia – Salomoni (C.I 
1990) , su Damasport 10/1992 , p. 

8.  
 

(b) 27-23  8x15;  23-20  9-13;  
31-28  14-19;  30-27 (b1)1-5;  27-
22  19x26;  29x22  13-17;  22-18  
17x26;  18-14  11x18  20x4  26-
30;  4-7  30-27;  16-12  27-23 
posizione di pari (Malu). 
 
(b1) 28-23  19x28;  32x23  6-10  
30-26;  13-17;  21-18  1-5;  23-19  
15x22;  26x19  17x21;  20-15  
11x20;  24x15  7-11;  15x6  2x11;  
18-13  10x17;  25x18  5-10;  16-
12  11-15;  18-14  15x22;  14x5  
17x21 patta (Churchill). 
 
(c) 14-19;  29-26  19-23 
(Anderson);  21-18  7-12;  16x7  
3x12;  20-16  23-27;  16x7  10-14;  
30x23  14x30;  23-20;  11-14;  
20x11  6x15;  22-18  14x21;  
25x18  30-27;  7-3  27-22;  24-20  
22x13;  20x11  2-5;  11-6  5-10;  
6-2  10-14;  2-6  13-17 patta 
(Malu). 
___________________________ 
 

BB1 

 

Bianco  Gatta 

Nero     Ronda 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
9-13;  23-20 (a) , (b) , (c)  1-5 (d);  
27-22;  5-9? (e);  29-26? (f)  13-
18;  22x13  9x18;  26-22  18x27;  
31x22  6-10;  21-17  2-5;  30-26  
14-19;  22-18  19-23;  26-21  23-
27;  18-13  5-9 
 

(10) 

13x6  3x10;  21-18  27-30;  17-
13  10x17;  18-14  11x18;  20x4 
patta 
 
(a)  Per 29-26  1-5;  26-22  vedi la 
partita Ronda – Giannesi (C.I. 
1990) su Damasport 10/1992 p. 8. 
 
(b) 23-19  14x23;  27x20  15-19!;  
20-15  11x20;  24x15  13-18;  
21x14  6-11;  15x6  2x18;  30-27  
19-22;  25-21  18x25;  27x18  
patta. 
 

(c)   21-18  13x22;  27x18  14x21;  
25x18  15-20;  24x15  11x27;  
30x23  6-11;  23-19  1-5;  31-27  
5-10;  27-22  7-12;  16x7  3x12;  
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29-26  11-15;  26-21  15-20;  21-
17  20-23;  18-13  23-27;  13x6  
2x11;  22-18  Patta ( Malu). 
 
(d) 13-18; 27-22  18x27;  31x22  
1-5;  22-18 (d1)  6-10  21-17;  
14x21;  25x18  10-14;  29-25  
14x21;  25x18  15-19;  20-15  
11x20;  24x15 
 

(d1)  Per 21-17  5-10;  25-21  vedi 
la partita Signorini – Gennari B. 
(Eliminatorie C.I. 1994) , presen-
tata come nota (a) della partita 
Mariani – Fantozzi (C.I. 1999) , 
su Damasport 5/1998 , p. 8. 
 
(e) 13-17;  21-18  14x21;  25x18  
5-10;  18-13  10-14;  31-27  17-
21;  27-23  21-25;  13-9  6-10;  
30-26  7-12;  16x7  3x12;  26-21  
10-13;  20-16  13-17;  16x7  17-
x26;  7-4  26-30;  4-8  2-6;  23-20  
30-26;  8-12  26x19  29-26  6-10  
26-22  19x26  12x19  ecc patta. 
 

(f) 21-18!  14x21;  25x18  6-10;  
30-27! (per 31-28 vedi nota B1) 
13-17  29-25  2-6 27-23 17-21 23-
19 21-26 19x12 26-30 12-8 30-26 
8-4 26x19 18-14 11x18 4x2 10-13 
2-6 18-21 25x18 13x22 16-12 9-
13 20-16 22-26 12-7 3x12 16x7 
19-23 ecc. patta sottopezzo. 
___________________________ 
 

C 
 
Bianco  Gasparetti 

Nero     D’Amore 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 

22-18  10-13 (a); 21-17  13x22;  
26x10  6x13;  17x10  2-6;  25-21  
6x13;  32-28 (b)  1-5;  30-26  5-
10 C1;  27-22  13-17;  28-23  7-12 
(c) 20-16  11-14 (d) , (e);  16x7  
4x11;  23-20  14-19;  31-28   
 

(11) 

10-14? (f) 20-16  3-6;  16-12  6-
10;  12-7  10-13;  7-3  13-18;  
22x13  9x25;  3-6  17-21;  26x17  
19-22;  6-10  14-18;  10-14  18-
21;  14x7  15-19,  17-13  22-27;  
24-20  27-31;  28-24  31-27;  20-
16  19-22;  13-10  27-23;  24-20  
23-19  10-6  19-15;  29-26  15x2-
4;  26x17  24-20  Bianco Vince    
 

(a) 1-5; 20-16 (a1) 14-19;  21-17  
10-14;  25-21  5-10;  27-22 19-23;  
22-19  15x22;  11-15?;  19x12  
14-19;  31-27  10-13;  27x20  
13x22;  32-28  6-11;  29-25  19-
23;  28x19  11-15;  20x11  7x23;  
12-7  3x12;  16x7  4x11;  17-13  
9x18;  21x7  22-27;  7-3  27-31;  
3-6  31-27;  24-20  27-22;  20-16  
23-28;  6-10  22-18;  16-12  28-
31; 12-7  31-27;  7-3  27-22;  3-6  
22-19;  6-11  19-22;  11-15 18-21;  
15-20? (15-11 21-18 10-14 18-21 
11-6 è condotta vincente) 22-19;  
20-24  19-23;  10-13  2-6;  13-10  
6-11;  30-27  23x30;  24-20  30-
26;  20-15  21-18;  15x6  26-21 
ecc patta (Fantozzi-Frattini , C.I. 
1990). 
 
(a1) 32-28  14-19;  20-16  10-14 
(1a1), (2a1), (3a1);  27-23  6-10 
(4a1);  16-12?  7x16;  21-17  14-
x21;  23x7  4x11;  25x18  10-14;  
26-21  5-10;  31-27  2-6;  27-22  
14-19;  29-25  19x26;  18-13;  
9x18;  21x5  (5a1) 26-29;  5-2  29-
26;  17-13  26-22;  13-9?  15-20!; 
24x15  11x20;  2x11  20-23;  
28x19  22x6;  9-5  6-10;  5-2  3-7;  
25-21  7-11;  30-27  11-14 Nero 
Vince (Badiali – Signorini , C.I. 
1990). 
 
(1a1) Dichiarata pari: Secchi – De 
Grandis , eliminatorie C.I. 1994. 
 
(2a1) Per 11-14?;  18x11  7x14  
vedi la partita Gasparetti – Bisanti 
(C.I. 1979) su Damasport 7-
/1981 , p. 15.  
 
(3a1) 7-12?;  16x7  3x12: posizio-
ne diagrammata della partita Ma-
rongiu – Perani (C.I. 1995) su 
Damasport 5/1998 , p.8. 
 

(4a1) Posizione uguale a quella 
della variante E2 alla 4a mossa del 
Nero: partita Sardu – Negrone 
(C.I. 2001) 
 
(5a1) Anche la presa 21x7: impat-
ta. 
 

(b) Per 21-18  13x22;  27x18  1-5;  
32-28  5-10;  28-23 (b1)  3-6;  29-
25  (b2) vedi la partita (Chinellato 
– Badiali (C.I. 1979) su Dama-
sport 7/1981 , p. 15 
 
(b1)Posizione diagrammata della 
partita Mariani – Fantozzi (C.I. 
1995) su Damasport 5/1998 , p.5. 
 
(b2) Posizione diagrammata della 
partita Battaglia – Salomoni (C.I. 
1990) su Damasport 10/1992 , 
p.8. 
 
(c) 4-8!;  20-16 (c1) 11-14;  23-20  
15-19;  22x15  7-12;  16x7  3x19;  

20-15  19-22;  26x19  17x26;  
29x22  14x23;  15-11  23-27;  11-
6  27-30;  22-19 ecc patta  
 
(c1) 31-28  8-12!;  20-16  3-6!;  
23-20  10-14;  28-23  6-10;  23-
19!  14x23;  22-19  15x22;  26x19  
17x26;  29x22  11-14;  20-15  23-
28;  15x8  14x23;  8-4  7-11;  4-7  
11-15;  7-11  ecc patta 
 
(d) 4-7! (H. Christic);  22-19!  
15x22;  26x19  17x26;  29x22  
11-15;  23-20  7-11;  16x7  3x12  
20-16  11-14;  16x7  14x23;  7-3  
23-28 3-7  10-14;  7-12  14-19  
22-18  19-23  12x19  28-32  
19x28  32x23  ecc. patta. 
 
(e) 4-8;  16x7  3x12;  3128  12-
16;  23-19  8-12;  22-18  15x22;  
26x19  17x26;  29x22  10-13;  19-
14  11-15  14-11;  13-17  11-7;  
17-21  7-3  21-26  3-6  26-30  6-
11 30-26;  11x20  26x19;  20-15  
19-22;  15x8  22x13,  28-23  13-
18;  8-12  18-14;  12-15  9-13;  
23-20  16x23;  15-19 ecc patta 
 
(f) 3-6!;  20-16  11-14;  16-12  19-
23;  28x19  14x23;  12-7  23-27;  
7-3  27-31;  3-7  31-27;  22-18   
15-19;  18-14  6-11;  14x5  19-22  
7x14  9-13  26x19  17x26  29x22  
27x11  5-2  13-17  2-5  17-21  5-9  
21-26 ecc patta. 
___________________________ 
 

C1 
 
Bianco  Gitto 

Nero     Mazzilli 

(V turno ,Campionato 2011) 
 
13-18;  21x14  11x18;  20x11  
7x14;  24-20  5-10;  20-15  10-13;  
28-23  13-17;  29-25  4-7;  23-20  
3-6;  26-22 
 

(12) 

7-11 (a);  22x13  9x18;  27-22  
18x27;  31x22  14-19;  22-18  19-
22;  15-12  22-26? (b);  12-7 6-10;  
7-3  26-30;  18-13  11-14;  13x6  
14-18;  3-7  17-21; 7-11  21-26;  
11-14  18-22;  25-21  26-29;  21-
17  30-26;  17-13  26-21;  13-10  
29-26;  20-16  Bianco Vince, 
 
(a) 14-19!;  22x13  9x18;  27-23 

(a1)19x28;  31x24  6-10;  20-16  
17-21;  15-12  7-11;  12-7  10-14;  
7-3  18-22;  25x18  14x21;  3-6  
11-14;  6-11  14-18,  11-14  22-
26;  16-12  26-30 patta 
 

(a1) 20-16  7-11;  15-12  11-14;  
12-7  6-11;  7-3  18-21;  25x18  
14x21;  16-12  21-25;  12-8  25-
29;  8-4  17-21 patta. 
 
(b) 22-27; 12-7 6-10 7-3 10-14 
ecc. patta. 
___________________________ 
 

D 
 
Bianco  Badiali 

Nero     De Franceschi 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
32-28  10-13 (a);  20-16 (b) 13-
17;  28-23  15-20? (c);  24x15  
11x20;  22-19 D1 2-5? (d); 19x10  
5x14;  21-18  14x21;  25x18  6-11 
(e);  23-19  1-5;  19-15  20-24; 
15x6  3x10;  27-23  7-11;  23-19  
10-13; 
 

(13) 

19-14? (f)  13x22;  14x7  5-10;  
16-12  11-15;  30-26  15x22;  
26x19  10-13;  12x7  13-18;  7-3  
17-21;  3-6  18-22;  6-10  21-26;  
10-13  26-30;  13-17  30-26;  29-
25  26-30;  25-21  22-26;  21-18  
26-29;  19-15  29-26;  17-13  26-
21;  18-14  30-27;  13-18  21-17;  
14-11  17-13;  18-14  13-17;  11-6  
17-21;  6-2  9-13;  2-5  13-18;  14-
19  21-26 patta. 
 

(a) 1-5;  22-18  7-12;  20-16  3-7;  
27-22  4-8;  31-27  14-19;  21-17 
(a1) 15-20;  24x15  12x19;  27-23  
20x27;  30x14  10x19;  26-22  
19x26;  29x22  8-12? (5-10 pat-

ta);  22-19  6-11;  28-24  11-15;  
19-14  15-19;  25-21  2-6;  17-13  
19-23 (Wyllie – Martins , match 
per il titolo di Campione del mon-
do 1867). 14-10!? (14-11 vince)  
5x14;  18x2  9x25;  2-6  12-15;  6-
11 patta 
 
(a1) 18-14  11x18;  21x14  6-11;  
27-23  11x27;  23x14  10x19;  
30x14  15-20;  24x15  12x19;  26-
22  19x26;  29x22  9-13;  28-23  
13-18;  22x13  5-10;  14x5  2x18;  
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23-19  patta (Wyllie – W.R. Bar-
ker , match per il titolo di Cam-
pione del mondo 1867). 
 
(b) 28-23  2-5;  22-18  13x22;  
26x12  7x16;  21-18  14x21;  
25x18  5-10;  20-15  11x20;  24-
x15  10-13;  27-22  1-5;  29-26  
13-17;  30-27  5-10;  18-13  9x18;  
22x13  10-14;  13-9  14-18;  27-
22  18x27;  31x22  3-7;  9-5  7-11;  
15-12  11-15;  23-19  15-20;  22-
18  20-23;  26-22  23-27;  5-2  6-
11;  12-8  27-30;  -6  30-27;  6x15  
27-23;  18-14  23-27;  22-18   27-
22;  18-13  22-18;  14-11  18x9;  
11-7 patta. (Fierro – Prandoni , 
Eliminatorie C.I. 1994). 
 
(c) Un cambio debole. Per 6-10;  
21-18  14-21;  25x18  vedi la nota 
(e) della partita tronco Ruggiero – 
Chinellato (C.I. 1999).  
 
(d)    6-10!;  21-18  14x21;  25x18  
1-5;  19-15  10-13;  18-14  13-18;  
23-19  9-13;  15-11 (d1) 20-24; 
19-15  18-21;  15-12  21-25;  27-
23  13-18;  23-20  5-9;  20-15  9-
13;  14-10  7x14;  15-11  18-22;  
26x19  14x23;  12-7  3x12;  16x7  
23-28;  7-3  28-32;  3-7  32-28;  
11-6  2x11 7x14  17-21;  14-19  
13-17;  10-6  4-8;  6-3  8-12;  36  
12-15;  19x12  28-23,  12-15;  
19x12  28-23;   12-15  23-27;  15-
19  21-26 ecc patta. 
 
(d1)  15-12  18-21;  19-15  2-6? 
 

(14) 

14-11!!  7-14;  29-25! Bianco 
vince (Wyllie – R. Martins , 
match per il titolo mondiale 186-
7).  
 

(e) Anche le altre mosse sembra-
no perdenti. 
 
(f) 30-27!  13x22;  27x18  4-8;  
19-14  11-15;  14-11  5-10 (f1) 11-
6  15-20;  6-3  20-23;  3-7  10-13;  
7-11  13x22;  26x19  17-21;  19-
14  23-28;  11-15  28-32;  15-19 
Bianco Vince 
 
(f1) 15-20;  11-6  20-23;  6-3  23-
28;  3-6  28-32;  6-11  32-28;  16-
12  8x15;  11x20  5-10;  29-25  

10-13;  18-14  13-18;  14-11 
Bianco Vince. 
___________________________ 

 

D1 

 

Bianco  Maijnelli A. 

Nero     Manetti 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
21-18 14x21;  25x18  6-11;  22-19  
1-5;  29-25  2-6;  26-21  17x26;  
30x21  
 

(15) 

11-15;  19x12  4-8;  18-14  8x15;  
16x12  7x16;  14-11  6-10;  11-6  
15-19;  23x14  10x19;  21-18  
3x10;  27-23  20x27;  31x15  10-
13;  18-14  13-18;  15-11  9-13;  
11-6  5-9;  6-2  16-20? (a);  2-6;  
20-23;  6-10  13-17;  10-13  18-
22;  14-10  23-27;  10-5  27-30;  
5-1  22-27;  1-5  27-31,  5-10  31-
27;  10-14  30-26;  25-21  27-22;  
14-10  26-29;  21-18  17-21;  18-
14  21-26;  14-11  26-30;  11-6  
30-26;  6-3  26-21;  3-6  21-17;  6-
11  29-25;  11-14;  25-21;  14-11  
22-19; 11-14  19-22;  14-11  21-
26;  11-14  26-30;  14-11  22-19;  
13-18  30-27;  18-13  27-23;  13-
18  23-20;  18-13 patta   
 

(a) 13-17!; 2-6 17-21; 6-10 21-26; 
10-13 18-22; 25-21 26-29; 14-11 
29-25; 21-18 25-21; 18-14 21-18 
ecc. nero vince. 
___________________________ 
 

E 

 
Bianco  Borghetti 

Nero     Caravelli 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
1-5 (a);  22-18  14-19! E1;  21-17 
E2  10-14 (b);  25-21  7-12!;  16x7  
3x12;  27-23 (c) 19x28;  32x23  
12-16;  26-22  15-19 (d);  22x15  
11x27;  31x22  5-10;  18x11  
6x15;  21-18   
 
 
 
 
 
 
 
 

(16) 

2-6 (e) ;  30-27  16-20;  18-13  
9x18;  22x13  10-14;  13-9  14-19; 
9-5  6-10;  5-2  10-14;  2-6  14-18;  
6-10  19-23? (f);  10-13  23x30;  
13x22  20-23;  22-19  23-27;  
19x12  27-31;  17-13  31-27;  24-
20  27-23;  20-15  30-26;  13-10  
Bianco Vince. 
 
(a) Definita dal Lavizzari debolis-
sima è invece la mossa migliore. 
 

(b) 11-14;  18x11  7x14;  27-22  
(b1) 14-18;  22x13  9x18;  31-27  
4-7;  32-28  7-12;  16x7  3x12;  
26-22  19x26;  29x13  5-9;  30-26  
9x18;  26-22  10-14;  22x13  12-
16;  13-10  6x13;  17x10  15-19;  
25-21  19x23;  27x20  16x32;  24-
20  patta. 
 

(b1) 26-21  9-13;  21-18  13x22;  
27x11  3-7;  31-27  7x14;  16-12  
5-9;  25-21! (bb1) 9-13;  32-28  2-
5;  27-23  19-22;  30-27  22x31;  
24-20  31x24  20x2  13-18  2x9  
18x25  ecc patta (Gasparetti) 
(bb1) 29-26?  9-13;  27-22? 19-
23;  26-21  14-19;  22-18  13x22;  
21-18  22-26;  30x21  19-22 il 
Bianco abbandona (Vestrini – 
Negrone, Trofeo Guidalberto 
Luisa 2012). 
 
(c) 27-22  12-16;  30-27  5-10;  
31-28  4-8;  29-25  8-12;  27-23  
2-5;  24-20  15x31;  22x8  31-28  
23-19;  14x23;  18-13  9x18;  
21x7  23-27;  7-3  5-9;  26-21;  
28-23  8-4  27-31;  3-7  23-19  7-
11  16-20;  1x2  10-14 ecc patta  
 
(d) 15-20;  24x15  11x27;  30x23  
4-8;  18x11  6x15;  21-18  5-10;  
31-27  8-12;  23-19  16-20  18-14  
10-13;  17x10  9-13;  14-11  13-
18;  22x13  15x31 patta 
 
(e) 16-20!;  30-27  4-7;  18-13  
9x18;  22x6  2x11;  17-13  7-12;  
13-10  12-16;  10-5  20-23;  27-20  
16x23;  5-2  15-19;  2-6  11-14;  
6-11  14-18; 11-15  18-22;  15-20  
22-27,  20-15  19-22;  15-19 (15-
20;  22-26  29x22  27-30) 27-30;  
18x28  22-27 ecc patta sottopez-
zo. 
 

(f) 4-8 o 4-7  impattano. 
___________________________ 
 

E1 
 
Bianco  Grimaldi 

Nero     Portoghese 

(IV turno ,Campionato 2001) 
 
15-20? (a);  24x15  11x20;  18x11  
6x15 (b);  21-18   
 

(17) 

7-11;  32-28  20-24;  16-12  10-
14;  28-23  14x21;  25x18  5-10;  
23-20  10-14;  26-21  14-19;  20-
16  19-22;  27-23  3-6;  23-19  15-
20;  12-7  11-15;  19x12  4x11;  
12-7  11-14;  18x11  6x15;  7-3  
20-23;  3-7  15-20;  16-20  22-27;  
31x22  24-28;  21-17  28-31;  7-
11  20-24;  11-14  23-28;  14-18  
28-32;  12-7  32-28;  22-19  31-
27;  7-3  28-31;  18-21 Bianco 
Vince 
 
(a) “Forse l’unica mossa per im-
pattare , ma indebolisce ulterior-
mente il biscacco”dice il Lavizza-
ri alla nota (e) della partita  n° 33 
a p. 111 ne Il  Libro completo 
della Dama. Ora sappiamo con 
certezza che tale affermazione è 
inesatta. 
 
(b) Anche la presa 7x14 sembra 
perdente col seguito 32-28  20-24;  
27-22! Quest’ultima mossa cor-
regge la succitata partita n° 111 
de Il Libro completo della Dama , 
che continua con 21-18? 14x21;  
25x18  6-11;  28-23  10-14;  27-
22  14x21;  26x17  5-10  22-19. 
Ora al posto della perdente 11-14  
proposta da Lavizzari , il nero 
impatta con 9-13!  cui può segui-
re: 23-20  13-18;  19-15  4-8;  
15x6  2x11;  30-2  18-21;  27-23  
37;  23-19  8-12;  29-25  21-26;  
25-21  11-14;  20-15 (17-13  10-
x17;  19x10  7-11!;  16x7  11-14;  
7-3  26-30 patta) 14x23;  15x8  7-
11;  8-4  11-14;  4-7  26-29;  7-11  
14-19  ecc patta  
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E2 
 
Bianco  Sardu 

Nero     �egrone 

(V turno ,Campionato 2011) 
 
32-28 10-14! (a),(b),(c); 27-23! 
(d),(e),(f)  6-10;  23-20 (g)  2-6! 
(h);  31-27 (i) 7-12;  16x7  3x12 
 

(18) 

20-16 (j) 15-20 (k),(l);  24x8  19-
22;  26x19  14x32;  16-12  11-15;  
27-23  6-11;  30-26  10-14;  12-7  
32-28;  7-3  28x19 
 

(19) 

3-7 19-23;  7-12  23-19;  12-7  19-
23;  7-3  23-19;  3-7  19-23;  7-12  
23-19 dichiarata pari 
 

(a) 15-20?;  24x15  11x20; 28-23  
19x28;  31x15  4-8;  27-22  7-11;  
16-12  11x20;  12-7  3x12;  18-13  
9x27 Bianco Vince (Lavizzari) 
 
(b) 11-14?;  18x11 7x14;  27-22!  
6-11 (b1) 31-27  2-6; 22-18   10-
13;  27-23  13x22; 21-18  14x21; 
23x7  3x12;  16x7  4x11; 26x12  
6-10; 25x18 Bianco Vince 
(Gasparetti – Basanti , C.I. 1979) 
 

(b1) 3-7;  31-27? (b2) 6-11?;  (14-
18 impatta) 27-23  2-6;  22-18  4-
8;  16-12  7x16;  21-17  14x21;  
23x7  6-11;  25x18  10-14; 26-21  
5-10;  7-3  14-19;  3-7  10-14;  7-
12  16-20;  30-27 Bianco Vince 
(F.F. Smith – R.R. Ward). 
 

(b2) 22-18 15-20; 24x15 19-22; 
26x19 14x32; 15-12 7-11; 12-7 
11-14; 18x11 6x15; 7-3 32-28 (9-
13 3-7); 21-18 15-20; 3-6 10-13; 
18-14 28-23; 14-11 ecc. posizione 

di netto vantaggio per il bianco. 
 

(c)  Nel gioco inglese è perdente e 
porta alla clamorosa sconfitta 
subita da Wyllie contro Anderson: 
vedi nota (l).  
 
(d) 21-17  14x21;  25x18  6-10;  
29-25  11-14;  18x11  7x14;  27-
22  2-6;  24-20  15x24;  22x15  
14-19;  26-21;  9-13  31-27  24x3-
1;  21-18  31x22  18x2  6-11;  
15x6  10-14  25-21  3x10;  2-6  
19-23;  6x13  23-28;  16-12  28-
32;  13-10  22-19;  10-13  19-22;  
12-8  32-28;  30-27  22x31;  13-
18  14-19;  18-22  19-23;  17-13 
patta 
 
(e) 27-22? (mossa perdete , spesso 
effettuata dagli sprovveduti avver-
sari di Wyllie) 5-10!;  31-27  4-8;  
27-23  9-13;  18x9  15-20;  24x15  
11x27;  30x23  7-11 Nero Vince 
(Gasparetti). 
 

(f) A questa posizione si perviene 
anche con 23-19  10-14;  19x10 
5x14;  24-20  1-5;  22-18  12-15;  
20-16  8-12;  28-24;  15-19;  32-
28 (f1) 12-15. 
 
(f1) 18-13 9x18;  27-22  18x27;  
31x8  porta a una partita simile 
alla Fife , a colori rovesciati. Nel 
gioco inglese è denominata Wee 
Fife (piccola Fife). 
 
(g) Posizione diagrammata della 
partita Manetti – Cibelli (C.I. 
1990) su Damasport 10/1992 , p. 
8. 
 

(h) 3-6?;  31-27!  9-13;  18x9  10-
13;  21-17  5-10  Bianco Vince 
(Borghetti – Roddi , C.I. 1990).  
 

(i) 26-22!  19x26; 29x22  15-19;  
22x15  10-13 (i1);  30-27(i2),( i3)
13x22;  27x18  14-19 (i4);18-14  
11x18;  21x14  19-22;  15-11  
6x15;  20x11  22-26;  24-20 (i5) 
26-30;  20-15 30-27; 15-12  27-23 
(i6); 14-10  23x32;  10x1  7x14; 1-
5 14-19;  5-10  32-28;  25-21  28-
23;  10-6  22-26;  21-18 ecc patta 
(Maccagni). 
 
(i1) Posizione diagrammata a p. 
417 de La Dama italiana dalla A 
alla Z del G.M  Marcello Gaspa-
retti  
 
(i2) 16-12? 7x32; 30-27 13x22?; 
(11x20 è vincente) 27x18  11x20; 
18x2  5-10;  24x15  10-13; 21-18 
17-21 15-11 9-13; 18x9 3-7; 25-
x18 7x21 patta (Malu). 
 
(i3) 21-17  13x22;  16-12  7x32;  
30-27  11x20;  27x2 (Zampieri e 
Gasparetti) 20-23; 2-6 4-8;  6-11  

8-12; 11-14  12-15;  17-13 9x18  
14x21  32-28   21-18   5-9;  25-21  
3-6;  18-13  28-32;  21-18   15-19; 
13-10 19-22; 10x3 23-27; 24-20 
27-30; 18-14 30-26; 14-11 patta. 
 
(i4) 5-10; 21-17  14x21;  25x18  
10-14; 18-13  9x18; 17-13  18-22 
(1i4);15-12 (2i4) 22-26; 13-9  26-
30; 9-5  30-27;  20-15  11x20; 
24x15  14-18;  5-2  6-10; 2-5  10-
13; 5-10  13-17;  10-14  18-22;  
15-11  22-26;  11-6  3x10; 14x5  
7-11;  5-10  ecc patta (Zampieri e 
Gasparetti). 
 
(1i4) 4-8;  13-10  6x13;  15x6  
3x10;  20-15  14-19;  24-20  19-
22;  28-24  22-27; 31x22  18x27; 
15-12 8x15;  20x4 patta 
(Maccagni). 
 

(2i4)13-9  4-8;  9-5  22-26 (22-27;  
31x22  7-12;  16x7  3x26;  5-2  
14-19;  20-15  11x20; 2x11 patta) 
5-2 26-30 2-5 7-12 16x7 3x19 20-
16 (20-15 11x20 24x15 19-22 28-
24 14-18 5-2 6-10 24-20 30-27 
31-28 18-21 ecc. nero vince) 6-10 
24-20 19-22 28-23 10-13 5-2 13-
17 ecc. nero in posizione vincen-
te. 
 
(i5)28-23  26-30;  23-20  30-27;  
20-15  27-23;  15-12  23-19,  14-
10  7x14;  10x1 19-15;  1-5  15x8  
5-10  14-18  10-14  18-22  16-12  
8x15  14-19 patta (D’Amore R- 
Dell’Olio , II Campionato italiano 
per corrispondenza 1986). 
 
(i6)27-22;  28-23  22-18;  23-20  
9-13;  14-10 5x14;  11x6 3x10;  
12x3  ecc patta (Maccagni). 
 
(j) 26-22?  19x26;  29x22  12-16;  
28-23  (se 27-23 è necessario 
giocare 4-7!) 4-8;  21-17  14x21;  
25x18  10-14;  18-13  9x18;  22-
x13;  5-9;  13-10  6x13;  17x10  
15-19;  10-6  19x28;  6-3  16x23;  
27x20  14-19;  3-6  11-14;  20-15  
28-31 ecc Nero Vince. 
 
(k) 10-13;  16x7  13x31;  7-3  6-
10 (k1); 26-22!  19x26;  29x22  
14-19;  21-17  19x26;  30x21 ecc 
patta (Gasparetti). 
 
(k1) 5-10;  21-18  14x21; 25x18  
15-20;  24x15  31x24;  18-14  
11x20; 14x5  6-11;  3-7  11-15;  
7-12  24-28;  12-16  28-23;  30-27  
23x21;  16x14 15-20;  14-19; 20-
24;  19-23 ecc patta.  
 
(I) Data l’importanza che ha as-
sunto da noi il gioco inglese (cito 
qui solamente la strabiliante im-
presa del G.M. Michele Borghet-
ti , Campionato olimpico 2012) , 
ritengo utile riportare una partita 

storica , la seconda del match 
Wyllie – Anderson (1867) , nella 
quale Wyllie fu sorprendente 
sconfitto: 4-7;  27-22!  19-23;  
28x19  14x23;  21-17 23-28;  30-
27  10-14;28-21! 28-31;  17-13  6-
10;  13x6  5-10;  6-3  14x19;  3-6  
il Nero (Wyllie) abbandona.  
___________________________ 

 

F 

 
Bianco  Gasparetti 
Nero     Maijnelli A. 
(XX turno , Campionato 1999) 
 
13-17?;  28-23  5-10;  25-21 
 

(20) 

4-8 (a); 23-20 (b) 14-19 (c);  31-
28  1-5;  27-23  10-14;  29-25  3-
6;  21-18  14x21;  25x18  8-12; 
23x14  6-10;  30-27  10x19;  27-
23  17-21;  26x17  19x26;  18-14  
11x18; 20x4  26-30;  16x7  30-27;  
24-20  27-31;  28-24  31-28;  23-
19  28-23;  19-15 23x16;  7-3  16-
12  15-11  5-10;  3-6  10-14;  4-8  
12-7; 6-3  7-4; 11-6  18-21; 6-2  
21-25;  2-6  14-18;  6-10  18-21;  
10-14  25-29;  24-20  29-26;14-18 
21-25;20-15  25-29;  15-11  26-
30;  11-6  29-26; 6-2  30-27;  18-
14  26-21; 14-11  27-22,  3-6  21-
18;  11-14  18x11; 6x15  4-7; 8-4  
7-3; 15-12 22-19; 4-8 19-14;  12-7  
3x12;  8x15  14-10,  15-19 Bianco 
Vince. 
 
(a) 1-5; 23-19! 14x23;27x20  10-
14; 16-12  7x23; 22-19 15x22; 
26x1  17x26;  30x21  23-28 1-5 
ecc. Bianco Vince.  
 
(b) 23-19! 14x23; 27x20 10-14; 
21-18 14x21; 29-25 è pure con-
dotta vincente per il bianco. 
 
(c) 1-5; 22-18 8-12; 31-28 3-6; 
26-22 17x26; 30x21 14-19; 21-17 
19x26; 29x22 10-14; 18-13 9x18; 
22x13 è pure continuazione per-
dente. 
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 a cura di Michele Maijnelli e Paolo Faleo 

Michele Maijnelli 
Piazza San Giovanni Decollato 
Isolato 396/A 
98122 Messina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come di consueto, dopo l’Assolu-
to di Dama Italiana, presentiamo 
le posizioni più interessanti verifi-
catesi nei quindici turni di gioco. 
In merito a questo evento si era 
più volte detto e scritto della me-
dia Elo-Rubele altissima, oltre 
5100 punti (è record!) e per l’ap-
punto è stato un campionato equi-
libratissimo, soprattutto nella 
prima metà della manifestazione, 
dove ogni turno si concludeva con 
l’80% dei pareggi e addirittura 
dopo il decimo, turno tra il primo 
e il dodicesimo in classifica, vi 
erano solo due punti di distacco. 
Un equilibrio che si è spezzato 
nella giornata di sabato e nel turno 
conclusivo di domenica.  
Nei cinque turni finali infatti sono 
state tante le vittorie che si sono 
susseguite ed a mettere la marcia 
vincente è stato, ancora una volta, 
il Campione in carica, G.M. Ma-
rio Fero, che con tre vittorie con-
secutive riconferma il suo titolo, 
per la quinta volta consecutiva; 
l’ottavo sigillo della sua splendida 
carriera. 
Iniziamo proprio con il Campione 
reggino e il maestro bresciano, 
Marco Ronda che proprio nelle 
ultime mosse della partita non si 
avvede del sacrifico salva-partita. 
 

2° turno, Fero – Ronda: 2 - 0 

(21) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anziché 5-9 giocata dal vivo, si 
pareggia con il doppio sacrificio 
14-18; 22x13    5-10; 13x6 15-20; 
24x15 11x20 pari. 
 

*          *          * 
 

3° turno, Maijnelli – Cortese:  
1 - 1 
 

(22) 

Posizione nota agli amanti della 
teoria. Il bianco si salva elegante-
mente con il doppio sacrificio 29-
26 15x29; 14-10 5x14; 18x4 e 
recupero forzato del pezzo. 
 

*          *          * 
 
4° turno, Intillia – Gitto: 2 – 0 

 
(23) 

nero muove e vince 
 

Questa posizione di assoluta pari-
tà viene vanificata dalla 28-24? e 

conseguente tiro a due con 21-26; 
30x21 13-18; 21x14 19x3 nero 
vince. 
 

*          *          * 
 

5° turno, Ronda – Scarpetta: 0 - 2 
 

(24) 

bianco muove e pareggia 
 
In questa complessa posizione 
non era facile individuare l’esatta 
sequenza delle mosse che condu-
cono al pareggio: 1. 20-15 
(anziché 29-26 effettuata in gioco 
vivo) 11x20 2. 28-24 10-13 3. 
24x8 13x31 4. 14-11 7x14 5. 19x1 
pari 

*          *          * 
 
8° turno, Scaggiante - Maijnelli:  

1 - 1  
 

(25) 

L’esordiente trevigiano Alessio 
Scaggiante sbroglia, dopo una 
bellissima partita, una posizione 
delicata con un 3x2 sorprendente: 
18-14 27x20; 16x32 pari. 
 

*          *          * 
 

Infine concludiamo, secondo il 
nostro personalissimo parere,  con 
la partita più emozionante e sor-
prendente di questo avvincente 

Campionato italiano. Incredibile 
come, almeno di smentite tecnolo-
giche, dopo la seconda dama del 
bianco (24^mossa) il nero riesca a 
salvare tutte e cinque i pezzi espo-
sti sulla damiera, riuscendo così a 
vincere il finale. 
 
La partita più bella dell’Assoluto:  
10° turno, De Grandis – Scarpet-
ta: 0 – 2 
 
1. 21-17 11-14 2. 22-19 6-11 
(questa mossa è poco considerata 
dai maestri; a essa viene preferita 
la 7-11 o in alternativa,  anche la 
12-16 che rientra nella simmetri-
ca) 3. 26-22 11-15 4. 25-21 7-11 
5. 23-20 14x23 6. 28x19 2-6                       
7. 21-18 10-14 8. 19x10 5x21 9. 
29-25 21-26 10. 30x21 12-16 11. 
27-23 6-10 12. 22-18 10-14 13. 
17-13 4-7 14. 21-17 14x21 15. 
25x18 1-5  
 

(26) 

16. 18-14  (l’impostazione debole 
della partita obbliga il bianco al 
sacrificio ma la partita è ancora 
tutta da giocare) 9x18 17. 17-13  
5-9 18. 13-10  9-13 19. 10-5 13-
17  20. 5-2 17-21 21. 14-10 21-26 
22. 10-6 3x10 23. 23-19 16x23 
24. 19x3  
(in svariate fasi del finale il bian-
co potrebbe recuperare il pezzo 
pena la perdita della sua dama a 
causa di un 2x1. Quindi si ritrove-
rebbe a parità di pezzi ma con le 
pedine in casella 24 – 31 – 32 
troppo arretrate) 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Faleo 
Via Kaolack 56  
11100 Aosta 
 

Email: paolo.faleo@fid.it 
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6                       

(27) 

10-14 25. 2-6 11-15 26. 6-10 15-
19 27. 10-13 19-22 28. 3-6 23-27 
29.  6-11 27-30 30. 11-15 26-29 
31. 15-12 14-19 32. 32-28 18-21 
33. 24-20 30-27 34. 28-23 19x28 
35. 31x24 27-23 nero vince. 
 
 
 
 9ella foto d’archivio: Lussorio Intilla e Mario Fero 

2° Torneo Interregionale “Memorial Laura e Carmen Spedicati” 

 
- a cura di Dario Spedicati - 

 
Domenica 28 ottobre, in una bella 
giornata che sembrava di fine 
estate (soprattutto in una città del 
sud come Lecce), si è disputato il 
2°  memorial  “Carmen e Laura 
Spedicati” una manifestazione 
alla seconda edizione promossa da 
piccolo torneo promozionale a 
torneo interregionale valido per il  
punteggio Elo e per la Coppa  
Italia.  
Come nella passata edizione an-
che quest’anno vi è stata una buo-
na affluenza, con quaranta damisti 
provenienti da tutte le provincie 
pugliesi. Un bel torneo a quanto 
espresso dai partecipanti durante e 
alla conclusione dello stesso, 
fratello minore di quella gara 
“Città Di Lecce” di cui tanto si è 
parlato, a conferma del grande 
movimento damistico che si svol-
ge nel Salento. 
I giocatori sono stati suddivisi in 
tre gruppi agonisti ed un gruppo 
ragazzi, sotto la direzione arbitra-
le composta dalla signora Maria 
Stella Monittola, Anna Maria 
Bortone, e Cristina Gatti. Unica 
nota dolente l’annuncio a fine 
gara del ritiro della signora Gatti 
dal mondo della dama, ci auguria-
mo tutti che non sia una decisione 
definitiva. 
Nel gruppo assoluto si è rivisto il 
ritorno al successo di Battista 
Marco seguito da Andriani Sabino 
e  Sanzia Jean François. In ordine 
di classifica i restanti giocatori: 
Abbattista Giuseppe (promosso 

alla categoria superiore), Mazzilli 
Gaetano, Dell’Erba Matteo, Ama-
to Fernando, Zitano Walter,  Vita-
li Dario,  Faleo Michele.   
Nel secondo gruppo al primo 
posto si impone a punteggio pieno 
Siciliano Claudio secondo Calò 
Stefano, e terzo Bisanti Antonio 
(anche lui promosso alla categoria 
superiore) poi via via tutti gli altri: 
Ungaro Andrea, Vetrano Stefano, 
Ria De Meis Andrea,  Zappatore 
Marco, Spedicati Matteo,  Gigan-
tiello Saverio, Tonelli Gian Paolo, 
Sacchi Oscar,  Maiorano Federico 
Nel terzo gruppo si impone anche 
qui a punteggio pieno Spedicati 
Dario che, nonostante l’impegno 
nell’organizzazione del torneo in 
memoria della moglie e della 
madre vince tutte le partite si 
piazza al primo posto e come se 
non bastasse passa alla categoria 
superiore (regionale). Al secondo 
posto Savino Paolo, terzo Sacchi 
Francesco e di seguito Gigantiello 
Giuseppe, Capone Anna Giulia, 
Capone Giammatteo,  Montanaro 
Mario, Capone Maurizio, Sacchi 
Marco, Ciullo Oronzo, Vetrano 
Salvatore,  Piscopello Marco. 
Tra i ragazzi ha prevalso Trama-
cere Sandro su Quarta Ludovico,  
Abbattista Gianfranco., Vetrano 
Giorgio, Capone Ludovica, Spedi-
cati Daniele. 
Un premio speciale è stato asse-
gnato al damista leccese Ria De 
Meis il quale ha vinto come pre-
mio di consolazione il trofeo “ il 
chiodo 2012” come il damista 
salentino che si è piazzato più 
volte ai piedi del podio. 

Con questa piccolo articolo voglio 
ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione del 
torneo e tutti coloro che hanno 
partecipato . 
Risultati:  
 

1° gruppo:   1) Battista Marco  

(A.S.D. Dama Spongano)  p. 
9,26.47;  2) Andriani Sabino p. 
7,31.38; 
3)  Sanzia Jean Francois  p. 6 
27.24;   4) Abbattista Giuseppe p. 
6,23.22;   5) Mazzilli Gaetano p. 
5,26.21 
6) Dell`Erba Matteo p.5,25.22; 7) 
Amato Fernando p. 4,26.12; 8) 
Zitano Walter p 4,23.8; 9) Vitali 
Dario p. 2,22.7; 10) Faleo Miche-
le p. 2,21.7 
 

2° gruppo: 1) Siciliano Claudio 
(A.S.D. Dama Spongano)  p. 
10,26.52; 2) Calò Stefano 
p.7.29.32; 3) Bisanti Antonio p. 
7,21.27; 4) Ungaro Andrea p. 
7,20.19; 5) Vetrano Stefano p. 
6.26.20; 6) Ria De Meis Andrea 
p. 5,22.10; 7) Zappatore Marco p. 
4,33.24; 8) Spedicati Matteo p. 
4,24.8; 9) Gigantiello Saverio p. 
4,22.8; 10) Tonelli Gian Paolo p. 
4,21.16; 11) Sacchi Oscar p. 
2,30.8; 12) Maiorano Federico p. 
0,26.0 
 
3° gruppo: 1) Spedicati Dario 

(A.S.D. Dama Lecce) p. 10, 3-
0.60; 2) Savino Paolo p. 8,27.34; 
3) Sacchi Francesco p. 6,31.26; 4) 
Gigantiello Giuseppe p. 6,21.14; 
5) Capone Anna Giulia 6.20.14; 
6) Capone Giammatteo p. 

5,26.21; 7) Montanaro Mario p. 
5,18.11; 8) Capone Maurizio 
4,24.10; 9) Sacchi Marco 4,20.8; 
10) Ciullo Oronzo 3,29.16; 11) 
Vetrano Salvatore 3,29.14; 12) 
Piscopello Marco 0.25.0  

 

Gruppo Ragazzi: 1) Tramacere 

Sandro (A.S.D. Dama Lecce)  p. 
19,75; 2) Quarta Ludovico 
p.15,49; 3) Abbattista Gianfranco 
p. 12,30; 4) Vetrano Giorgio p. 
9.21; 5) Capone Ludovica p. 4,2; 
6) Spedicati Daniele 1,3.  

Alcune istantanee del Memorial 
Laura e Carmen Spedicati 
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Neve, gelo e nebbia se da un lato 
hanno spaventato qualche gioca-
tore, dall’altro non sono riusciti ad 
impedire lo svolgimento del 10° 
memorial Angelo e Sandra Trove-
si , da quest’anno intitolato anche 
al compianto Angelo Bonicelli. 
Quaranta giocatori agonisti e cin-
que ragazzi si sono sfidati nella 
palestra della frazione di Negrone, 
suddivisi nei classici quattro grup-
pi di gioco. 
Nel primo gruppo il Campione 
Italiano Mario Fero, in formato 
rullo compressore, ha stritolato i 
pur quotati avversari concedendo 
loro un misero punticino strappa-
togli da Diego Signorini. Alle sue 
spalle il giovane Luciano Negrone 
precede per quoziente lo stesso 
Signorini e l’altro bresciano Gian-
marco Ronda. 
Anche nel secondo gruppo corsa 
solitaria del portacolori di casa 
Maestro Ivano Cocchi che con 10 
punti precede il novarese Claudio 
Pasciutti, fermo ad 8, e un quartet-
to a quota 6 che ha visto l’orga-
nizzatore del torneo Luigi Tombi-
ni precedere per quoziente Mario 
Minini, Gianluca Ferrari e Grazia-
no Beltrame finiti nell’ordine. 
Il terzo gruppo è stato forse quello 
più incerte ed ha visto alla fine 
prevalere il più giovane dei gioca-
tori in gara, il trentino Stefano 
Valentini che stacca di un punto 
Giovanni Berta (che lo aveva 
battuto al primo turno) e di due la 
coppia Giovanni Piano (terzo) e 
Fausto Taiocchi (quarto). 

Nel quarto gruppo altra vittoria 
per distacco con il taorminese 
Salvatore Arrigo che con 11 punti 
su dodici giustifica la lunga tra-
sferta e la sfida al gelo della pede-
montana bergamasca. Alle sue 
spalle una sorprendente Elena 
Valentini precede ad 8 punti un 
inossidabile Armando Altobelli, 
staccato di un punto (ma davanti 
di ben 69 primavere!, con i suoi 
89 anni e mezzo). 
Classifiche 
 
1° Gruppo: 1° Mario Fero 

(A.S.D. CD "Luigi Franzioni", 
Milano) p. 11,36.65; 2° Luciano 
Negrone Casciano p. 7,38.33; 3° 
Diego Signorini p. 7,37.42; 4° 
Gianmarco Ronda p. 7,36.35; 5° 

Luigi Tironi p. 6,35.28; 6° Ales-
sandro Ferrari p. 5,41.28; 7° Gio-
vanni Andreini p. 5,34.29; 8° 
Carlo Feliciani p. 5,32.21; 9° 
Concezio Roddi p. 4,35.18; 10° 
Raffaele D`Amore p. 3,36.17 
 

2° Gruppo: 1° Ivano Cocchi 

(A.S.D. Dama Club Zanica, 
Bergamo) p. 10,35.56; 2° Clau-
dio Pasciutti p. 8,35.43; 3° Luigi 
Tombini p. 6,41.37; 4° Mario 
Minini p. 6,37.31; 5° Gianluca 
Ferrari p. 6,36.36; 6° Graziano 
Beltrame p. 6,30.28; 7° Franco 
Pasciutti p. 5,41.30; 8° Mauro 
Fornasari p. 5,31.28; 9° Piero 
Rottoli p. 4,39.20; 10° Augusto 
Pezzini p. 4,35.21 
 

3° Gruppo: 1° Stefano Valentini 

(A.S.D. CD Adamello, Trento) 

p. 9,35.47; 2° Giovanni Berta p. 
8,38.51; 3° Giovanni Piano p. 
7,37.39; 4° Fausto Taiocchi p. 
7,32.32; 5° Lorenzo Tombini p. 
6,43.39; 6° Lino Lanfranchi p. 
6,37.35; 7° Piero Greganti p. 
6,32.34; 8° Roberto Prantoni p. 
5,34.18; 9° Rocco Giovanni 
Luongo p. 4,34.16; 10° Francesco 
Mazza p. 2,38.13 
 
4° Gruppo: 1° Salvatore Arrigo 

(A.S.D. DLF Messina Sezione 
Dama, Messina) p. 11,38.70; 2° 
Elena Valentini p. 8,35.34; 3° 
Armando Altobelli p. 7,41.43; 4° 
Giacomo Suagher p. 7,39.35; 5° 
Giuseppe Farina p. 6,37.26; 6° 
Mario Cibin p. 6,35.34; 7° Marco 
Farina p. 5,33.22; 8° Salvatore 
Ferrazzano p. 5,31.16; 9° Anna 
Mangiatia p. 4,37.12; 10° Fabrizio 
Bratelli p. 1,34.6 
 
Ragazzi: 1° Othman Essaidi 

(Romano di Lombardia) p. 1-
4,40; 2° Luca Frigerio p. 10,26; 3° 
Leonardo Fernandez p. 9,19; 4° 
Simone Carne p. 7,17; 5° Andrea 
Serra p. 0,0 

1° Trofeo Angelo Bonicelli 

10° Memorial Angelo e Sandra Trovesi 

Mario Fero (a sinistra) in una foto d’archivio con il GM Marcello Gasparetti 

Il Coni provinciale di Treviso ha premiato gli atleti under 18 
della provincia, che si sono particolarmente distinti nell' anno 
2011/2012. 
La cerimonia si è tenuta venerdì 23 novembre, presso il Teatro 
Eden a Treviso. 
L’unico premiato per aver ottenuto un titolo mondiale under 18 
è stato Alessio Scaggiante di Casale sul Sile in forza all’A.S.D. 
Energya F.C. di Maser, che ha ottenuto il titolo mondiale under 
18 di Dama inglese. Oltre al titolo mondiale è stato premiato 
anche per il titolo italiano cadetti nella Dama internazonale 
2011-2012. 
Presenti alla cerimonia le autorità comunali, con il presidente 
provinciale del Coni Giovanni Ottoni, il quale è anche consi-
gliere nazionale del Coni. 

ALESSIO SCAGGIA�TE PREMIATO DAL CO�I 
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Si è svolto il 7 ottobre a bordo della nave 
traghetto Iginia, il 3° Memorial Luigi Bordini, 
una tradizione damistica iniziata nel 2004 e la 
cui celebrazione, seguendo il ciclo olimpico, 
si ripete e rinnova, ogni quattro anni… A 
differenza delle scorse edizioni, in cui l’ele-
mento di spicco era il montepremi, questa 
volta gli organizzatori hanno voluto inventarsi 
qualcosa di straordinariamente originale e 
caratterizzante di una manifestazione che ha 
l’ambizione di voler essere considerata come 
“unica” nel suo genere. Ed è così che grazie 
alla indomita attività del delegato regionale 
Santo Cogliandro coadiuvato da un gruppo di 
collaboratori reggini, è stata tirata fuori dal 
cilindro un’idea coltivata da anni: organizzare 
un torneo di dama, a bordo di una nave tra-
ghetto, in navigazione tra Villa San Giovanni 
e Messina, un evento davvero straordinario e 
memorabile. 
Dopo mesi e mesi di pianificazione e grazie 
all’entusiasta approvazione del direttivo del 
DLF di Reggio Calabria, che anima e corpo ha 
sostenuto l’iniziativa, è stato possibile dare 
seguito organizzativo all’evento, coniugando 
il gioco della dama, al turismo, alla visita 
culturale della Città di Reggio Calabria e la 
doverosa ammirazione dei Bronzi di Riace, 
amalgamando tutto con la rinomata accoglien-
za e la straordinaria cornice dello Stretto di 
Messina, che anche ad ottobre ha saputo rega-
lare tutto lo splendore dei suoi colori, in un 
clima praticamente estivo ed un mare meravi-
gliosamente calmo e trasparente da far intra-
vedere, di tanto in tanto, alcuni piccoli delfini 
che accompagnavano la navigazione… 
E per la prima volta nella storia della Dama in 
Italia - e non solo - si è svolto un torneo su 
una nave traghetto in movimento (può darsi, 
ma è tutto da verificare, che in qualcuno dei 
Paesi nordici sia stato fatto qualcosa di simi-
le), in una cornice in cui l'entusiasmo e la 
memoria erano palpabili, assieme alla soddi-
sfazione di tutti gli accorsi e tra cui va segna-
lata la straordinaria presenza del gremito pul-
lman salentino capitanato da Michele Faleo e 
l’eccezionale partecipazione di Armando Al-
tobelli, che a meno di un anno dal compimen-
to del novantesimo compleanno ha viaggiato 
per 1400 km e quattordici ore di treno per 
giungere da Monfalcone, nel lontano Friuli 
Venezia Giulia fino alla punta dello Stivale! 
Alle 8.15 la nave partita da Messina attracca a 
Villa S. Giovanni portando con se gli ultimi 
partecipanti: alle 9.00 il via al torneo e qual-
che minuto dopo la nave riprende l'andirivieni 
tra le due sponde, percorrendo lo stretto ben 
otto volte, tra andata e ritorno. 
Giornata soleggiata e anche agonisticamente 
calda, ma nessun lavoro per la giuria di gara 
formata da Severino Sapienza, Massimo Ciar-
cià e Salvatore Laganà che non ha avuto moti-
vo di intervenire, vista la grande correttezza e 
sportività di tutti i giocatori. 
A darsi “battaglia” in particolare sono stati i 
favoriti della vigilia Michele Maijnelli e Fran-
cesco Gitto, che dopo i brillanti successi della 
settimana precedente, si sono studiati in vista 

del massimo campionato e per contendersi il 
titolo del torneo. Avvio di gara al fulmicotone 
per il primo (4 vittorie iniziali) mentre il se-
condo si vede rallentato da Matteo Dell’Erba 
partito bene ed autore di un ottimo torneo che 
gli varrà il passaggio a candidato maestro. 
Alla fine vince Francesco Gitto, che dopo aver 
avuto la meglio proprio su Michele Maijnelli 
nel penultimo turno, subisce il riaggancio in 
vetta ma grazie al miglior quoziente si aggiu-
dica il Torneo. Al terzo posto il leccese Matte-
o Dell’Erba di pochi centesimi davanti al mes-
sinese Giovanni Amodeo. 
Il Secondo Gruppo è contraddistinto da gran-
de equilibrio in cui spicca la regolarità di Sal-
vatore Arrigo, che chiude a perfetta media 
inglese e stacca Benito Cataldi e Dario Vitali, 
giunti rispettivamente secondo e terzo, distan-
ziati da un solo centesimale del secondo quo-
ziente. Da segnalare la buona prestazione di 
Giovanni Sgro, padre del piccolo talentuoso 
Vincenzo, premiato come damista calabrese 
dell’anno, che ha staccaco il tagliando per la 
categoria regionale. 
Nel Terzo gruppo si afferma Andrea Ria De 
Meis del Dama Lecce, grazie al minimo scarto 
di quoziente su un altro salentino, Oscar Sac-
chi del Dama Spongano che nell’ultimo turno 
ha stoppato il reggino Giovanni Luca Idone, 
portatosi in testa dopo la vittoria su Ria De 
Meis, ma terzo a fine torneo. Da notare la 
buona prestazione di Gaetano Galvagno, au-
dioleso del circolo ENS di Catania, che ottie-
ne ben sette punti e conquista un apprezzabile 
ottavo posto. In questo girone in gara anche 
due donne: la reggina Caterina Trunfio che 
dopo un brutto avvio ottiene cinque punti 
nelle ultime tre partite e vince la particolare 
classifica “rosa” che vede al secondo posto la 
catanzarese Norma Aleni, fondatrice del CD 
“Le Dame”. 
Nel gruppo ragazzi, che ha iniziato a giocare 
nel pomeriggio, si afferma Andrea Morabito 
che con undici punti su dodici disponibili 
stacca di una lunghezza Gianluca Gatto e di 
ben tre Daniele Spedicati. Chiara Giardiniere 
risulta essere la migliore tra le ragazze. 
E quando il sole iniziava a calare, appena 
dietro l’Etna, finita la gara ha avuto inizio la 
cerimonia di premiazione. A fare da speaker 
Santo Cogliandro, “motore” dell’evento, che 
dopo un'introduzione in cui ha ricordato Luigi 
Bordini, figura storica del damismo calabrese 
ed ex dirigente delle ferrovie, ha ringraziato 
coloro i quali hanno permesso lo svolgimento 
della manifestazione, passando la parola al-
l’ing. Angelo Galluso, direttore della naviga-
zione che ha dimostrato sensibilità e disponi-
bilità nel permettere l’evento sulla nave. È 
stata poi la volta del Presidente del DLF di 
Reggio Calabria, Franco De Marco che si è 
detto soddisfatto per la riuscita della manife-
stazione che assieme al responsabile del setto-
re ricreativo, Cristoforo Dattola, ha avuto il 
piacere di condividere. 
La parola è passata al Vice Presidente FID 
Carlo Bordini, figlio del compianto Luigi, che 
si è detto commosso per l’affetto testimoniato 

con la presenza di tanti amici provenienti da 
tutta Italia e per la meravigliosa coniugazione 
tra bellezza, territorio e valori dello sport, 
attraverso il gioco della dama. 
Ha concluso gli interventi il Presidente Regio-
nale del Coni Mimmo Praticò, sempre attento 
a tutte le discipline sportive, che ha espresso 
parole di elogio per l’organizzazione dello 
straordinario evento, in quanto nessuna mani-
festazione sportiva agonistica era stata mai 
disputata prima su una nave. Praticò ha inoltre 
sottolineato che certe attività e certe figure 
sono un orgoglio per tutto il territorio e quan-
do passa tanto tempo e si continua a ricordare 
una persona così sentitamente, vuol dire che è 
stato lasciato un segno positivo e tangibile, è 
una testimonianza di quanto ancora vive den-
tro ciascuno di noi! 
Terminati i discorsi, tutti in piedi per cantare 
l’Inno di Mameli, che ha aggiunto un ulteriore 
calore a tutta la manifestazione, prima di la-
sciare spazio alla consegna dei premi ed alla 
lettura delle classifiche da parte dell’arbitro 
nazionale, Salvatore Laganà, che ha egregia-
mente diretto la gara ottimamente supportato 
da Paolo Matalone e Santo Cogliandro. 
 

Queste le classifiche complete. 
 

Assoluto: 1° Francesco Gitto (A.S.D. Dama 

Spongano, Lecce) p. 10,43.71; 2° Michele 
Maijnelli p. 10,43.66; 3° Matteo Dell`Erba p. 
8,42.48; 4° Giovanni Amodeo p. 8,40.40; 5° 
Giovanni Catanzaro p. 7,34.36; 6° Aurelio 
Pulitanò p. 7,33.33; 7° Paolo Nicotra p. 
6,39.34; 8° Leonardo Scigliano p. 6,36.34; 9° 
Carmelo Guttà p. 6,35.27; 10° Massimo Pa-
squalino Ciarcià p. 6,34.26; 11° Angelo Fon-
tanarosa p. 5,39.27; 12° Francesco Senatore p. 
5,38.30; 13° Severino Sapienza p. 5,34.26; 
14° Corrado Moschetti p. 5,32.16; 15° Gio-
vanni Battista Di Stefano p. 5,28.19; 16° Mau-
rizio Cappellini p. 4,36.18; 17° Jean Francois 
Sanzia p. 3,30.15; 18° Franco Mille p. 2,32.6 
 

2° gruppo: 1° Salvatore Arrigo (A.S.D. 

DLF Messina Sezione Dama, Messina) p. 

9,43.64; 2° Benito Cataldi p. 8,34.44; 3° Da-
rio Vitali p. 8,34.43; 4° Giovanni Di Stefano 
p. 7,42.44; 5° Andrea Campione p. 7,41.45; 6° 
Natale Laganà p. 7,39.38; 7° Franzo Giardina 
p. 7,36.37; 8° Francesco Vitale p. 7,35.38; 9° 
Armando Altobelli p. 6,41.38; 10° Michele 
Faleo p. 6,40.40; 11° Giovanni Sgrò p. 
6,32.30; 12° Vincenzo Sgrò p. 5,40.31; 13° 
Raimondo Tafuri p. 5,31.19; 14° Stefano Ve-
trano p. 5,28.16; 15° Antonio Bisanti p. 
5,27.18; 16° Domenico Fabbricatore p. 
4,36.24; 17° Giuseppe Matalone p. 4,35.17; 
18° Dario Spedicati p. 2,34.12 
 

3° gruppo: 1° Andrea Ria De Meis (A.S.D. 
Dama Lecce, Lecce) p. 10,42.66; 2° Oscar 
Sacchi p. 10,41.66; 3° Giovanni Luca Idone p. 
9,43.60; 4° Matteo Spedicati p. 8,45.55; 5° 
Rocco Ranieri p. 8,35.35; 6° Francesco Suraci 
p. 7,44.45; 7° Joussef Kamel p. 7,34.31; 8° 
Gaetano Galvagno p. 7,30.20; 9° Francesco 
Sacchi p. 6,43.34; 10° Marco Sacchi p. 
6,33.22; 11° Emanuele Piscopello p. 6,33.18;  

Francesco Gitto vince il 3° Memorial "Luigi Bordini"... disputato su 

una nave traghetto in navigazione, tra Villa S. Giovanni e Messina. 
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12° Lionello Pasceri p. 6,30.22; 13° Caterina 
Trunfio p. 5,29.16; 14° Domenico Trunfio p. 
4,41.22; 15° Marco Piscopello p. 4,33.6; 16° 
Claudio Protopapa p. 2,36.4; 17° Agostino 
Caroleo p. 2,26.6; 18° Norma Aleni p. 1,30.2 
 

Esordienti e Ragazzi: 1° Andrea Morabito 
p. 11; 2° Gianluca Gatto p. 10; 3° Daniele 
Spedicati p. 8; 4° Andrea Gulli p. 7; 5° Fran-
cesco Bisanti p. 6,45; 6° Chiara Giardiniere p. 
6,30; 7° Biagio Sergi p. 6,28; 8° Simona Sgro 

p. 5,34; 9° Federica Logudice p. 5,30; 10° 
Lorenzo Ciarcià p. 4,41; 11° Giovanni Barra 
p. 4,28; 12° Antonino Pellegrino p. 0. 

Galleria fotografica. Inizia la navigazione ed il torneo: una vista mare; il tavolo della direzione di gara; un momento di gioco; due istantanee del girone riser-
vato ad esordienti e ragazzi; uno dei saloni di gioco con il Direttore di gara che passa a controllare i giocatori; un’altra istantanea di uno dei saloni di gara; il 
medaglione celebrativo dell’evento; il Presidente del DLF Franco De Marco (sx) intento a giocare a dama con il Presidente Regionale del CO9I della Cala-
bria Mimmo Praticò (dx); una foto di gruppo con il vincitore: da sinistra Mimmo Praticò, Carlo Bordini, Francesco Gitto, Franco De Marco, Angelo Galluso 
(direttore navigazione), Cristofaro Dattola (responsabile settore ricreativo DLF RC), Tito Cogliandro (Delegato Regionale FID Calabria); ed a fianco, lo 
“scontro” decisivo tra Francesco Gitto (sx) e Michele Maijnelli (dx); finito il torneo, prima di lasciare la nave, un istantanea sullo Stretto. 
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Traduzione italiana a cura di  
Luca Lorusso e Hilary De Toni. 
 
Con questo numero di Damasport 
iniziamo la pubblicazione del 
Corso di Dama Internazionale, 
scritto dal MN olandese Tjalling 
Goedemoed. Il testo originale si 
può trovare gratuitamente online 
(copyleft),  ma in lingua inglese. 
Per permettere a tutti gli appassio-
nati delle 100 caselle di leggere in 
lingua italiana questo bellissimo 
testo, la Redazione ha deciso di 
pubblicarlo a puntate. Vorremmo 
spendere un paio di parole sull’-
autore di questo corso: Tjalling 
Goedemoed è un allenatore olan-
dese di giovani talenti che vanta 
molta esperienza sul campo. Negli 
anni Novanta è stato anche il Co-
ach della squadra giovanile olan-
dese che nel 2000 vinse le prime 
olimpiadi della mente a Londra. 
Oltre ad avere preparato i giocato-
ri più rappresentativi della nazio-
nale olandese, come ad esempio 
Boudewijn Derkx, campione del 
mondo Juniores 2003, Goedemo-
ed ha curato una rubrica di teoria 
delle aperture sulla rivista olande-
se Hoofdlijn. Dal punto di vista 
tecnico questa parte del corso può 
essere di grande aiuto ai damisti 
di ogni livello, soprattutto per la 
categoria regionali-candidati. 
Infatti riteniamo che il materiale 
proposto sia assolutamente com-
plementare al testo pubblicato 
dalla FID  “La Bussola della Stra-
tegia”, oltre al “Corso di Dama 
Internazionale” del GM Sergio 
Specogna, in quanto vengono 
approfonditi i principali temi tatti-
ci. Si fa presente che per motivi 
pratici la numerazione dei dia-
grammi, ad eccezione ovviamente 
degli esercizi,  non sarà presente, 
come nel testo originale. Per con-
cludere questa breve presentazio-
ne vorremmo ringraziare sia l’au-
tore del corso, sia il tesoriere della 
FMJD Frits Luteijn, i quali hanno 
permesso la diffusione gratuita del 

lavoro. Buona lettura. 
 

La Redazione 
 

 

I�TRODUZIO�E 

 
Questo corso è destinato ai dami-
sti che vogliono approfondire il 
gioco della dama internazionale 
per migliorare il proprio livello. 
Oltre ai principianti ritengo che 
questo testo possa essere utile 
anche ai giocatori di un certo 
livello. La dama internazionale è 
caratterizzata da un numero illimi-
tato di trucchi e sorprese. Il trucco 
più importante nella dama interna-
zionale si chiama combinazione o 
tiro. Il numero di tiri è così eleva-
to che perfino ai grandi maestri 
ogni tanto ne sfugge qualcuno. I 
tiri, i sacrifici, i forcing ed altri 
trucchi, rendono il gioco molto 
attrattivo! L’obiettivo di questo 
corso non è solo quello di farvi 
diventare dei giocatori più forti, 
ma anche quello di mostrarvi gli 
aspetti più belli del gioco. Ogni 
lezione consiste in una parte teori-
ca con degli esempi che possono 
essere provati sulla damiera. Alla 
fine della lezione vi sono degli 
esercizi. Vi consigliamo di scrive-
re le soluzioni degli esercizi a 
parte, su un quaderno apposito. Di 
solito il compito è quello di risol-
vere una combinazione. Esercizi 
come questo vengono segnati ad 
esempio con una C. (che sta per 
“combinazione”). Quindi C 3.4 
vuol dire che si sta risolvendo 
l’esercizio quattro del capitolo 3: 
se non è scritto altrimenti, il bian-
co muove e vince in questi eserci-
zi. Questo corso affronterà preva-
lentemente gli aspetti tattici della 
dama internazionale. Per tattica 
intendiamo i tiri, i forcing, le trap-
pole ecc. Spero vivamente che 
riuscirete ad imparare molto da 
questo corso ma il mio auspicio 
più grande è che esso vi faccia 
divertire! 
 

Tjalling Goedemoed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 1 

LA �OTAZIO�E 
 

Le caselle della damiera sono 
numerate dalla 1 alla 50. Il dia-
gramma illustra tale numerazione. 
All’inizio della partita le pedine 
nere vengono disposte dalla casel-
la uno alla casella 20 mentre quel-
le bianche dalla 31 alla 50. 
 

Possiamo ora scrivere le mosse:  
33 – 29 significa che la pedina 
dalla casella 33 si muove verso la 
casella 29. Dopo questa mossa il 
nero deve catturare tre pedine: 35 
x 22  (la regola maggioritaria: 
ovvero bisogna catturare il mag-
gior numero di pedine). La pedina 
in 35 va in 22. Siccome si tratta di 
una presa scriviamo una “x” anzi-
ché  “-” tra i numeri. Il bianco 
prende con  29 x 27, catturando 4 
pezzi e lasciando vuota la damie-
ra. 

(Esercizio 1.1) 

Qui il bianco esegue una bella 
combinazione sfruttando il cosid-
detto “Colpo Turco”.   
 
Esercizio 1.1: disponi la posizio-
ne del diagramma sulla damiera e 
poi esegui questa sequenza di 
mosse: 1. 26 – 21 17 x 46  2. 28 x 

19 46 x 14 3. 29 – 23 14 x 29 

 

Ora scrivi sul tuo quaderno l’ulti-
ma presa del bianco! 
 

(Esercizio 1.2) 

Esercizio 1.2: disponi tutte le 
pedine sulla damiera e prova a 
seguire le mosse che sono scritte 
qui di seguito e che conducono 
alla posizione del diagramma. 
Prima della notazione vera e pro-
pria c’è scritto un numerino che 
indica il numero della mossa: 
pertanto 1.32 – 28  significa che il 
bianco come sua prima mossa 
sposta la pedina dalla casella 32 
alla 28.  
Il punto di domanda dopo una 
mossa (?) significa che la mossa 
eseguita è debole. Al contrario un 
punto esclamativo (!) indica una 
mossa forte. Dopo questa sequen-
za di mosse dovresti ottenere la 
posizione del diagramma appena 
visto: il bianco può eseguire una 
combinazione. Per farlo dovrà 
dare dei pezzi per ottenerne di più 
in cambio. Cerca di vedere come!   
 

(Esercizio 1.3)  
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Il nero ha appena portato un attac-
co a due pedine contemporanea-
mente (i cosiddetti “occhiali”). 
Secondo la notazione qual è l’ulti-
ma mossa del nero? Ora gioca la 
seguente mossa: 1.37 – 31! Come 
deve catturare il nero? Scrivi sul 
tuo quaderno la presa sia del nero 
che del bianco  
 

(Esercizio 1.4) 

Il bianco può catturare la pedina 
nera in 20 andando ad attaccarla. 
Scrivi sul tuo quaderno le tre mos-
se che deve fare il bianco. Ti mo-
striamo le due mosse che farà il 
nero. 1. … 3-9; 2. … 9-14. 

 
(Esercizio 1.5) 

La pedina nera in 28 non è suffi-
cientemente protetta. Il bianco 
può attaccarla con successo. Scri-
vi la mossa che permette al bianco 
di guadagnare il pezzo. 1. … 28-
33; 2. … 16-21; 3. … 33-39 
 

(Esercizio 1.6) 

Anche qui risolveremo questa 
posizione come nell’esercizio 1.4. 
Dovrai scrivere sul quaderno le 
mosse del bianco e ti verranno 
date quelle che farà il nero. La 

dama bianca deve fermare le pedi-
ne nere: prima dovrà impedire alla 
pedina in 16 di muoversi e poi 
dovrà farlo con l’altra. 
 

(Esercizio 1.7) 

Il bianco gioca una mossa dopo la 
quale il suo avversario deve cattu-
rare 3 pedine; dopo questa mossa 
il bianco catturerà 4 pedine an-
dando a dama. Scrivi sul tuo qua-
derno la mossa di cui abbiamo 
appena parlato. 
 

Soluzioni cap.1 
 
Esercizio 1.1  33 x 31 
 

Esercizio 1.2 Il bianco può ese-
guire il tiro in due modi: 
1) 29 – 24 19 x 30 35 x 24 20 x 29 
34 x 21 16 x 27 31 x 22 B+2 
2) 28 – 23 19 x 28 29 – 24 20 x 29 
34 x 21 16 x 27 31 x 33 B+2 
 

Esercizio 1.3: Il nero gioca 24 – 
29. 37 – 31! 26 x 19 34 x 1 
 

Esercizio 1.4 35 – 30  3 - 9  33 – 
29 9 – 14 30 – 24  
 

Esercizio 1.5 38 - 33 
 

Esercizio 1.6 4 – 27 28 – 33 27 – 
43 16 – 21 43 x 16 33 – 39 16 - 49 
 

Esercizio 1.7 26 – 21 17 x 28 43 
x 3 
 

CAPITOLO 2 

COMBI�AZIO�I 
 

Una combinazione (o tiro) è una 
sequenza di mosse nella quale il 
tuo avversario deve catturare alcu-
ni pezzi e tu, successivamente, ne 
prenderai di più oppure andrai a 
dama. 

 

Il bianco regala tutte le sue pedine 
tranne una, ovvero quella che 

eseguirà il tiro: 1.26 – 21  17 x 26 

2.37 – 31  26 x 37 3.38 – 32  37 x 

28 4.39 – 33  28 x 39 5.40 – 34  

39 x 30 6.35 x 11 
 

In questo diagramma dovrai farti 
catturare le tue pedine nella se-
quenza corretta: ad esempio se 
muovi 1.45 – 40? il nero prenderà 
con 34 x 45 e perderai. 1.42 – 38  

33 x 42 2.43 - 39  34 x 43 3.45 – 

40  35 x 44 4.50 x 28 
 
☼ Spesso può aiutare porsi la 
seguente domanda: dove voglio 
che finisca una pedina nera per 
eseguire un tiro?   

 

Il bianco vuole che una pedina 
nera arrivi in casella 31!  Per fare 
ciò muove  49 – 43 perché con le 
altre mosse eseguirebbe solo un 
cambio dopo la presa 35 x 44 e 49 
x 40, perdendo così il suo turno 
della mossa!   
 

1.49 – 43!  35 x 44 2.43 – 39  44 x 

33 3.42 – 38  33 x 42 4.41 – 37  

42 x 31 5.36 x 9  

Il bianco vuole che una pedina 
nera vada  in casella 20 e vuole 
portare la pedina nera dalla casel-
la 26 alla 30. Dal momento che il 

nero è in presa, il bianco dispone 
di una mossa libera (mossa d’atte-
sa).  
 

1.33 – 28!  29 x 20 2.27 – 21  26 x 

17 3.28 – 22 17 x 28 4.39 – 33  28 

x 39 5.40 – 34  39 x 30 6.35 x 11 

 

☼ Quando cerchi un tiro devi 
sempre guardare le mosse dove si 
danno via le pedine! 
 

(Esercizio 2.1) 

Scrivi sul tuo quaderno la combi-
nazione che può eseguire il bian-
co.  

Il bianco qualche volta può cattu-
rare uno o più pezzi durante una 
combinazione. In questo caso il 
nero deve continuare a catturare 
se il bianco vuole essere sicuro di 
poter muovere ancora. Il bianco 
rimuove la pedina in 13 in modo 
da poter eseguire il tiro a dama. 
1.34 – 30!  25 x 23 2.28 x 19  13 x 

24 3.37 – 31  26 x 28 4.33 x 4 

 

Il bianco deve dare tre pedine per 
poterne catturare quattro. 1.33 – 

29 24 x 22 2.32 – 28  presa a 

scelta e  3.38 x 20.  

30 - 



Durante la sua prima mossa il 
nero ha dovuto catturare il mag-
gior numero di pezzi. Nella sua 
seconda invece poteva scegliere la 
presa ma di fatto non vi è alcuna 
differenza. 
 

☼ La regola della presa maggio-
ritaria è molto importante quando 
si cerca un tiro perché devi sem-
pre catturare il maggior numero 
di pezzi! 
 

(Esercizio 2.2) 

Il bianco può eseguire una combi-
nazione. Alla prima mossa il nero 
deve prendere il maggior numero 
di pezzi. Scrivi sul tuo quaderno 
la combinazione! 
 

Il bianco porterà una pedina nera 
in 34 sfruttando la presa all’indie-
tro con  34 x 43. 1.33 – 29  23 x 

32 2.29 – 23  19 x 28 3.39 – 33  

28 x 39 4.34 x 43  25 x 34 5.43 – 

39 34 x 43 6.49 x 18 
 

Alla seconda mossa il bianco 
cattura un pezzo ma il nero dovrà 
ancora proseguire con le prese, 
dando così  il via alla combinazio-
ne: 1.33 – 28  26 x 37 2.28 x 19  

37 x 28 3.19 – 14  10 x 19 4.38 – 

33  28 x 30 5.34 x 2 

Durante la combinazione il bianco 
prende due pezzi. Rimuovendo la 
pedina in 23 resta la presa a dama 
con 45 x 3. 1.33 – 28!  16 x 27 

2.28 x 30  25 x 43 3.38 x 49  27 x 

38 4.49 – 43  38 x 40 5.45 x 3 

 
(Esercizio 2.3) 

Scrivi sul tuo quaderno la combi-
nazione che può eseguire il bian-
co!  

Qualche volta  può avere senso 
guardare le mosse che sembrano 
più strane! Il nero minaccia di 
prendere una o due pedine (però 
sappiamo che se la situazione 
resta questa sarà obbligato a cattu-
rarne 2!). Tuttavia il bianco deci-
de di offrire ben tre pedine!  1.42 

– 38 32 x 23 2.20 x 16 
 

1.29 – 24!  20 x 27 2.23 x 5 
 

Seguirà ora un altro esercizio di 
questo capitolo e, successivamen-
te, la prima batteria di combina-
zioni. 
 

(Esercizio 2.4) 

Scrivi sul tuo quaderno la combi-
nazione che può eseguire il bian-
co! 

 

ESERCIZI 

 
(C.2.1) 

(C.2.2) 

 

(C.2.3) 

 
 
 
 

(C.2.4) 

(C.2.5) 

(C.2.6) 

(C.2.7) 

 

(C.2.8) 

Soluzioni nel prossimo numero  
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5 per mille alla FID 

Dichiarazione dei redditi 2012: anche quest’anno puoi destinare il 5 per mille alla FID! 

Tutti i contribuenti possono destinare il 5 per mille delle loro imposte, senza ulteriori oneri, alla Federazione Italiana Dama. 
Grazie ai proventi del 5 per mille degli scorsi anni è stato possibile rimborsare le spese sostenute dai circoli per l'iscrizione obbligatoria al Registro 
Nazionale delle Società Sportive del CONI (poco meno di 200 € a sodalizio per i modelli F23, ecc.), mantenere invariato il costo delle tessere e 
finanziare in parte le attività internazionali. Quest’anno sarà ancora più importante per riuscire ad arginare i tagli contributivi subiti dalla 
Federazione e portare avanti con continuità le attività sportive. 
Anche per quest’anno è stata riproposta la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche a finalità di interesse sociale. Fra i soggetti ammessi, anche le federazioni sportive dilettantistiche e tra queste, la nostra Federazione, 
come pubblicato sul sito dell’ Agenzia delle Entrate. 
E’ una grande occasione di autofinanziamento e non comporta pagamenti aggiuntivi ed è totalmente anonima. Tuttavia, chi lo desidera, può invia-
re per conoscenza alla FID, una copia della propria destinazione del 5 per mille. 
LA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF NON SONO IN ALCUN 
MODO ALTERNATIVE FRA LORO PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE. 
Per ben procedere vengono illustrate le varie possibilità: 
I lavoratori dipendenti che, hanno il modello CUD 2013 e NON SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDI-
TI, possono presentare, gratuitamente il modello “CUD 2012 - Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per 
mille dell’Irpef”, ad un qualsiasi sportello bancario o postale in busta chiusa recante l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OT-
TO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente e compilando il CUD nella parte riser-
vata alla scelta della destinazione del cinque per mille inserendo il codice fiscale della Federazione Italiana Dama  

8 0 0 2 2 4 4 0 2 1 0 
e firmando il modulo. 

Se invece siete un lavoratore dipendente e siete tenuti alla presentazione del modello 730/2012, oltre al modello base, dovete compilare 


