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3° Memorial "Carmen e Laura Spedicati" (VALIDITÀ ELO 
RUBELE 100%) (VALIDA PER LA COPPA ITALIA) 10/11/2013 
ore 8.45 Sede: Angels Ristorante, Via Adriatica (angolo Via Fer-
rando), Lecce (LE) Info: Michele Faleo, 380 7025713, Dario Spedi-
cati, 347 8961371 
 
77° Campionato Italiano Assoluto (VALIDITÀ ELO RUBELE 
100%) Nazionali dal 12/11/2013 ore: 19.30 al 17/11/2013 Sede: 
Hotel Zenit Salento, Via Adriatica (angolo Via Ferrando), Lecce 
(LE) Info: Federazione Italiana Dama, Michele Faleo, 380 7025713 
 
55° Campionato Italiano 2° e 3° Gruppo (VALIDITÀ ELO RU-
BELE 100%) Nazionali dal 14/11/2013 ore: 19.30 al 17/11/2013 
Sede: Hotel Zenit Salento, Via Adriatica (angolo Via Ferrando), 
Lecce (LE) Info: Federazione Italiana Dama, Michele Faleo, 380 
7025713 
 
51° Campionato Provinciale Bergamo 24/11/2013 ore 8.30 Sede: 
Oratorio, Via Vittorio Veneto 42, Brembate (BG) Info: Davide 
Locatelli, 347 4518942, Giorgio Fagiani, 334 3166705 
 
Campionato Italiano a Squadre (VALIDITÀ ELO RUBELE 100-
%)Nazionali dal 29/11/2013 ore: 20.00 al 01/12/2013 
Sede: Grand Hotel Hermitage, Via Eugenio Vajna 12-18, Roma 
(RM) 
Informazioni: Federazione Italiana Dama. Tel: 06-36857029 
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Bimestrale edito dalla 
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Sede: CONI - Foro Italico, Largo De Bosis 15, 00194 Roma 
Tel. 06-36857029 
Fax 06-36857135  
E-mail Sede : segreteria@fid.it;  
E-mail Redazione: damasport@fid.it  
 
Foto e manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. 
 
 
Stampa: Tipografia Moro. 
Tolmezzo. 
Direttore Responsabile: Luca Lorusso  
Comitato Editoriale: Simone Ghezzani, Giovanni Urban, Marcel-
lo Gasparetti, Carlo Bordini, Giorgio Carbonara, Paolo Faleo. 

 
Autorizzazione Tribunale di Roma, n. 248 del 25/09/2012. 

N° iscrizione ROC 22620 

DALLA REDAZIO0E 

 
Si invitano i nostri Collaboratori ad inviare i loro arti-
coli, foto o segnalazioni all’indirizzo dama-

sport@fid.it, al fine di evitare spiacevoli ritardi di 
pubblicazione qualora il materiale venga spedito ad un 
indirizzo diverso di posta elettronica. Si prega altresì 
di inviare i propri contributi entro 30 giorni dalla con-
clusione di un torneo in modo da favorire l’archivia-
zione degli articoli. Si coglie l’occasione per rammen-
tare che, al fine di evitare errori di battitura o trasposi-
zione a causa del formato (pdf, xls etc.), i contributi 
vanno inviati esclusivamente in formato testo (Word, 
OpenOffice o Publisher), allegati al messaggio di po-
sta elettronica; invece non verranno pubblicati gli 
articoli inseriti come normale testo contenuto all’inter-
no del messaggio di posta elettronica. Per quanto ri-
guarda le fotografie si chiede di inviarle possibilmente 
in formato di risoluzione 600x400. Si chiede inoltre ai 
Collaboratori di firmare sempre i propri articoli; in 
caso contrario la Redazione li pubblicherà senza fir-

ma.  
Ringraziamo per la collaborazione. 
 

 



SINTESI DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2012 

Approvato dal Consiglio Federale con delibera n.  26 del 20 aprile 2013 

Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed 

ai principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità 

delle FSN e DSA emanati dal CONI e dal regolamento di amministra-

zione della Federazione Italiana Dama. 
 

Il bilancio d’esercizio al 31.12.2012 è costituito dallo stato patrimo-

niale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
 

I prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) sono 

stati redatti in unità di euro; la presente nota integrativa, ove non 

diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. 
 

Il presente bilancio non è stato assoggettato a revisione contabile. 

 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione 
 

Il totale del valore della produzione ammonta complessivamente a €. 

295.956 ed è così articolato: 
 

 
 

 

Circa gli scostamenti più significativi: 
 

- I contributi Coni, sono costituiti da due voci contributive e cioè dal 

contributo per il funzionamento e l’attività sportiva (o contributo 

ordinario) pari a €. 113.794 (- 66.856 rispetto al 2011) e dal contri-

buto per la preparazione olimpica e alto livello pari a €. 36.450 

(+2120 rispetto al 2011); per un complessivo decremento dell’ 30% 

rispetto allo scorso esercizio. Purtroppo il Coni, pur preannuncian-

do all’inizio dell’esercizio un taglio presunto del 20%, solo a fine 

settembre ha comunicato il reale taglio avvenuto, motivo che non 

ha permesso di ridurre spese oramai deliberate.  
 

-  Le quote degli associati, complessivamente si sono incrementate 

del 6%. 

Il numero dei sodalizi si è assestato a 96, l’incremento delle quote 

di partecipazione ai vari campionati si è incrementato del 22%. 
 

- Altri ricavi della gestione ordinaria, composte da: cessione del ma-

teriale damistico  (valori 2012 €. 15.525, valori 2011 €. 11.390) 

rileva un notevole incremento dovuto principalmente alla conver-

sione dei contributi erogati dalla fid in cessione del materiale da-

mistico a particolari condizioni; Recuperi e rimborsi da terzi (valori 

2012 €. 28.403, valori 2011 €. 7.876) rileva un notevole incremento 

dovuto all’aumento delle quote di partecipazione alle varie mani-

festazioni da parte di accompagnatori, in quanto, questi ultimi 

provvedevano autonomamente e direttamente alle quote di par-

tecipazione agli eventi.  
 

- Il valore della produzione della struttura territoriale rileva un ricavo 

(ancora da incassare) di competenza 2012 della regione Sicilia, 

mentre la regione Lombardia non ha ottemperato agli obblighi 

federali, non comunicando alcun dato. 
 

Costo della produzione 
 

Costi per l’attività sportiva 
 

Il totale dei costi dell’attività sportiva ammonta complessivamente a 

€. 204.983 ed è così articolato: 

 
 

I costi globalmente sono sostanzialmente invariati, nel particolare, 

da riscontrare l’aumento dei costi dei giochi giovanili che sono com-

pensati dai circa € 17.000 relativi alle quote degli accompagnatori o 

squadre partecipanti a proprie spese e dall’aumento delle quote di 

iscrizione. 
 

- Preparazione alto livello: 

In questa sezione sono state inserite le spese relative a: 

a) Campionati Europei Giovanili (Ucraina) 

b) Olimpiadi Lille 

c) stage vari di preparazione. 

la voce è sostanzialmente stabile rispetto allo scorso esercizio.  
 

- Organizzazioni manifestazione sportive internazionali 

In questa sezione (ridimensionata del 21% rispetto al 2011) sono pre-

senti 

a) spese viaggi direttamente pagate dalla Fid ai Direttori di gara e 

arbitri dei vari campionati internazionali  

b) spese per premi di classifica dei vari campionati internazionali 

c) diarie direttamente pagate dalla Fid a ai Direttori di gara e arbitri 

dei vari campionati internazionali  

d) contributi Fid organizzativi dei vari campionati gestiti e rendi-

contati direttamente dai comitati organizzatori dei vari campio-

nati.  
 

In particolare in questa voce rientrano anche  i costi relativi al 

- Campionato italiano femminile 

- Campionato italiani giovanili 

- Campionato italiano di dama inglese (Foggia) 

- Match King Scarpetta 

- Campionato a squadre dama internazionale 
 

- Organizzazioni manifestazione sportive nazionali 

Anche per questa sezione valgono i medesimi criteri di ripartizio-

ne delle spese adottati per le manifestazioni internazionali. 

Da rilevare che le spese si sono decrementate del 11%. 
 

- Partecipazione ad organismi internazionali: 

Relativamente a tale voce, sono inserite le voci di spesa relative 

all’adesione della Fid alla Federazione Mondiale e alla federazione 

inglese, quote di partecipazione ai campionati di dama inglese e 

la partecipazione del vice presidente Carbonara all’assemblea 

mondiale. 
 

- Formazione ricerca e documentazione 

Si è provveduto a proseguire nel percorso di organizzazione dei 

seguenti incontri di formazione: 

Arbitri: con particolare attenzione ai nuovi e giovani quadri  
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a. federali è stato necessario continuare a svolgere una serie di 

incontri nazionali per  rendere familiare le nuove procedure. 

b. Giochi studenteschi: si sono organizzati una serie di corsi di 

formazione per insegnanti di dama nelle scuole, nonché incon-

tri con i nostri referenti didattici che svolgono attività di sup-

porto agli insegnanti all’interno delle scuole.  

c. Dirigenti e organizzatori, si sono svolti una serie di incontri per 

dirigenti in cui si è curato l’aspetto amministrativo tenuto con-

to delle innovazioni normative relativamente alle A.S.D. .  
 

La spesa è stata decisamente ridimensionata e trova giustificazio-

ne nell’intento di concentrare i corsi in manifestazioni sportive in 

cui si sono trovati spazi organizzativi al fine di ridurre i costi fede-

rali. 

 

- Promozione sportiva 

Al fine della promozione sportiva, in particolare in questa sezione 

sono accolte le spese viaggio per i Campionati Italiani Giovanili , 

prefinali regionali GSG, acquisto materiale damistico, stampa e 

spedizione dama sport, stampa del libro “composizione problemi-

stica”,  acquisti libro “la dama” , la dama dalla A alla Z,  e infine le 

spese organizzative dei GSG 2012.  Tale voce che risulta molto 

incrementata nella sezione delle uscite deve leggersi anche in 

rapporto alle maggiori entrate  come “altri ricavi da gestione ordi-

naria” in conseguenza della massiccia partecipazione di familiari 

al seguito nella Finale Nazionale, considerato che il costo federale 

della manifestazione ha registrato valori del tutto simili all’eserci-

zio precedente. 

 

- Contributi per l’attività sportiva 

Al fine della promozione sportiva, si è contribuito a premiare alcu-

ni progetti di incentivazione della dama, presentati da responsa-

bili territoriali. La nuova classifica agonistica che varia in base alle 

performance degli atleti ottenute nelle varie manifestazioni è 

stata adeguata ed ai vincitori sono stati attribuiti premi e ricono-

scimenti.  

Inoltre in questa sezione sono accolti i rimborsi spesa a copertura 

delle spese di registrazione degli statuti coinvolti nell’adegua-

mento alle nuove norme in materia di iscrizione al registro nazio-

nale Coni, da rilevare, anche grazie all’opera della segreteria,  che 

al 31.12.2012 i sodalizi che hanno il codice fiscale sono 92 e iscritti 

al registro coni 90. Infine, in questo capitolo sono inclusi i premi di 

classifica della Coppa Italia Fid di dama italiana, i contributi per le 

“10 migliori gare” pari a €. 11.596 (5070 denaro 6526 materiale) e i 

contributi ai migliori sodalizi per €. 2.350. 

 

- Ammortamenti 

Le quote di ammortamento delle attrezzature sportive 

(notebooks arbitrali), rilevano l’applicazione dell’aliquota del 25% 

tenuto conto che tali beni sono tra i più alti in grado obsolescen-

za. 

L’analisi degli ammortamenti è ben analizzata nella parte relativa 

alle immobilizzazioni. 

 

- Accantonamenti per rischi ed oneri 

Non sono presenti accantonamenti causa la forte perdita sofferta. 

 

- Rimanenze di materiale  

Si rinvia alle osservazioni fornite nello Stato patrimoniale attivo. 

 

- Attività sportiva struttura territoriale 

I valori evidenziano i contributi federali annuali che i responsabili 

territoriali utilizzano per svolgere l’attività sportiva istituzionale 

territoriale quali campionati regionali e provinciali. In questo eser-

cizio si registra una diminuzione di circa 1.009 euro pari al 9%. 
 

Circa le variazioni intervenute tra i due esercizi messi a confronto, da 

evidenziare l’indirizzo federale verso la promozione sportiva. Partico-

lare attenzione è stata rivolta ai contributi per l’attività sportiva, sia 

centralmente che territorialmente. Nel globale delle spese per attivi-

tà sportiva si rileva scarse differenze. 

 
Costi per il funzionamento 

 

Il totale dei costi per il funzionamento ammonta complessivamente a 

€. 107.930 (aumentati di 9.811 € rispetto al precedente esercizio). 
 

Tali costi evidenziano le spese per il funzionamento istituzionale 

federale, e sono nell'insieme aumentati a causa di: 

- adeguamento statutari fid per iscrizione presso il tribunale di Roma 

in relazione alla testata Damasport; 

- contributi inps della dipendente terminato il periodo di maternità; 

- aumento spese postali e telefoniche per assemblea e maggiori spe-

dizioni di materiale; 

- costi a saldo assemblea; 

 

Nel dettaglio : 

- personale e collaboratori  

In questa sezione sono indicati 

- le voci relative ai costi della dipendente per un totale di €. 22.828 

(retribuzione ordinaria, contributi prev.li, inail e tfr) 

- la voce relativa ai seguenti collaboratori: 

BORRELLO      €. .             60,00 

GHEZZANI DAMASPORT   €. .           270,00  

LORUSSO DAMASPORT    €.         1.500,00 

BADIALI DAMASPORT     €.            660,00 

FALEO DAMASPORT     €.            120,00 

PAPA MAURIZIO SEGRETRIA   €.         2.365,00 

MARIA ROSARIO MOSCATO SEGRETERIA €.         9.147,00 

TOTALE COLLABORATORI   €.        14.122,00 
 

- la voce relativa ai rimborsi e spese del Segretario generale per €. 

4.984 

- la voce relativa a spese per riunioni e incontri svolti nel corso del 

2012 che il Vice Presidente Bordini e il Consigliere Secchi finaliz-

zati alla formazione del personale della segreteria, pari a €. 

1.193. 

 

- Organi e commissioni federali 

- In questa sezione sono state inserite le spese per trasferte e 

soggiorno per le riunioni del Consiglio Federale e rappresentanza 

consiglio nelle manifestazioni istituzionali, pari a €. 17.750; 

In questo esercizio, tenuto conto del risultato economico il 

Consiglio Federale ha deliberato di rinunciare ai rimborsi spesa 

forfettari, lo scorso esercizio furono pari a €. 5.950 
 

- i compensi e rimborso spese relativi al Collegio dei Revisori pari 

a €. 17.625; 

- i rimborsi dei componenti le varie commissione federali ed in 

particolare: 
 

Ciampi Designatore CTA   €.     400,00 

Marcon CG    €.     223,00 

Sapienza Calendario Fid  €.     120,00 

Atzeni CTP    €.     120,00 

Capece Ufficio stampa  €. 1.000,00 

Spoladore Web master   €.     726,00 

Ciampi CTF e coordinamento arbitri €.     240,00 

Bertè Direttore Nazionale Fid  €.     120,00 

Totale     €. 2.949,00 
 

Dal febbraio 2011 a seguito della legge 122/2010 e della direttiva di 

recepimento trasmessa dal CONI, sono stati sospesi i pagamenti 

relativi a compensi e indennità di funzione in genere (ai componenti 

della Presidenza, Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori e delle 

Commissioni di vario tipo) interrompendo ogni forma di rimborso 

forfettario e circoscrivendo il rimborso delle altre spese generali sola-

mente alle funzionalità previste e svolte dagli organi federali (spese 

telefoniche, elettriche, cancelleria in genere, postali, ecc.).  
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Con Circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

28.12.2011 (pag. 6 e 7), recepita dal CONI con lettera prot. 134 del 

28.02.2012, si chiarisce che i compensi relativi al Collegio dei revisori 

dei Conti non rientra in tale ordinamento, disponendo la reintrodu-

zione dei compensi relativi a questi ultimi. 
 

- Costi per la comunicazione   

In questa voce, sono inseriti le spese per l’abbonamento all’ Eco 

della stampa.  
 

- Costi generali 

Complessivamente i costi generali sono lievitati causa l’organizza-

zione dell’assemblea che ha determinato aumenti di spese posta-

le telefoniche e cancelleria.   

 
Proventi / oneri finanziari 
 

Non sono presenti proventi ed oneri finanziari 

 
Proventi / oneri straordinari 
 

Le sopravvenienze attive sono determinate dall’incasso del contribu-

to del 5 per mille relativo all’anno 2011 per €. 4.671, la sopravvenien-

za passiva rileva il furto telematico nel nostro conto corrente di cui si 

spera poter recuperare avendo avviato le procedure legali per la ri-

chiesta di rimborso, la insussistenza attiva rileva la cancellazioni di 

crediti ante 2010, oggettivamente non più esigibili.  

 

Imposte e tasse 
 

La federazione non ha prodotto redditi fiscalmente rilevanti e per-

tanto non sono state liquidate imposte. 

 
Altre notizie integrative 

 

Dal prospetto finanziario appresso indicato si evince in particolare 
 

 

 

Saldo di tesoreria 

Tale situazione si è verificata per tre fondamentali ragioni: 

1) l’attività sportiva della federazione è concentrata nell’ultimo perio-

do dell’anno; 

2) l’ultima trance di contributo coni è stato liquidato nel mese di di-

cembre 2012 così come la 1 rata relativa al 2013.  

3) le condizioni particolari di dilazione di pagamento delle spese, ci 

hanno permesso di spostare i pagamenti all’esercizio successivo, 

ciò rileva un discreto importo dei pagamenti di debiti riferiti agli 

esercizi precedenti, pagati nel 2012.   

 

Flussi di tesoreria da gestione esercizi precedenti 

Le motivazioni di tali valori sono consequenziali delle ragioni su e-

sposte. 

 

Flussi di tesoreria da gestione esercizio corrente 

Il saldo attivo di €. 36.827 non garantisce tranquillità finanziaria sui 

debiti di competenza 2012 da pagare nell’esercizio futuro pari a €. 

79.095. Alla data odierna si è incassato un primo acconto 2013 di 

circa €. 25.000, restano quindi circa €. 17.000 che si ritiene di ottenere 

attraverso una scopertura di conto, ciò per fronteggiare l’attuale 

carenza di liquidità, determinata in primis dalla riduzione del contri-

buto Coni, nonché dal phishing subito. 

 
 

Circa le gestioni che hanno maggiormente contribuito alla genera-

zione / assorbimento di risorse finanziarie all’interno della Federazio-

ne Italiana Dama: 

- entrate 

si evidenzia come sul un totale incassi 2012 di €. 289.102, le entra-

te coni sono pari al 61%, il 5 per mille è pari al 2% e le entrate fe-

derali sono pari al 37% 

- uscite 

su un totale uscite pari a €. 248.678, per attività sportiva sono pari 

al 57%, per funzionamento sono pari al 43%. 
 

Dall’analisi dello stato patrimoniale, in cui si evidenziano debiti a 

breve (al netto degli acconti relativi ad incassi anticipati 2012) pari a 

€. 79.095, questi saranno coperti dalle disponibilità liquide (al lordo 

degli acconti relativi ad incassi anticipati 2013 per €. 25.000) pari a € 

61.827. La differenza passiva di 17.268 è garantita dal patrimonio di 

magazzino di 23.258. Il margine negativo impone quindi il provvedi-

mento di trovare liquidità a breve. 

 

Compensi e rimborsi spese agli organi di gestione 
 

 
 

Si rinvia al commento fornito nella parte dei costi di funzionamento. 
 

 

 

Il Segretario Generale    Il presidente Federale 

       Giuseppe Secchi           Renzo Tondo 



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO 2012 
Vengono illustrati 
 
i criteri di utilizzo delle risorse per la realizzazione dei fini statutari 

(distribuzione  delle risorse in termini assoluti e percentuali tra 
funzionamento ed oneri generali ed attività sportiva). 

 
Dai dati contabili e dalla rappresentazione grafica appare evidente la 
forte riduzione dei contributi Coni - €. 64.736 rispetto al precedente 
consuntivo, con una diminuzione percentuale pari al 30%. 
Si evidenzia come i dati dei contributi Coni 2012, sono stati definiti: 
per quello Ordinario nel mese di Luglio 2012 per €. 113.794 e quello 
di Alto Livello nel mese di ottobre 2012 per €. 36.450 che rispetto al 
preventivo iniziale rileva uno scostamento complessivo di €.43.524.  
Tale incertezza temporale sulle reali riduzioni contributive Coni, sep-
pur intuite, vista la crisi globale che ha investito l’Italia, intervenuta 
con la manovra di riduzione della spesa pubblica, non ha permesso 
alla Fid di predisporre il preventivo 2012 con importi più vicini alla 
realtà e se pur aspettandoci tagli nell’ordine dei 35-40 mila euro, i 
meno 64.735 sono stati decisamente una sgradita sorpresa. 
Purtroppo gli impegni 2012 erano stati presi alla fine del 2011, con il 
preventivo e gli opportuni provvedimenti sono stati intrapresi nel 
secondo semestre del 2012, periodo in cui restano da effettuare i cam-
pionati italiani e partecipazioni a campionati internazionali., manife-
stazioni con spese seppur non rilevanti globalmente, non possono 
certamente stralciarsi, mentre le spese di maggior rilievo federale 
sono individuate nei giochi giovanili svolti nel 1° semestre. 
Inoltre nel mese di giugno la Fid ha subito un furto telematico per €. 
18.969 di cui si prontamente intrapresa un’azione risarcitoria alle 
Poste e si è in attesa di favorevoli sviluppi. 
Tenuto conto della riduzione dei contributi Coni e della, si spera tem-
poranea, perdita telematica, per complessivi riduzioni nell’ordine dei 
84 mila euro, gli interventi di contenimento dei costi ci portano co-
munque ad una perdita d’esercizio di €. 65.834 che si propone di co-
prirla con le riserve e sulla differenza provvedere ad accantonare eco-
nomie per quattro esercizi al fine di ripartire la perdita in più esercizi. 
 
Circa gli scostamenti più rilevanti o significativi si evidenziano: 
Circa le entrate relative alle entrate proprie si sono incrementate di 
circa 28.000 euro ed in particolare si rileva: 

a) tesseramento e affiliazione risultano stabili, pur con una leggerissi-
ma diminuzione nei valori del tesseramento; 
b) quote di partecipazione ai campionati sono aumentate di €. 5.000. 
c) cessione materiale è aumentato di €. 4.000; 
d) le quote integrative di accompagnatori alle manifestazioni si sono 
incrementate di €. 20.000 rilevati tra i GSG e assemblea. 
Il Consiglio federale sta ponendo costante attenzione all’avviato pro-
gramma di  formazione pianificata dei quadri federali ed a giovani 
arbitri, per consolidare e rafforzare ulteriormente la struttura federale 
ed perseguire la migliore efficacia, efficienza ed economicità gestio-
nale. 
Tale formazione è costante anche per i giovani della Nazionale di 
dama, che nel 2012, hanno potuto partecipare: al corso di formazione 
d’Alto Livello. Tale scelta ha permesso di ottenere risultati sportivi di 
notevole prestigio,  
 

---ooo--- 
 
  raffronto dei valori dei ricavi e dei costi 2011 con i valori del bilan-

cio consuntivo dell’esercizio in corso  
 

Circa  l’utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e 
per il funzionamento, essi sono utilizzati ai fini dell’attività sportiva e 
di funzionamento della struttura centrale. 

 
Mentre per l’utilizzo dei contributi del CONI con specifici vincoli 

di destinazione, si rimanda alle relazioni specifiche dei progetti: GI-
DA  e dell’Alto Livello. 

 
Non sono stati accesi mutui o prestiti pluriennali. 

 
Roma, 20.04.2013 

 
Il Presidente della 
Federazione Italiana 
Dama 

 
                                  Renzo Tondo 
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RELAZIO0E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO0TI 

AL BILA0CIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 

Premessa 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’esple-
tamento del mandato affidatogli, ha provve-
duto ad eseguire le attività di controllo e vigi-
lanza previste dai principi e criteri per la for-
mulazione del regolamento di contabilità 
delle FSN e DSA emanati dal CONI, che 
trovano applicazione nei punti di seguito 
indicati. 
 
1. Controllo amministrativo – gestionale 
 

Il Collegio ha partecipato a n. 4 riunioni 
del Consiglio Federale, svoltesi nel rispetto 
delle norme statutarie che ne disciplinano il 
funzionamento, ha ottenuto informazioni dallo 
stesso Consiglio sul generale andamento della 
gestione e sulle operazioni di maggior rilievo 
effettuate dalla Federazione, potendo ragione-
volmente assicurare che le decisioni adottate 
dal Consiglio sono conformi alla legge e allo 
statuto Federale.  

 

Il Collegio, in corso d’anno, ha valutato e 
vigilato sull’adeguatezza del sistema ammini-
strativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione ed esprime il proprio giudizio 
positivo.  
 
2. Controllo contabile 
 

Il Collegio, sulla base della legge e dello 
statuto, ha vigilato sulla regolare tenuta della 
contabilità e sulla rispondenza delle scritture 
contabili ai valori iscritti in bilancio. 

Il Collegio ha esaminato il bilancio tra-
smesso dalla Federazione, che risulta compila-
to nel rispetto dei Principi e Criteri deliberati 
dal Consiglio Nazionale del CONI. 

Il bilancio d’esercizio è composto dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa ed accompagnato dalla 
relazione del Presidente Federale. 

 

Il Collegio ha proceduto alla verifica , con 
riferimento ai seguenti aspetti: 
• osservanza delle norme che regolano la 

formazione, l’impostazione del bilancio 
dell’esercizio e la relazione del Presidente 
della Federazione; 

• correttezza dei risultati economici della 
gestione e della situazione patrimoniale di 
fine esercizio; 

• esattezza e chiarezza dei dati contabili 
presentati nei prospetti di bilancio e nei 
relativi allegati 

 

Le risultanze del Bilancio si compendiano 
nei seguenti valori: 

 
Con riguardo ai criteri di valutazione adottati 
per la predisposizione del bilancio, il Collegio 
segnala quanto segue: 
• i criteri di valutazione, illustrati in nota 

integrativa, sono conformi a quanto previ-
sto negli Indirizzi e Norme di Contabilità 
del CONI e nella relativa circolare illustra-
tiva del 24 gennaio 2005; 

• i suddetti criteri di valutazione sono stati 
correttamente applicati dalla Federazione; 

• i criteri di valutazione sono i medesimi del 
bilancio relativo all’esercizio precedente 
ed è quindi possibile procedere alla com-
parazione tra i due bilanci. 

 

Dall’analisi delle risultanze di bilancio, 
emerge che: 
• la Federazione ha chiuso l’esercizio con 

un risultato negativo pari a euro (-66.984); 
•  la Federazione ha chiuso l’esercizio in 

equilibrio finanziario, come evidenziato 
dalla situazione consuntiva di tesoreria, 
dalla quale emerge una disponibilità di 
cassa al 31/12/2012 di 36.827 euro, tutta-
via le considerazioni esposte in nota inte-
grativa al paragrafo “Flussi di tesoreria da 
gestione corrente” pag 17, evidenziano le 
future difficoltà finanziarie sui debiti di 
competenza 2012 da pagare nell’esercizio 
2013; il collegio condivide le giuste anali-
si indicate nella N.I.; è’ palese, infatti, 
come il capitale circolante netto al 31-
/12/2012 evidenzi attività a breve per € 
4.082 non sufficienti a coprire le passività 
a breve termine pari a circa € 78.000, con 
una prevedibile difficoltà finanziaria nell’-
ottemperare agli adempimenti di paga-
mento futuri.  

• la Federazione non ha chiuso l’esercizio in 
equilibrio patrimoniale come evidenziato 
in bilancio dal quale risulta un patrimonio 
netto negativo pari a euro (46.752);  

• In termini complessivi il valore della pro-
duzione è diminuito 12% pari ad euro 
(35.275)  rispetto al 2011 e i costi della 
produzione sono aumentati rispetto al 
2011  del 3%; pari ad euro (312.913); 

• i programmi e gli obiettivi fissati nel bi-
lancio di previsione sono stati realizzati 
dalla Federazione, per la copertura della 
perdita d’esercizio pari ad € (66.984) si 
prende atto della relazione del Presidente 
della FID in ordine al suo riassorbimento 
nel periodo di anni 4 con annualità di € 
12.000, e per la differenza l’utilizzo del 
fondo di dotazione. 

 
3. Giudizio / parere 
 

In conclusione, per quanto di competenza, il 
Collegio esprime parere favorevole all’ap-
provazione del bilancio economico – patri-
moniale al 31 dicembre 2012 condividendo il 
piano di riassorbimento della perdita, come 
innanzi specificato, invitando il Presidente e 
il Consiglio Federale FID ad adottare, senza 
indugio, i provvedimenti più opportuni, che 
lo scrivente Collegio, ai fini della proiezione 
annuale verificherà e riscontrerà trimestral-
mente  
 
Data 19.04.201 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

(firmato) 
 

Piras Giancarlo (Presidente) 
Cozzoli Berardino (Componente*) 

Izzo Daniele(Componente*) 
 

***** 
 
*di nomina CO�I 



 
- a cura di Salvatore Laganà - 

 
Anno 2013,  quest’ estate il 15° 
campionato europeo giovanile di 
dama internazionale si è svolto in 
Polonia, nella cittadina di Biela-
wa, una città situata nella parte 
centrale della Bassa Slesia, nella 
contea Dzierzoniów, che si esten-
de lungo il torrente Bielawi-
ca,  quasi al confine con la Repub-
blica Ceca. 
A rappresentare l’Italia un piccolo 
drappello di 7 ragazzi, convocati 
dal GM° Daniele Bertè, Direttore 
Tecnico delle Squadre Nazionali, 
presso la Sala Meeting dell'Hotel 
Holiday Inn Milano Express.  
Dopo lo stage di preparazione al 
Campionato, tenuto lo scorso 29 
luglio, sono partiti alla volta di 
Bielawa i seguenti atleti: juniores 
Maschili: Hu Youyu - Gennaro 
Bruno. Cadetti Maschili: Alessio 
Scaggiante - Natale Laganà. Mini-
cadetti Maschili: Enes Habilaj - 
Vincenzo Sgrò. Minicadetti Fem-
minili: Sara Habilaj. L’ottima 
pianificazione della trasferta, da 
parte degli uffici competenti FID, 
ha permesso agli atleti di raggiun-
gere il Palac Bielawa Hotel in 
perfetto orario per il pranzo del 30 
luglio. 
La comitiva azzurra ha avuto un 
intero giorno per ambientarsi nella 
ridente cittadina polacca prima 
della cerimonia di apertura che si 
è svolta con grande entusiasmo ed 
ha coinvolto gli atleti provenienti 
da ben 14 paesi europei che prece-
duti dalle bandiere del proprio 
stato hanno sfilato per le strade di 
Bielawa per raggiungere la piazza 
principale presso il Palac Wolni-
sci, sede del municipio della città. 
Alla presenza delle autorità locali 
e della Federazione europea, pri-
mo tra tutti Jacek Pawlicki Presi-
dente della Federazione Dama 
polacca e Leszek Strozyk presi-
dente del consiglio comunale di 
Bielawa. 
Tra una bella coreografia con 
l’esibizione canora di tre bambine 
ed un ballo improvvisato da un 
tecnico tedesco ed i discorsi di 
rito si è dato inizio al 15° campio-
nato Europeo. Unica nota dolente 
che il tutto si è svolto sotto un 
sole cocente. 
Alle 15.00 Youry Lipnitsky, ferre-
o direttore di gara bielorusso ha 
dato il via alla competizione. 
Finito il turno tutte le delegazioni 
(quasi 500 persone tra atleti, ac-
compagnatori, genitori e dirigenti) 

vengono portati con dei pullman 
messi a disposizione dagli orga-
nizzatori allo stadio, dove e stata 
organizzato un mega raduno per 
una cena all’aperto a base di wur-
stel, patatine ketchup e succhi 
vari. 
Intrattenuti da un esibizione cano-
ra polacca, e dei balli di Break 
Dance, il tutto poi finisce in una 
mega partita di calcio dove il “sig. 

pallone” riesce ad abbattere le 
barriere linguistiche e tutto diven-
ta più facile. 
Alle 11.00 tutti a letto, domani si 
gioca. 
I primi turni di gara hanno visto 
l’ottima partenza del piccolo Enes 
Habilaj del circolo damistico Ve-
literno che fino a metà della com-
petizione era a ridosso dei primi.  
Mentre i ragazzi incrociano le 

pedine il nostro scout (Michele da 
Bacoli) ed i genitori al seguito si 
avventurano tra gli indigeni per 
scoprire le caratteristiche del luo-
go (che offre veramente poco). 
Tra una visita al market “Lidl” o 
al salumiere “Luigi” per il riforni-
mento quotidiano di caramelle e 
“Leon”, bevanda segreta consi-
gliata dall’esperto Scaggio, i turni 
proseguono. 
A fasi alterne i nostri ragazzi cer-
cano di raggranellare punti tra gli 
squadroni olandesi, russi, ucraini, 
bielorussi, lituani, estoni, lettoni e 
polacchi, alla fine usciranno dalla 
competizione con un po’ di am-
maccature e, tranne Alessio che 
raggiungerà l’ottavo posto, gli 
altri si classificheranno in posizio-
ni arretrate. 
Qualcuno potrà dire che sono stati 
penalizzati dal quoziente, sì, ma è 
pur vero che nel sistema Fisher 
delle competizioni damistiche la 
meritocrazia prevale e se si gioca 
nella parte bassa del tabellone la 
logica conseguenza è avere un 
quoziente basso a fine torneo. 
Si arriva al penultimo giorno e la 
cerimonia di premiazione del 
torneo a tempo regolare viene 
fissata per questioni organizzative 
nel tardo pomeriggio presso il 
Teatr Robotniczy adiacente alla 
sede di gara, privo di ogni sistema 
di areazione, che ha costretto tutti 
i partecipanti all’ennesima sauna. 
Così si arriva all’ultimo giorno di 
competizione, il torneo Blitz, 
bello da vedere e difficile da gio-
care; serve concentrazione massi-
ma e colpo d’occhio perché si ha 
un tempo di appena 5 minuti con 
una ricarica di 3 secondi che non 
ti lascia respirare. Inizia elle 8.00 
in punto per consentire alla dele-
gazione russa di poter partire 
prima del pranzo. I nostri ragazzi 
ormai privi di ogni energia, spesa 
nei giorni precedenti in partite 
lunghe e stressanti (oltre 4 ore per 
turno), hanno ceduto le armi agli 
avversari.  
Arriva il giorno della partenza, 
con mezzora di anticipo il bus ci 
accompagna in aeroporto a Wro-
claw e con un po’ di nostalgia, 
dopo 11 giorni trascorsi in Polo-
nia ma tanta voglia di riabbraccia-
re i nostri cari e la nostra terra, si 
torna a casa.  
 

15° Campionato Europeo Giovanile Bielawa 1-7 ago 2013 

�elle foto: alcune immagini della cerimonia di apertura del Campionato  
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Michele Borghetti Campione del Mondo 

Dama Inglese 

Alla fine ce l’ha fatta! Sbalorditi-
vo, superlativo, eccezionale, me-
raviglioso, incredibile. In una 
parola: Borghetti! Non esistono 
aggettivi per descrivere l’impresa 
che l’asso livornese ha compiuto 
nel mese di luglio, conquistando il 
titolo iridato di Dama Inglese, 
specialità che, fino a pochi anni 
fa, era terra di conquista solo dei 
giocatori anglosassoni. E poi arri-
vò Michele Borghetti che solo tre 
anni fa decise di mettersi in gioco 
e tentare di farsi largo in uno dei 
pochi terreni in bianco e nero che 
aveva raramente calcato: la Dama 
Inglese appunto. E alla fine, dopo 
un challenge vinto tra lo stupore 
generale (2010), il primo match 
con Moiseyev (2011) e la vittoria 
al torneo olimpico (2012) ecco 
che, bruciando ogni tappa, Super-
miki diventa Campione del Mon-
do delle 64 caselle. Un trionfo che 
non ha precedenti nella storia del 
damismo italiano e che ha final-
mente riservato un certo spazio 
mediatico al nostro sport. Nelle 
settimane successive alla vittoria 
di Michele infatti la stampa nazio-
nale si è occupata di questo straor-
dinario evento come mai in prece-
denza. Michele ha vinto il match 
contro il detentore del titolo mon-
diale Alex Moiseyev per 6-3, al 
meglio di 40 partite. La conclusio-
ne del match è arrivata la mattina 
del 6 luglio alle ore 12.29, quando 
Michele ha vinto la 38^ partita 
allungando di tre punti il suo van-
taggio e rendendo di fatto inutili 
gli ultimi due incontri. Chi ha 
seguito via streaming l’appassio-
nante diretta dell’incontro ha po-
tuto gioire con il Supercampionis-
simo: i complimenti sulla chat 
della diretta live, sui forum della 
FID e della ACF sono arrivati in 
tempo praticamente reale ed han-
no sentenziato inequivocabilmen-
te che “Michele Borghetti is the 
new World Champion”.  L’anda-
mento del match è stato il seguen-
te: Moiseyev ha vinto la prima 
partita, poi Borghetti ha pareggia-
to vincendo la quinta, poi si è 
portato in vantaggio vincendo la 
12^ e 13^. Moiseyev però non si è 
perso d’animo ed ha recuperato 
vincendo la 17^ e poi la 28^. Sulla 
situazione di parità, la strada per 
Borghetti appariva in salita, ma 
Michele si portava di nuovo in 
vantaggio vincendo la 31^ e la 
34^. A questo punto Moiseyev ha 
cercato in tutti i modi di rimontare 

ma Michele ha bloccato le velleità 
del suo temibile avversario e poi 
ha concluso vincendo la 38^ parti-
ta. Borghetti così è diventato il 
settimo Campione del Mondo di 
Dama Inglese, il primo non anglo-
sassone o russo.  

I complimenti per la eccellente 
prestazione sono arrivati anche 
dal presidente del CONI Giovanni 
Malagò che ha ricevuto Michele 
Borghetti il 9 luglio, in occasione 
della riunione della Giunta nazio-
nale del Comiato Olimpico Nazio-

nale Italiano. 
 

La cronaca turno per turno 

 
- a cura di Sergio Scarpetta - 

 
Prima giornata 
 
La prima giornata è stata molto 
intensa. I due contendenti si sono 
dati battaglia davanti ad una da-
miera per quasi dieci ore, segno 
dell’importanza della posta in 
palio. Si inizia con un’apertura 
difficilissima per il nero, con Mi-
chele che deve difendere il colore 
debole (9-13 24-20 11-16 valutata 
tre vantaggi per il bianco). Miche-
le decide di giocare una condotta, 
che, a sentire un esperto america-
no, sembrerebbe inedita. Dopo 
un’ora e mezzo di gioco, i due 
giocatori giungono a una posizio-
ne critica per il nero, con una sola 
condotta di pari. L’orologio impe-
disce a Michele di valutare corret-
tamente la posizione. Aveva solo 
cinque minuti con 8 mosse ancora 
da giocare. Il campione del mon-
do ne approfitta vincendo il finale. 
Nella seconda partita Michele con 
il colore bianco, dopo l'apertura, 
esegue una mossa apparentemente 
innocua che disorienta il suo av-
versario. Il campione del mondo 
rifiuta la mossa che ad occhio 
sembra naturale, mettendosi da 
subito in una brutta posizione. Il 
nostro connazionale sceglie una 
linea vincente diversa da quella 
proposta dal programma, però 
vede sfumare il suo vantaggio con 
un piccolo errore. Il round termina 
dopo 6 ore e si riprende all’incirca 
dopo un’ora. La seconda apertura 
della giornata è conosciuta da 
entrambi i giocatori. Nessuno dei 
due commette un errore e le parti-
te terminano in parità. 
Il punteggio finale dopo la prima 
giornata è una vittoria per Moise-
yev e tre pareggi. 
 
Seconda giornata 
 
La prima giornata è stata caratte-
rizzata dalla risposta immediata 
dell'asso italiano. Borghetti vince 
alla grande la prima partita della 
giornata e ristabilisce l'equilibrio 
di punteggio; poi tre pari. 
Il punteggio finale dopo la secon-
da giornata è una vittoria per Moi-
seyev, una vittoria per Borghetti e 
sei pareggi. 
 

Il Campione del Mondo Michele Borghetti premiato da Claudio Ciampi 

La conferenza stampa di Michele Borghetti 

I due campioni in posa prima di un incontro 
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Terza giornata 
 
La terza giornata si apre con una 
classica Edimburgo 9-13 21-17 6-
9 (la numero della dama italiana). 
Poiché l’apertura non offre grandi 
possibilità di manovra, era diffici-
le pronosticare una maratona di 
oltre cinque ore di gioco. Infatti, 
dopo solo mezzora, i due giocatori 
giungono nella fase finale della 
partita. Inaspettatamente, Moise-
yev sceglie una mossa diversa da 
quella scritta sui libri, dando a 
Michele la possibilità di giocare 
un finale che, di primo acchito, 
sembrava forte. 
Nonostante fosse tardi, si inizia 
subito a giocare la seconda partita 
del quinto round che termina in 
parità  dopo due ore di gioco. 
Appena venti minuti di pausa e si 
riprende a giocare la prima partita 
del sesto round. Incredibile a dir-
si, ma per la terza volta viene 
sorteggiata un’apertura giocata 
nel primo match mondiale: 9-13 
23-18 12-16.  Michele con il bian-
co riesce a trovare una linea che 
lo porta a un finale con un leggero 
vantaggio, ma insufficiente per 
impensierire il campione del mon-
do Moiseyev. 
Nell’ultima partita Moiseyev 
prova a giocare una vecchia va-
riante attribuita a Marshall che 
cela dei tranelli, però Michele non 
abbocca e la cambia eseguendo la 
migliore mossa. Moiseyev decide 
di affidarsi a una posizione sim-
metrica permettendo all'asso li-
vornese di prendere un buon van-
taggio nel finale.  Il nostro conna-
zionale chiude la giornata con una 
bellissima vittoria e può andare a 
riposo con due punti di vantaggio 
e con la certezza di avere i mezzi 
per arrivare alla vittoria finale. 
 
Quarta giornata: riposo 
 
Quinta giornata 
 
Dopo una giornata di riposo i due 
campioni si trovano nuovamente 
faccia a faccia per giocare le parti-
te del  settimo e ottavo round. La 
sorte ha voluto che giocassero due 
sbarrate 10-15 23-19 11-16 e 9-13 
22-18 11-15. Le due aperture non 
sono giocate a dama italiana, per-
ché la prima è di tre vantaggi, 
mentre la seconda pare che sia 
addirittura perdente. 
Nella prima partita del settimo 
round Michele inizia con il colore 
forte e, come da copione, imposta 
una partita inusuale. La strategia 
del nostro campione si è dimostra-
ta azzeccata. L’americano dopo 
poche mosse si trova in difficoltà 
di tempo e alla quindicesima com-

mette l’ errore decisivo. Il nostro 
campione non lo perdona, portan-
do il suo vantaggio a due lunghez-
ze. Nella partita successiva, il 
campione americano adotta una 
linea teorica, ma diversa da quella 
che vinse l’anno scorso nel Cam-
pionato Americano contro il cam-
pione del mondo a mossa libera 
Ron King. Il nostro campione 
risponde con precisione e destrez-
za, portando a casa un preziosi-
smo e meritato pareggio. 
Si riprende nel primo pomeriggio 

con un’altra sbarrata, più perico-
losa della precedente. L’america-
no inizia con il colore forte e gio-
ca una linea che mette in seria 
difficoltà lo sfidante. La debolez-
za dell’apertura non consente al 
nostro connazionale di giocare 
questa partita in modo impeccabi-
le. Il nostro campione commette 
un errore che non viene sfruttato 
dall’americano e ottiene un pareg-
gio insperato. L’ultima partita 
termina in parità senza colpi di 
scena. 

Sesta giornata 
 
La sesta giornata inizia in salita 
per il nostro campione. Nella 
prima partita deve arrendersi allo 
americano dopo quasi due ore di 
gioco. L’apertura sorteggiata è 
l’ultima che è stata inserita nella 
dama italiana: 11-16 24-20 7-11 
(23-20 12-16 27-23). Moiseyev 
con il bianco adotta una linea che 
mette il nostro campione di fronte 
a un bivio: eseguire la mangiata 
dritta (spesso giocata a dama ita-
liana) o storta (pubblicata dal 
sottoscritto sulla nostra rivista 
DamaSport). L’asso livornese 
sceglie la mangiata dritta e poco 
dopo realizza di aver scelto la via 
più tortuosa per pareggiare la 
partita.  Purtroppo, non conoscen-
do la variante, sbaglia, permetten-
do all’americano di accorciare le 
distanze. Nella seconda partita, il 
nostro campione sceglie con il 
colore forte una linea debole che 
consente all’americano di ottenere 
una facile pari. 
Si riprende alle tre del pomeriggio 
con un’apertura semplice (11-16 
21-17 9-13). Il nostro campione, 
con lo stupore di tutti gli spettato-
ri, adotta una linea inedita piena 
di insidie. È probabile che l’asso 
livornese abbia inventato sul mo-
mento la condotta per provare a 
recuperare la sconfitta patita nella 
mattinata. Purtroppo, non riesce a 
raggiungere l’obiettivo e per pa-
reggiare deve gestire, con un’invi-
diabile prontezza, un pre-finale in 
crisi di tempo. Nell’ultima partita 
si ha una trasposizione dell’aper-
tura numero 1 (9-13 21-17 5-9). 
La partita termina in parità come 
aveva pronosticato il maestro 
americano Mac Banks. 
 
Settima giornata 
 
Questa giornata è trascorsa velo-
cemente senza colpi di scena. Le 
partite terminano tutte in parità 
con una durata complessiva di sei 
ore. Sono state sorteggiate due 
aperture che solitamente vengono 
giocate a mossa libera. Nel primo 
round, in entrambe le partite, è 
stata impostata la Bristol Cross 
(11-16 23-18 16-20 24-19 10-14), 
conosciuta in Italia come Bassi 
Quadrati in contromossa. A dama 
inglese la partita non offre spunti 
particolari e la pari è il risultato 
più prevedibile, quando giocano 
due campioni. 
L’apertura del pomeriggio (10-15 
22-17 11-16) è più facile della 
precedente. I due campioni gioca-
no senza correre rischi e chiudono 
il dodicesimo round con due pa-
reggi. Dopo 24 partite il punteg-

Una fase di gioco del match 

I due campioni sotto lo striscione del match 

Da sx: Alessandro Solazzo, Alex Moiseyev, Michele Borghetti e Luca Iacovelli 
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gio è 3 a 2 per Michele: 3 vittorie, 
2 sconfitte e 19 pareggi.  
 
Ottava giornata 
 
Nell’ottava giornata i due campio-
ni hanno espresso un gioco di 
altissimo livello, a mio avviso, 
paragonabile ai leggendari gioca-
tori americani del secolo scorso. 
Credo che anche Tinsley, conside-
rato dagli anglosassoni il più 
grande damista di tutti i tempi, 
avrebbe riconosciuto il valore 
ineccepibile di questi giocatori. 
Il nostro campione nella prima 
partita gioca con il nero l’apertura 
9-14 23-18 10-15. L’americano 
aveva in serbo una variante stu-
diata per quest’occasione. Il no-
stro campione non si è lasciato 
prendere di sorpresa, preparando 
la variante in modo impeccabile. 
La partita è finita in pareggio ed è 
durata più di cinque ore, però gli 
spettatori l’hanno gradita moltissi-
mo. Il maestro americano Mac 
Banks è stato in piedi tutta la 
notte per non perdersi neanche 
una mossa. Posso dire con certez-
za che è stata una bellissima parti-
ta e sarà sicuramente ricordata in 
futuro perché è ricca di tanti spun-
ti tecnici di altissimo livello. 
Nella seconda partita l’asso livor-
nese prova una variante teorica 
che Moiseyev conosce benissimo. 
La partita termina in parità dopo 
due ore. Si riprende nel pomerig-
gio, dopo una piccola pausa, con 
un’apertura sbarrata 10-15 22-17 
15-19 chiamata “Skullcracker”. È 
la stessa apertura che ho giocato 
con Michele nel test match appe-
na due settimane prima. L’asso 
livornese con il colore forte 
(bianco) prova la stessa linea che 
ha utilizzato con successo contro 
di me. L’americano riesce a trova-
re la brillante condotta di pari con 
un pezzo in meno che mi era sfug-
gita nel test match. Anche questa 
è stata una bellissima partita che 
ha appassionato tutti gli spettatori 
del web. Nell’ultima partita l’a-
mericano gioca una variante di 
Tinsley. Il nostro campione si è 
difeso bene per una buona parte 
della partita. Nel pre-finale com-
mette l’unico e decisivo errore 
che permette all’americano di 
vincere. 
Dopo 28 partite il risultato è di 
perfetta parità: 3 vittorie per Mi-
chele, 3 vittorie per Moiseyev e 
22 pareggi. È bene ricordare che 
un risultato di parità  consente a 
Moiseyev di rimanere campione 
del mondo. 
 
Mercoledì 3 luglio: secondo gior-
no di riposo. 

Decima Giornata 
 
Il nostro campione nella decima 
giornata è apparso determinato e 
voglioso di ottenere la quarta 
vittoria contro l’americano, indi-
spensabile per avere il titolo di 
campione del mondo. La prima 
apertura della giornata è 9-13 23-
19 10-14. Poiché è un’apertura 
abbastanza semplice, le due parti-
te terminano in parità. Moiseyev 
riesce a contenere il gioco, sempre 
più imprevedibile, dello sfidante. 
Nel pomeriggio viene sorteggiata 
un’apertura ugualmente semplice 
(11-15 2318 10-14). Il nostro 
campione sceglie, ancora una 
volta, una variante inedita e co-
stringe il suo avversario a pensare 
più del solito. Alla quattordicesi-
ma mossa Moiseyev si trova in 
difficoltà di tempo e non riesce a 
rispondere correttamente a un 
sacrificio di Michele. In posizione 
perdente l’americano lascia scade-
re il tempo assegnando in anticipo 
la vittoria al nostro campione. 
L’ultima partita termina in parità 
con una variante inesplorata gio-
cata da Michele. 
Dopo 32 partite il punteggio è: 4 
vittorie Michele, 3 vittorie Moise-
yev, 25 pari. 
 

Undicesima giornata 
 
Nell’undicesima giornata il nostro 
campione mette a segno un altro 
colpo che potrebbe essere decisi-
vo per la vittoria finale. Il traguar-
do si inizia ad intravedere e la 
standing ovation per omaggiare la 
vittoria storica di Michele potreb-
be arrivare nella mattinata o nel 
primo pomeriggio di saba-
to.  Mancano solo quattro partite 
per mettere un sigillo indelebile 
nella storia della dama inglese: 
mai prima d’ora un giocatore non 
anglosassone è stato campione del 
Mondo 3-moves, il titolo più am-
bito dai damisti di tutto il mondo. 
La prima apertura dell’undicesima 
giornata (9-14 23-19 14-18) è la 
stessa che Cesare Flavoni vinse 
contro l’asso livornese nel cam-
pionato italiano di dama inglese 
2012. Michele inizia con il colore 
nero, leggermente svantaggiato. 
La partita termina in parità con 
l’asso livornese che evita un tra-
nello che l’americano aveva pre-
parato per questo match. Nella 
seconda partita il nostro ottiene la 
sua quinta vittoria grazie ad una 
variante solida che ha confuso 
l’americano. 
Nel pomeriggio l’apertura sorteg-
giata è 9-13 23-19 6-9. Michele, 

forte del vantaggiato accumulato, 
chiude l’avversario su due giocate 
teoriche, rendendo vane i tentativi 
di rimonta da parte dell'america-
no. Le partite finiscono in parità 
senza colpi di scena. 
Dopo 36 partite su 40 previste il 
punteggio finale è: 5 vittorie Mi-
chele, 3 vittorie l’americano e 28 
pareggi. 
 
Dodicesima giornata 
 
La dodicesima giornata è l‘ultima 
del calendario. Michele deve otte-
nere 3 pari sulle 4 rimaste per 
essere proclamato Campione del 
Mondo di Dama inglese, cionono-
stante l’aria che si respira è di 
festa annunciata. I due contenden-
ti si siedono al tavolino alle nove 
in punto e l’arbitro, come al soli-
to, procede al sorteggio dell’aper-
tura. I damisti italiani, gli ameri-
cani e gli altri appassionati sono 
tutti davanti ad uno schermo di un 
computer per seguire in diretta le 
ultime fasi di questo attesissimo 
match. L’apertura sorteggiata è 
10-15 22-17 9-13 e il nostro cam-
pione parte con il bianco che ha 
un leggero vantaggio. Michele 
decide di amministrare il vantag-
gio trascinando l’avversario nella 
variante di pari che ha giocato nel 
test match contro di me due setti-
mane fa. La strategia si dimostra 
azzeccata perché ottiene un pareg-
gio senza rischiare nulla. Nella 
seconda partita Moiseyev stupisce 
tutti con una variante sconosciuta. 
Per la prima volta in questo match 
l’americano decide di mettere da 
parte la teoria e di giocare tutta la 
partita di analisi. 
Sicuramente l’americano sa che è 
impossibile recuperare le due 
sconfitte nelle due ultime partite, 
specie quando davanti si ha un 
campionissimo come Michele 
Borghetti. Il nostro campione 
accetta l’ultima sfida, impostando 
una partita aperta. Nel pre-finale 
l’asso livornese rifiuta una pari 
semplice per tendere un tranello 
all’americano. Moiseyev cade nel 
tranello e la partita termina dopo 
poche mosse. Michele Borghetti, 
il giocatore dal talento innato, è il 
Campione del Mondo di dama 
inglese nella specialità 3-moves e 
il primo a dare la lieta notizia è il 
suo avversario con queste parole: 
“We have the new World Cham-
pion”. Finalmente il sogno di 
avere un Campione del Mondo è 
divenuto realtà. D'ora in avanti 
possiamo vantare all'estero di 
avere un Campione del Mondo di 
Dama grazie a Michele e ai diri-
genti FID che hanno creduto e 
investito sulla dama inglese. 

Due istantanee di Michele Borghetti ricevuto dal Presidente del Coni  
Giuseppe Malagò 
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Il Palmares del Campione 
Albo d’oro, record e curiosità 

Michele Borghetti, Grande Mae-
stro di dama italiana, Grande Ma-
estro di dama internazionale e 
Grande Maestro di dama inglese, 
è certamente il più talentuoso ed 
eclettico giocatore della storia 
damistica italiana ed è anche quel-
lo che ha ottenuto i risultati più 
eclatanti. 
La sua peculiarità più saliente sta 
nel fatto che riesce ad esprimersi 
ad altissimi livelli in tutte le spe-
cialità in cui si cimenta, che si 
tratti di dama internazionale, da-
ma italiana o dama inglese. 
In quest’ultima, con poca espe-
rienza e con poco tempo a dispo-
sizione per prepararsi, al suo pri-
mo impegno, nel 2011, è diventa-
to vice-campione del mondo, nel 
2012 Campione Olimpico e nel 
2013 Campione del Mondo. 
A proposito di titoli mondiali, 
Michele ne detiene un altro, che 
lo ha reso famoso dappertutto: il 
record mondiale "alla cieca" in 
simultanea. In questa specialità, 
praticata per la sua enorme diffi-
coltà da pochissimi giocatori, un 
singolo giocatore, bendato, sfida 
contemporaneamente più avversa-
ri su altrettante. Quindi senza 
poter osservare il tavolo da gioco, 
né dove sono collocate dame e 
pedine; il giocatore può solo co-
noscere i numeri che indicano le 
mosse degli avversari. 
Ebbene, il 18 agosto 2003 a Va-
razze, Michele affronta in con-
temporanea alla cieca ben 23 
avversari, ottenendo 17 vittorie, 6 
pareggi e nessuna sconfitta. Un 
risultato eccezionale tuttora im-
battuto  e inserito  nell’Albo d’oro 
della FMJD (Federation Mondiale 
du Jeu de Dames) “Record mon-
diali” istituito il 15-07-2010 e che 
riporta i nove records mondiali 
più prestigiosi. Vedi sul sito della 
Fmjd alla voce “records”. 
Michele Borghetti, classe 1973, 
livornese, inizia la sua carriera 
damistica a 12 anni, "trascinato" 
dal padre Gianfranco, ottimo gio-
catore e notissimo negli ambienti 
damistici per aver fatto parte per 
molto tempo della C.T.F. (anche 
come Presidente) e per essere uno 
dei migliori direttori di gara. 
Vediamo ora in dettaglio i princi-
pali risultati di Michele, premet-
tendo che i titoli italiani vinti sono 
in tutto ben 41! (quarantuno). A 
questi 41 titoli vanno aggiunti i 3 
campionati vinti (su 3 partecipa-
zioni) nel campionato olandese (!) 
a squadre. 

Da notare infine che dal 2005, per 
svariati motivi, non partecipa più 
ai campionati italiani assoluti 
individuali. 
 
Dama Italiana 
Comincia a giocare a questo siste-
ma nel 1986 e ottiene rapidamente 
la promozione alle categorie supe-
riori grazie a numerosi tornei 
vinti. 
Nel 1990 è già maestro a 16 anni, 
9 mesi e 18 giorni. Da allora par-
tecipa a 15 campionati italiani 
assoluti classificandosi 11 volte 

primo (1992, '93, '95, '97, '99, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 
2005, ultima sua partecipazione), 
3 volte secondo (sempre ad un 
punto di distacco dal primo), 1 
volta quarto (anche in questo caso 
ad 1 punto di distacco dal primo) 
ed 1 volta quinto, al suo debutto 
nel 1990. Ottiene otto volte il 
titolo di campione italiano a squa-
dre, delle quali 7 con la squadra di 
Livorno (1992, 1999, 2003 e 200-
4, 2005, 2009, 2010) e una con la 
squadra di Foggia (2011) e decine 
e decine di altre vittorie in gare 

nazionali individuali. 
Inoltre vince per due volte (su due 
partecipazioni) la prestigiosa sfida 
della "Dama Castellana". 
 
Dama Internazionale 

Nel 1988 ottiene un brillante sesto 
posto al campionato mondiale 
cadetti. 
Diviene maestro nel maggio 1989 
a soli 16 anni e un mese. Nello 
stesso anno vince la classifica 
individuale nella prima damiera 
del campionato italiano a squadre 
ed il campionato italiano indivi-
duale di 1ª serie con 15 punti su 
18 disponibili. 
Sempre nel 1989 debutta, a sor-
presa, al campionato mondiale a 
squadre con Raoul Bubbi, Guido 
Badiali e Eugenio Garista, otte-
nendo, tra l'altro, un insperato 
pareggio contro il plurititolato 
russo Alexander Baljakin. 
Nel 1991 vince il suo primo titolo 
italiano assoluto di dama interna-
zionale, che replica a 13 anni di 
distanza, nel 2004 e conferma nel 
2005, ultima sua partecipazione. 
Nel 2004 e nel 2012 (con Foggia) 
vince il campionato italiano a 
squadre. 
Successivamente ottiene molte 
vittorie in tornei nazionali ed 
ottimi piazzamenti in tornei inter-
nazionali. Ricordiamo, in partico-
lare, il 4° posto (a pari punti con il 
2°) ottenuto nel 1998 a L'Aia, 
terminando la gara imbattuto  
davanti a 10 maestri internazionali 
e 11 grandi maestri internazionali. 
 
Gioco “Alla Cieca” 

Borghetti si è esibito più volte in 
"simultanee alla cieca" fin da 
giovanissimo, destando sempre 
l'ammirazione e l'incredulità dei 
presenti per le capacità mnemoni-
che ed analitiche dimostrate. 
Ottiene il suo primo record nel 
1991 quando a Roma gioca ben-
dato contro 6 avversari: 4 vinte e 
2 pari. È record italiano assoluto e 
record mondiale giovanile. 
Si migliora qualche mese più tardi 
giocando contro 7 giocatori a 
Gradara: 5 vinte, 1 pari ed 1 per-
sa. 
Successivamente il record italiano 
è stato migliorato prima da Mar-
cello Gasparetti nel 1992 con 8 
partite e poi da Nicola Fiabane nel 
1994 con 14 partite. 
È nel settembre '99 a Quartu 
S.Elena (CA) che Borghetti riesce 
a polverizzare il precedente record 
giocando in contemporanea con-
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tro 21 giocatori di livello medio-
alto. 
Migliora ancora questo record il 
18 agosto 2003 a Varazze (SV), 
giocando in simultanea alla cieca 
contro 23 avversari, ottenendo 17 
vittorie, 6 pareggi e nessuna scon-
fitta e stabilisce così il nuovo 
record mondiale.  
Questo record è stato inserito 
dalla FMJD nell’Albo d’oro dei 
“Record mondiali” istituito il 15-
07-2010 e che riporta i nove re-
cords mondiali più prestigiosi.  
Curiosità: negli anni 2004, 2005 e 
2006 Michele è stato ingaggiato 
dalla squadra Raes di Maastricht, 
per partecipare al campionato a 
squadre della Federazione Olan-
dese, ottenendo con essa 3 promo-
zioni consecutive, fino a raggiun-
gere la serie A 
 
Titoli di Campione Italiano 
41 titoli italiani vinti complessiva-
mente, di cui: 
 
Dama Italiana: 
30 in totale, così suddivisi: 
 
11 Assoluti: 1992, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 e 2005 (ultima sua 
partecipazione) 
8 Assoluti a squadre: 1992, 1999, 
2003, 2004, 2005, 2009, 2010 
(LI) – 2011 (FG) 
5 Semilampo Assoluti: 2002, 
2004, 2005, 2009, 2010 
3 Lampo Assoluti nel 2003 – 
2009 - 2011 
1 Lampo nel 2° gruppo nel 1989 
1 Coppie nel 2011 con  Matteo 
Bernini 
1 Soluzionistica nel 2004 
 
Dama Internazionale 

11 in totale, così suddivisi: 
3 Assoluto: 1991, 2004 e 2005 
(ultima sua partecipazione) 
2 Assoluti a squadre: 2004, 2012 
1 Prima Serie: 1989 
4 Lampo: 1989, 1990, 2004 e 
2008 
1 Semilampo: 2004 
 
Dama Inglese 
Campione del Mondo 2013. Con-
quista il titolo a Livorno,  dopo 
aver battuto per 6-3 (e 29 pareggi) 
il suo avversario Alex Moiseyev, 
fino ad allora vero dominatore 
della dama inglese di cui deteneva 
il titolo mondiale fin dal 2002!  
Michele è il primo giocatore non 
di madre lingua inglese che si 
aggiudica il titolo dal 1847, lonta-
nissimo anno in cui fu assegnato il 
primo titolo !! 
E’ arrivato al match mondiale 
2013 per aver vinto la Medaglia 
D’Oro (Campione Olimpico) a 

Lille (Francia) ai World Mind 
Sports Games (Olimpiadi della 
Mente). 
In precedenza è stato Vice cam-
pione del mondo dopo la sfida con 
Alex Moiseyv, persa solo per 7-6 
e 27 pareggi. La sfida si è disputa-
ta in America, a Cleveland 
(Ohio), dal 9 al 19 agosto 2011. 
Risultato fantastico considerando 
la poca esperienza nel settore e 
considerando che nessun preten-
dente al titolo aveva mai inflitto 6 
sconfitte a Moiseyev in un match 
mondiale; era arrivato al match 
mondiale del 2011 dopo che nello 
ottobre 2010 aveva vinto, susci-
tando enorme sorpresa, il challen-
ge di Dublino che designava lo 
sfidante mondiale. 
Da sottolineare, fra i giocatori 
partecipanti a Dublino e superati 
da Miki, il 13 volte campione del 
mondo Ron King, a cui è riuscito 
ad infliggere la prima sconfitta in 
un torneo di qualificazione al 
Match Mondiale. 
 
Detiene i seguenti record assolu-

ti.  
 
23: avversari affrontati in simulta-
nea alla cieca il 18 agosto 2003 a 
Varazze (SV) con 17 vittorie, 6 
pareggi e nessuna sconfitta, re-
cord mondiale a 64 caselle. 
 
41: titoli italiani vinti complessi-
vamente; 
 
11: titoli assoluti individuali a 
dama italiana; 
 
14: titoli italiani individuali asso-
luti: 11 di dama italiana + 3 di 
dama internazionale, nonostante 
abbia smesso di partecipare ad 
entrambi i campionati dopo quelli 
vinti nel 2005; 

7: vittorie consecutive (1999/2005 
compresi) nell’assoluto di dama 
italiana; 
 
16 anni e 9 mesi e 18 giorni: a 
fine 1989 è già Maestro in en-
trambi i sistemi di gioco: il più 
giovane nella storia damistica; 
 
Campione italiano assoluto sia a 
dama italiana che a dama interna-
zionale. L'impresa è riuscita anche 
a Daniele Bertè di Savona ed a 
Marino Saletnik di Trieste; 
 
20 anni, 9 mesi e 18 giorni:  Gran-
de Maestro di dama italiana più 
giovane nella storia 
 
141: maggior numero di partite 
consecutive senza sconfitta gioca-
te in campionati italiani assoluti 
(127 nelle fasi finali dei campio-
nati (serie aperta nel 1994 e con-
clusa nel 2001)  + 6 fase elimina-
toria 1995 + 8 nel match 1997 con 
De Grandis); 
 
11918: (6063 + 5855) punteggio 
più alto mai raggiunto nella som-
ma dei due sistemi Elo Rubele; 
 
1° in contemporanea nelle due 
classifiche nazionali Elo Rubele 
di dama italiana e di dama inter-
nazionale. Unico giocatore ad 
essere riuscito in quest'impresa; 
 
6 punti: massimo distacco mai 
inflitto al secondo classificato in 
un campionato italiano assoluto, 
fin dal primo disputato nel 1925 
(campionato1999); 
 
1,591: (1999): migliore media 
punti realizzata in un campionato 
italiano assoluto; 
 
35 punti: (1999): massimo pun-

teggio ottenuto in un campionato 
italiano assoluto (ottenuto anche 
da Maijnelli nel 1989 ma con una 
partita in più); 
 
13 vittorie: (1999): maggior nu-
mero di vittorie ottenute in un 
campionato italiano assoluto 
(anche il Maestro Adolfo Batta-
glia ne ha vinte 13 nel 1982, ma 
giocando una partita in più); 
 
12 su 16 partecipazioni: maggior 
numero di campionati assoluti di 
dama italiana terminati imbattuto 
(1991, '92, '93, '95, '96, '97, '98, 
'99, 2000, 2002, 2003 e 2005); 
 
1 sconfitta in 209 partite ufficiali 
consecutive di campionato assolu-
to: 67 dal 16° turno del Campio-
nato Italiano del '90 al 9° turno 
del Campionato del '94. Battuto 
da Nicola Fiabane al 10° turno e, 
da allora al 2001, le già citate 141 
partite senza sconfitta; 
 
12 gare vinte consecutivamente:  
di cui 3 nel 2001 e 9 nel 2002; 
 
12 partite vinte consecutivamente 
in torneo: eguagliando il record 
che era già stato realizzato prima 
da Marcello Gasparetti e poi da 
Mario Fero, anch'essi due tra i 
migliori giocatori italiani nella 
storia damistica; 
 
2 volte, nel 2004 e 2005, ha vinto 
il titolo assoluto sia a dama italia-
na che a dama internazionale. 
Vincere nello stesso anno i due 
titoli aveva un unico precedente: 
Marino Saletnik nel 1969; 
 
101: partite in simultanea giocate 
nel 2004, a Lagonegro, in Basili-
cata. 100 vittorie e una pari; 
 
Unico giocatore italiano che sia 
Grande Maestro in 3 specialità 
diverse: dama italiana, dama in-
ternazionale e dama inglese. 
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- a cura di Sergio Pietrosanti -  

 
È terminata anche la IV Finale 
Scudetto del Campionato Italiano 
di Dama a Squadre Under 15 di 
zona per sodalizi aderenti alla 
Federazione Italiana Dama.                                                                           
Il risultato resta immutato: ancora 
una vittoria per gli eccezionali 
giovani del vivaio damistico veli-
terno! 
L’impegnativa manifestazione si è 
svolta proprio a Velletri (presso i 
locali del Dopolavoro Ferroviario) 
nei giorni 16 e 17 Marzo ed ha 
visto affrontarsi in una storica 
finale due compagini locali, for-
mate da giovanissimi damisti di 
alto livello tecnico, che ogni asso-
ciazione desidererebbe avere tra i 
propri associati. 
Ha vinto la squadra detentrice del 
titolo formata da Filippo Catesi, 
Gabriele D’Amora, Sara Habilaj, 
Enes Habilaj (quest’ultimo mi-
glior giocatore della competizione 
avendo conseguito otto vittorie 
sulle otto partite disputate); secon-
da si è classificata la squadra sfi-
dante formata da 4 ragazzi della 
Scuola Elementare “Marcelli” di 

Velletri: Maurizio Falchi, Alberto 
Guimp, Marcello Pacchiano e 
Giacomo Giorlando. 
La competizione riservata a gio-
vani damisti “Under 15” è stata 
particolare nel suo svolgimento, 
in quanto prevedeva che ogni 
atleta sfidasse ogni componente 
dell’altra squadra, iniziando con 
la specialità di Dama Internazio-
nale ed il giorno seguente con 
altrettante sfide a Dama Italiana. 

Forte era la rivalità e il desiderio 
di sopraffare l’avversario di turno 
e le partite si sono succedute con 
il massimo impegno dei conten-
denti. Mentre la sfida a Dama 
Italiana è stata più equilibrata,  
netta e decisiva è stata la supre-
mazia della squadra vincente nella 
specialità di Dama Internazionale. 
Per la quarta volta consecutiva, 
quindi, si è aggiudicata la compe-
tizione l’ASD CD Veliterno e 

sempre con gli stessi “piccoli 

gioielli” ovvero i fratelli Enes e 
Sara Habilaj, Filippo Catesi e 
Gabriele D’Amora … Veramente 
un tripudio, bravi ragazzi! 
Grande la soddisfazione dei diri-
genti del Circolo Damistico Veli-
terno, gli istruttori Sergio Pietro-
santi, Emilio Liberati , Vincenzi-
no Bonechi, Moscato Antonio e 
del Presidente dott. Edmondo 
Liberti,  che vedono premiato il 
loro impegno verso i giovani con  
il raggiungimento di un ulteriore 
prestigiosissimo traguardo. 
 
Punteggi individuali Finali: Enes 

Habilaj punti 16;  Gabriele D’-

Amora p.ti 12; Filippo Catesi e 
Sara Habilaj p.ti 9; Giorlando 
Giacomo p.ti 7; Falchi Maurizio e 
Marcello Pacchiano p.ti 4; Alber-
to Guimp p.ti 3. Ai primi classifi-
cati è stata consegnata una meda-
glia d’oro e argento, mentre ai 
secondi una medaglia d’argento. 
Entrambe a forma di scudetto e 
coniate per l’occasione dal labora-
torio orafo Eurogold di Genzano.  

Campionato Italiano di Dama a squadre Under 15   

La foto dei partecipanti alla manifestazione 

Mori conquista il Triveneto 

 
- a cura di Riccardo Agosti - 

 
Strepitosa affermazione della 
squadra delle scuole elementari di 
Mori 1 composta da Emanuele 
Bellini, Emiliano Deimichei e 
Samuele Regolini alle finali Tri-
veneto dei Giochi Giovanili stu-
denteschi di dama svoltesi dome-
nica 21 aprile a San Zenone degli 
Ezzelini, nel trevigiano. 
Il terzetto moriano ha vinto a 
punteggio pieno (12 punti su 12) 
sbaragliando la concorrenza: una 
sorta di rivincita rispetto lo scorso 
anno quando la stessa compagine 
era giunta prima a pari merito con 
Venezia, ma seconda per effetto 
del quoziente. I ragazzi partecipe-
ranno cosi' alla finalissima di 
Roma dal 16 al 19 maggio. 
Un successo meritato, per la loro 
indubbia bravura, ma al quale 
hanno contribuito l'esperienza 
degli istruttori Nunzio Gaglio e 
Diego Tranquillini, la pazienza e 
l'incitamento degli insegnanti e la 
disponibilità dei genitori che han-
no supportato i propri giovani 

durante le trasferte. 
Da aggiungere anche che, alla 
vittoria di squadra si è aggiunta, 
anche la vittoria della classifica 
individuale da parte di Emiliano 
Deimichei. Buoni anche i piazza-
menti delle altre squadre di Mori, 
presenti alla competizione. Mori 2 
(Milo Paternoster, Alice Ciech e 
Kledi Shjiaku)  e Mori 3 ( Federi-
co Toscano, Simone Larentis e 
Nicola Gobbi) sono giun-
ti rispettivamente al 9° e 12° po-
sto su 22 squadre. Bene anche le 
medie con Mori 4 (Alberto Gazzi-
ni, Damian Rogojina e Lorenzo 
Bellini) giunti sesti nel loro grup-
po.  
Un motivo di orgoglio anche per 
l’ASD Dama Mori presieduto da 
Riccardo Agosti ma anche per la 
borgata che, nel resto d'Italia, da 
numerosi anni è nota per l'attività 
damistica svolta e per il valore dei 
suoi giocatori. 
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Continuiamo, con la presentazio-
ne delle rimanenti partite giocate 
ai Campionati italiani assoluti 
2002 (XIX turno) , 2007 (XI) , 
2009 (X) e 2012 (XIII) , con aper-
tura 22-19  11-14;  24-20. Questa 
apertura è stata già presentata con 
5 partite del'XI turno del C.I. 
1980 (Damasport 2/1983 , p. 11) 
e 4 partite del XV turno del C.I. 
1985 (Damasport 2/1988 , p. 8). 

 

A5 

 

Bianco    Signorini 
Nero       Greco 

(XIX turno , Campionato 2002) 
 
28-24  5-9 (a);  20-15  13-18 (a);  

26-21 (b) 9-13 (c);  29-26  7-12;  
27-22  18x27;  31x22  16-20;  
23x7  4x20;  24x15  14x23 
 

(1) 

22-19  6-11;  15x6  2x11;  19-14  
10x19;  17x10  8-12;  21-18  11-
15;  25-21  19-22;  26x19  15x22;  
21-17  22-27;  18-13  27-31;  13-9  
12-16 patta  
 

(a) Posizione simmetrica. 
 
(b)  24-20  7-11;  17-13  10x17;  
19x10  6x13;  15x6  2x11;  23-19  
16x23;  27x20  8-12;  26-21  17-
x26;  30x7  4x11;  32-28  12-16;  
28-23  13-18;  19-15  18-22;  
15x6  3x10;  20-15  10-13;  15-11  
13-18;  11-6  9-13;  6-2  22-27;  
31x22  18x27;  25-21  27-30;  23-
19  30-26  patta (Milani – De 
Grandis , C.I. 1985). 
 
(c) 7-11;  24-20 (c1) 4-7;  32-28 
(c2) 2-5;  28-24 (c3)  9-13;  15-12? 
(c4) 8x22;  20-15  11x20;  24x15  
22-26;  29x22  14-19;  23x14  
10x26;  21x14  26-29;  17x10  
6x13;  15-11  7-12;  11-7  29-26;  
14-11  26-22;  7-4  12-15;  4-8  

22-19;  8-12  13-17;  27-23  19x2-
8;  12x19  16-20;  30-26  20-23;  
19-14  28-24;  14-10  5-9;  10-5  
23-28;  2622  28-32;  22-19  24-
20;  19-14  32-28;  14-10  20-15;  
11-6  15-11;  6-2  11-14;  2-6  28-
23;  6-2  23-20;  2-6  20-15;  31-
28  15-20;  28-24  20-15;  6-2  9-
13;  5-9  14x5;  9x18  5-9;  18-21  
3-7;  2-6  9-13;  6-2  7-12;  2-5  
13-9;  5-10  12-16;  21-26  9-13;  
10-5  13-18;  26-30  16-20;  30-27  
15-12;  24x15  12x19;  27-30  17-
21;  5-9  18-14;  25x18  14x21  
30-27  21-18;  9-5  18-14 Nero 
Vince. ((Maijnelli A. – Sarcinelli , 
C.I. 1985). 
 

(c1) 31-28  11x20;  24x15  2-5;  
29-26  4-7;  26-22  7-11  23x13  
11x20;  28-24  9x18;  24x15  5-9: 
posizione diagrammata della par-
tita Malotti – Gitto , CI. 2009): 
variante 2A6 . 
 
(c2) Per 27-22  18x27;  31x22 2-5;  
29-26  14-18 vedi la partita Della 
Libera – Maijnelli A. (C.I. 1976 , 
dall’apertura 21-17  11-14;  24-
20) su Damasport 6/1979 , p. 10. 
 
(c3) Posizione diagrammata della 
partita Maijnelli M. – Perani (C.I. 
2001 , dall’apertura 21-17  11-14;  
24-20) su Damasport 1/2006 , p. 
26. 
 
(c4) 29-26!  7-12;  27-22: vedi la 
succitata partita Maijnelli M. – 
Perani (C.I. 2001 , dall’apertura 
21-17  11-14;  24-20) su Dama-
sport 1/2006 , p. 26. 
___________________________ 
 

A6 

 

Bianco    Fero 
Nero        Fava 

(XIX turno , Campionato 2007) 
 
13-18 (a);  28-24 1A6  5-9;  24-20 
2A6  7-12 (b);  26-21  6-11? (c);  

15x6  2x11;  17-13!  10x26;  29-
x13  9x18;  19x10  11-14;  27-22  
18x27;  31x22  14-19;  22x15  
12x28;  32x23  4-7;  30-26  7-11;  
26-22  3-7;  10-6  11-14 (d);  25-
21  14-19;  22x15  7-12 
 
 
 
 
 

(2) 

23-19? (e)  16x23;  6-3  23-27;  3-
7  12-16;  19-14  1-5;  15-11  8-
12;  11-6  12-15;  6-2  5-9;  7-12  
15-19;  12-15  19-23;  21-17  27-
31;  15-20  31-27;  20-24  27-22;  
2-6  22-19;  14-11  23-27;  11-7  
19-14;  7-3  9-13;  1x10  14x5  3-
7  27-30;  711  30-26;  11-14  26-
21;  24-20  5-9;  6-10  21-25;  14-
18  25-29;  20-15  2-25;  10-14  9-
5;  15-11  25-29;  11-15  29-25;  
18-22  25-21;  15-20  5-9;  22-18  
21-25;  14-19  9-5;  19-22  5-9;  
20-15  25-29;  18-21  9-13;  21-25  
13-17;  22-19  17-13;  19-14  13-
17 patta 
 
(a) Posizione simmetrica 
 
(b) Per 2-5;  32-28  7-11;  28-24  
4-7;  26-21  9-13;  29-26  vedi la 
partita Milani – Sardu (C.I. 1985 , 
dall’apertura 23-20  11-14;  28-
23) , su Damasport 7/1987 , p. 4.   
 

(c) Un cambio sconsigliabile. 
Meglio 4-7 cui può seguire 29-26  
7-11;  17-13!: vedi la partita se-
guente Mazzilli – De Vittorio (X 
turno , C.I. 2009), variante 1A6 

 
(d) 7-12;  6-3 12-15;  3-6  15x24;  
6x15  24-28; 15-20 28-31; 22-19  
1-5 (8-12; 20-24);  25-21  5-10;  
21-18  31-28;  20-24  28-31;  19-
15 Bianco Vince. 
 

(e) 15-11!  12-15;  6-3!  15x24;  
3-7  24-28 (8-12;  23-19);  7-12  
28-31;  11-6  1-5;  23-19  16-20;  
6-2  5-9;  21-17  31-27;  2-6  27-
30; 6-10  30-26;  10-14  26-21;  
19-15  20-23;  15-11  23-27;  11-6  
27-30;  6-2: il Bianco è in posizio-
ne vincente. (Gasparetti). 
 
 
 
 

1A6 
 
Bianco    Mazzilli  
Nero        De Vittorio 

(X turno , Campionato 2009) 
 
26-21  7-12 (a) , 1AA6;  28-24  4-
7;  29-26 (b)  5-9 (a);  24-20  7-11 
(c),(d);  17-13 (e)  10x17;  19x10  
12x28;  21-17  16x23 (f);  27x20  
6x13;  32x23  3x13;  20-16  12-
15;  16-12  15-20;  23x16  8x15;  
16-12  15-19;  12-7   
 

(3) 

2-6;  7-4  6-11;  4-8  1-5;  8-12  5-
10;  12-16  10-14;  16-12  13-10;  
12-15  18-22;  15x6  22x29;  6-11  
14-18;  11-14  18-22;  14x23  22-
26;  30x21 17x26 patta 
(a) Posizione simmetrica 
 

(b) Con 24-20 il Nero deve gioca-
re 5-9, perché il cambio 6-11;  
15x6  2x11 perde col seguito 17-
13  10x26;  29x13  5-9;  19x10  
9x18;  30-26  11-14;  27-22  18-
x27;  31x22  ecc 
 
(c) 2-5;  27-22  18x27;  31x22  
10-13;  17x10  6x13;  19x10;  
12x28;  32x23  5x14;  21-18  
14x21;  26x10  7-11;  22-19  9-13;  
25-21  11-14;  21-17  13-18;  17-
13  18-22;  13-9  22-27;  9-5  27-
31; 5-2  31-27;  2-6  27-22;  19-15  
22-19;  6-11  19x28;  11x18  16-
x23;  15-11  28-24;  11-6  23-28;  
6-2  28-31;  30-26  31-27;  26-21  
27-23;  18-14  8-12;  21-18  12-
15;  10-6  3x10;  14x5 patta 
(Mazzilli – Roddi , C.I. 1985). 
 
(d) Per 9-13;  27-22  18x27;  31-
x22  6-11  vedi la nota (a) della 
partita Negrone –Fero (XIII tur-
no , C.I. 2012): variante 2A4. 

 



(e) Per 27-22  18x27;  31x22  vedi 
la succitata partita Negrone – Fero 
(XIII turno , C.I. 2012): variante 
2A4. 

 
(f) 6x13;  32x23  3x12;  23-19  
16x23;  27-20  2-6 (f1),( f2), ( f3) 

20-16  12-15;  19x12  8x15;  16-
12  15-19;  12-7  6-11 ( f4);  7-4  
19-23;  4-7  11-15;  7-11  15-20;  
11-14  20-24;  14-19  23-28;  19-
23 (f5) 28-32;  26-22  13-18;  
22x13  9x18;  23-19  32-28;  19-
22  18-21;  25x18  17-21;  22-27  
1-5;  18-13  5-9;  13-10  9-13;  10-
5  13-17;  27-22  28-23;  22-26  
23-27;  5-2  21-25;  26-29  17-21;  
29-26  24-28;  26x17  28-32;  17-
13  25-29;  13-10 patta (Ruggiero 
– Catanzaro , eliminatorie C.I. 
1994 , dall’ apertura 21-17  11-14;  
22-19). 
 
(f1) Posizione diagrammata delle 
partite Matrunola – Mazzilli (C.I. 
1976 , dall’apertura 21-17  12-16;  
22-19) e Manetti – Signorini (C.I. 
2001 dall’apertura 21-17  11-14;  
24-20) sui Damasport 1/1979 p. 
16. e 1/2006 , p. 26 , rispettiva-
mente . 
 
(f2) 1-5;  20-16  12-15;  19x12  
8x15;  16-12  5-10;  12-7  10-14;  
7-3  15-20;  3-7  14-19; 7-11 19-
23;  11-14  20-24 ecc patta. (C. 
Barker – R. Jordan , 1900). 
 
(f3) 12-16;  20-15  2-6;  19-14  6-
10;  14x5  1x10;  15-11  10-14;  
11-6  16-20 (ff3) ;  6-3  14-19;  3-
7  19-23;  7-11  20-24;  11-14  8-
12;  14-18  23-28;  30-27  28-32;  
27-23  12-15;  26-22  32-28;  23-
20  17-21;  20x11  28-23;  18-14  
21-26;  11-6  26-30; 6-2  30-27;  
14-10  27x18;  10x17  23-19 pat-
ta. 
(ff3) 14-18;  26-21  17x26;  30x14  
13-18;  6-3  16-20;  3-7  20-23  
ecc patta. 
 
(f4) Per 6-10;  7-3  10-14;  31-27  
vedi la partita succitata Manetti – 
Signorini (C.I. 2001 , dall’apertu-
ra 21-17  11-14;  24-20) su Dama-
sport 1/2006 , p. 26. 
 
(f5) 26-21  17x26;  30x21  28-32! 
(1f5)  19-22 (2f5) 32-28  21-18 
(3f5) 1-5;  18-14  28-23;  14-11  
23-27;  22-18  13-17;  18-13  27-
22;  11-7  5-10;  13x6  17-21;  
25x18  22x13;  7-3  13-17;  6-10  
9-13  patta.  
 
(1f5) 1-5?;  21-17  5-10;  25-21  
28-32;  19-23  10-14;  17x10  9-
13;  21-17  13-18;  22-19  Bianco 
Vince (Matrunola – Mazzilli , C.I. 
1976 , dall’apertura 21-17  12-16;  
22-19).  

(2f5) 21-17 13-18; 19-22 32-28; 
22x13 28-23; 13-18 23-27; 17-13 
1-5; 18-21 9x18; 21x14 27-22; 
14-10 24-28; 10x1 28-32; 25-21 
22-18; 21-17 32-28; 1-5 18-13 
patta. 
 
(3f5)  21-17 13-18; 22x13 28-23: 
vedi la nota precedente. 
___________________________ 
 

1AA6 
 
Bianco     Cortese 
Nero        Faleo 

(X turno , Campionato 2009) 
 
7-11;  28-24 (a)  11x20;  24x15  
4-7 (b);  31-28! (c)  7-12 (d) , (e);  
29-26  5-9;  17-13! (f) 10x17;  
19x10  6x13; 21x14  12x19;  27-
22 (g)  
 

(4) 

17-21! (h) 26x10  19x26;  30x21  
9-13;  23-20 (i) 16x23;  28x19  
13-17;  21-18  17-21;  14-11  21-
26;  19-14  26-30;  11-7  3x12;  
14-11  30-27;  18-14  dichiarata 
pari. 
 
(a) 23-20  16x23;  27x20  14x23;  
21x7  3x19;  17-13  10x17;  25-21  
17x26;  29x15  5-10;  28x19  10-
13;  30-26  1-5 (a1);  32-28  5-10;  
28-24  4-7 (a2) ; 20-16  7-11;  26-
21  11x20;  24x15  6-11;  15x6  
2x11;  21-17  13-18;  31-28  18-
21 patta. (Heffner – Buckanan , 
America contro Gran Bretagna , 
1905) ; (R. Jordan – A. Jordan , 
1910).  
 
(a1) 13-17;  32-28  1-5;  28-24  5-
10;  26-22  17-21;  22-18!  21-26;  
18-14  4-7;  14x5  2x9;  19-14  7-
12;  15-11  6x15;  20x11  12-15;  
11-7  26-30;  7-3  30-27;  3-7  27-
23;  7-12  15-19;  12-16  19-22;  
24-20  23-19;  31-27  19x10;  
27x18  10-14;  20-15  14x21  15-
11  21-18  16-12 patta sottopezzo.  
 
(a2) 13-18  26-22  18x27  31x22;  
10-13  19-14;  13-17  15-11;  
6x15;  20x11  17-21;  22-18 patta. 
(Hanson – Moulding , 2° match 
America contro Gran Bretagna , 
1927). 

(b) 5-9;  23-20  16x23;  27x20  
14x23;  21x5  1x10;  29-26? (b1) 

10-14;  26-21  4-7;  31-27  23-28;  
32x23  7-12? (b2);  23-19  14x23;  
20-16  12x19;  27x20  19-23;  21-
18  6-10? (b3);  20-15  23-28;  15-
11  28-31;  11-7  3x12;  16x7  31-
27;  30-26  8-12;  7-3  10-13;  
17x10  2-6;  18-13  9x18;  26-21  
6x13;  21x14  patta (Signori – 
Matrunola , C.I. 1976 , 
dall’apertura 21-17  11-14;  22-
19). 
 

(b1) L’attacco 31-28  impatta. 
 
(b2) 14-18!  21x14  7-11;  14x7  
3x28  Nero Vince. 
 
(b3) 23-28 è vincente (Gasparetti). 
 
(c) 29-26  5-9;  23-20  14x23!;  
21x5  1x10;  31-28  7-11;  28x19  
16x23;  27x20  11-14;  26-22  
14x23;  22-19  9-13;  25-21  6-11; 
15x6  2x11;  19-15  3-6;  30-26  
23-27;  32-28  27-30;  28-24  30-
27;  20-16  11x20;  24x15  27-23;  
26-22  23-20  22-18! (c1) 20x11  
10-14;  9-5  14-18;  21x14  11x18;  
5-2  ecc patta (Malu).  
 
(c1) 21-18?  20x11;  18x9  10-14;  
9-5  14-18;  22x13 6-11;  13x6  
11x9  Nero Vince (H. Jacob). 
 
(d) 16-20;  23x16  14x23;  21x14  
10x19;  27x20  19-22;  16-12  
7x23;  28x19  6-11;  15x6  2x11;  
17-13 5-9;  13-10  8-12;  25-21  
11-14;  30-26  14x23;  26x19  9-
13;  19-14  23-27;  14-11  12-16;  
21-17  27-30;  11-6  13-18  6-2  
18-22;  29-25  30-27;  25-21  22-
26;  21-18  27-22;  18-13  22-18?;  
13-9? (d1) 18-14 Nero Vince per 
tempo. (Rastelli – Molesini , C.I. 
1983 , dall’apertura 21-17  11-14;  
22-19) 
 
(d1) 2-6!  18x9;  17-13  9x18;  10-
5  1x10;  6x29 Bianco Vince   
 
(e) Per 7-11;  28-24 (e1) 11x20;  
24x15  5-9;  29-26  vedi la partita 
Usai – Vaglica (C.I. 2008 , dall’a-
pertura 21-17  11-14;  22-19) 
presentata come nota (e) della 
partita Catanzaro – Milani (X 
turno , C.I. 2009): variante A3 
 
(e1) Per 23-20  vedi la partita De 
Grandis – Gatti (XIII turno , C.I. 
2012): variante 2A3 

 
(f) 28-24?  9-13!;  26-22  2-5; 15-
11  6x15;  23-20  14x23; 20x11  
12-15;  21x14  10x26;  27x20  
16x23;  17x10  5x14;  30x21  
Nero Vince (Matrunola). 
 
(g) Posizione diagrammata della 

partita Carbonara – Marongiu 
(C.I. 1998 , dall’apertura 21-17  
12-16;  22-19) su Damasport 
5/2003 p. 24. 
 
(h) Anche 13-18;  22x15  18-22;  
26x19  9-13 impatta, mentre 2-6 è 
perdente: vedi la partita Benassi– 
Tromboni (C.I. 1976 , dall’apertu-
ra 21-17  12-16;  22-19) presenta-
ta come nota (a) della succitata 
partita Carbonara – Marongiu 
(C.I. 1998 , dall’apertura 21-17 
12-16; 22-19) su Damasport 5-
/2003 p. 24. 
 
(i) 21-17 13-18; 14-11 18-22; 23-
20 16x23; 28x19 22-27; 19-15 27-
31; 10-6 3x10; 11-7 31-27; 7-3 
ecc. patta (Matrunola). 
___________________________ 
 

2A6 
 
Bianco    Malotti  
Nero        Gitto 

(X turno , Campionato 2009) 
 
26-21  7-11;  31-28 (a) 11x20;  
24x15  2-5; 29-26  4-7;  26-22  7-
11 (b) 22x13  11x20;  28-24  9x1-
8;  24x15  5-9 (c) 

 
(5) 

17-13! 2AA6 10x26;  19x10  6x1-
3;  30x14  1-5;  32-28  13-18;  23-
19  9-13 (d);  28-24  5-9;  27-23  
18-21;  25x18  13x22;  15-11  22-
27;  11-6  3x10;  14x5  27-31;  19-
14  31-27;  23-19  27-22;  5-2  
22x15;  14-11  15x6;  2x11  9-13;  
11-14  13-17;  14-18  8-12;  18-22  
17-21;  22-19  12-15;  19x12  21-
26;  12-15  26-30;  15-19 patta. 
 
(a) 24-20  4-7;  32-28 (a1)  2-5;  
28-24: posizione diagrammata 
della partita Maijnelli M. Perani 
(C.I. 2001 , dall’apertura 21-17  
11-14;  24-20) su Damasport 
1/2006 , p. 26. 
 
(a1) Per 27-22  18x27;  31-22  2-
5;  29-26  14-18 vedi la partita 
Della Libera – Maijnelli A. (C.I. 
1976 , dall’apertura 21-17  11-14;  
22-19) su Damasport 6/1979 , p. 
10. 
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(b) 7-12;  22x13  9x18 (b1) ;  28-
24  5-9 (b1); 23-20  16x23  27x20  
14x23;  21x5  1x10;  15-11  6x15;  
20x11  12-15;  11-6  10-14;  6-2  
15-19;  2-6  23-28;  32x23  19x28: 
posizione di pari. 
 
(b1) Posizione simmetrica 
 
(c) A questa posizione si può 
pervenire anche con:  
1) 21-17  10-14;  24-20  5-10;  25-
21  12-16;  22-19  7-12;  28-24  
12-15;  19x12  8x15;  27-22  2-5;  
22-19  15x22;  26x19  9-13;  29-
25  5-9;  31-27  13-18;  20-15  
11x20;  24x15 
2) 22-19  11-14;  27-22  6-11;  22-
18  11-15;  18x11  15x2;  27x18  
7x14;  24-20  9-13;  20-15  13-18;  
31-27  2-6;  29-26  4-7;  21-17  
12-16; 26-21  7-11;  28-24  11x2-
0; 24x15 
 
(d)  16-20;  28-24  3-6;  14-11  6-
10;  11-6  10-13;  15-11  5-10;  
20x11  18-21;  25x18  13x31;  6-2  
31-27;  2-5  10-13;  19-14  patta 
(C. Small – W. Crichton). 
___________________________ 
 

2AA6 

 
Bianco    D’Amore R. 
Nero        Gitto 

(XI turno , Campionato 2007) 
 
23-20?  16x23;  27x20  14x23;  
21x5  1x10;  20-16  10-14;  30-26  
14-19;  25-21  23-27;  32-28  27-
30;  15-12  8x15;  16-12 Nero 
Vince 
___________________________ 

 
B 

 
Bianco    Tironi 

Nero        Portoghese G. 

(XI turno , Campionato 2002) 
 
10-13:  19x10  5x14;  21-18 (a) 

13x22;  26x10  6x13;  23-19  7-
11;  28-24  12-15;  19x12  8x15;  
32-28  1-5;  28-23  5-10;  20-16  
10-14;  16-12  15-19;  23-20  19-
22;  27x18  13x22;  30-26  22-27;  
31x22 

 
(6) 

9-13? (b);  20-16  14-18;  22-19  
11-15;  19-14  18-22;  26x19  
15x22;  25-21  22-27;  21-17  2-6;  
17x10  6x13;  14-11  4-8;  12-7  
3x12;  16x7  8-12;  7-3  12-15;  3-
6  15-19;  6-10  13-17;  29-25  27-
30;  11-6  30-26;  6-2  26-22;  10-
13  19-23;  24-20  23-27;  20-15  
27-30;  15-12  30-26;  2-5  26-21;  
5-9  21-18;  12-7  17-21;  13-17  
22-26; 9-13  18x9;  25x18  9-5;  
17-13  26-30;  18-14 Bianco Vin-
ce. 
 

(a) 21-17  13-18;  20-16  1-5;  23-
20  6-11;  26-21  2-6;  29-26  14-
19;  21x14  11x18;  20-15  6-10;  
15-11  7x14;  16x7  3x12;  28-23  
19x28;  32x23  12-16;  31-28  4-7;  
28-24  8-12;  26-21  9-13; 23-20  
16x23;  27x20  5-9;  30-27  7-11;  
20-16  12-15;  16-12  18-22;  
27x18  13x22;  12-7  10-13;  17-
x10  14-18;  21x14  11x18;  7-3  
15-19;  3-6  22-26;  6-11  18-22;  
11-14  19-23;  25-21  23-27;  21-
17  26-30;  10-6  22-26;  6-3  26-
29;  3-6  29-25;  14-18  30-26;  6-
11  26-22;  18-14  27-30;  24-20  
25-21;  20-15  30-26;  15-12  26-
29;  12-7 patta (Fantozzi – Cama-
lò , C.I. 1985). 
 
(b) 14-18!;  22x13  9x18;  20-16  
11-15;  26-21  18-22  21-18  22-
27;  18-14  27-30;  14-11  30-26;  
12-7  3x12;  16x7  15-20;  24x15  
2-6;  11x2  4x20 patta. 
___________________________ 
 

C 
 

Bianco    Borghetti 
Nero        Guttà 

(XIX turno , Campionato 2002) 
 
20-15  9-13 (a);  15-11  6x22;  
27x9  14-19 (b);  23x14  10x19;  
21-18  5-10;  25-21  8-12;  30-27  
10-14;  18x11  7x14;  28-23  19-
x28;  32x23  1-5;  26-22  4-7;  29-
25  5-10;  21-17  7-11;  25-21 
 

(7) 

3-6? (c);  22-18  12-15;  31-28  
15-19;  18-13  19-22? (d);  27x18  
11-15;  18x11  15-20;  11-7  20-
x27;  28-24  27-30;  7-3  30-26;  
3-7  16-20;  24x15  2-5;  9x2  26-
22;  2x11  22-19;  13x6  19x10  

Bianco Vince. 
 

(a) Per 7-12;  21-17  9-13;  26-21  
13-18;  28-24  4-7;  29-26  5-9;  
24-20  2-5 vedi la partita Speco-
gna  - Gatta (C.I. 1985) su Dama-
sport 2/1988 , p. 8. 
 
(b) Per 7-11;  26-22  10-13 vedi la 
partita Fierro – Guttà (C.I. 1985) 
su Damasport 2/1988 , p. 8. 
 
(c) 12-15!;  22-19  15x22;  27x18  
3-7;  31-28  7-12;  28-24  12-15;  
18-13  2-6;  9-5 ecc patta 
(Gasparetti).  
 
(d) 11-15;  21-18  14x21;  23x5  
21-26;  27-22  26-30;  28-24  16-
20 5-1 20-23 1-5 23-28 5-10 (d1)  
30-26 10x3 26x19 13-10 28-31 3-
6 19-14 10-5 15-19 24-20 31-27 
20-16 27-22 16-12 22-18 12-7 18-
13 ecc. patta sottopezzo 
(Gasparetti). 
 

(d1)  13-10 6x13 17x10 28-31 22-
18 30-27 18-14 27-23 14-11 31-
27 10-6 15-19 6-3 23-20 ecc. 
patta sottopezzo (Gasparetti).   
___________________________ 
 

D 

 
Bianco    Maijnelli M. 
Nero        Sardu 

(X turno , Campionato 2009) 
 
21-17  14-18;  19-14  10x19;  
23x14  16x23;  28x19  6-11;  26-
22 (a)  8-12;  22x13  9x18;  17-13  
11-15;  30-26  15x22;  26x19  4-8;  
29-26  12-15;  19x12  8x15;  13-9  
3-6;  32-28  5-10 (b);  14x5  1x10;  
26-22  7-11;  22x13  10x17;  28-
23  11-14;  27-22  6-10 
 

(8) 

31-28? (c)  10-13;  28-24  14-18;  
23-20  18x27;  20x11  27-30;  11-
7  30-27;  24-20  27-22;  20-15  
22-19;  15-11  13-18;  7-3  19-15? 
(d) ;  3-6  15-12;  6-10  18-22;  
10-14  12-7;  9-5  2x9;  11-6  7-3;  
6-2  22-27;  2-5  27-30; 5-10  9-
13;  10-5  3-6;  14-18 patta 
 
(a)  27-23 è migliore (Sardu). 
 

(b) 6-10;  27-23  10x19;  23x14  
15-19;  31-27  5-10;  14x5  1x10;  
27-23  10-14;  23-20  18-22;  26-
21  22-26;  20-15 ecc patta 
(Sardu). 
 

(c) Il cambio 22-18 impatta 
(Sardu). 
 
(d) 19-14!;  3-7 (d1)  18-22;  7-4  
14x7;  4x11  22-27;  11-14  27-30  
14-19  30-27 ecc. Nero Vince 
(Sardu). 
 

(d1) 11-7;  14-10  7-4;  17-21  4-7;  
21-26  ecc. Nero Vince (Sardu). 
 

Errata corrige 

 
Pubblichiamo la nota h della par-
tita De Grandis- Maijnelli A. pub-
blicata errata e incompleta su DS 
n. 2/2013 a pag. 19. 
 
(h) 22-18 8-12; 30-26 12-15; 26-
22: posizione diagrammata della 
partita Fero – Lo Galbo (XV tur-
no , C.I 1985) su Damasport 2-
/1988 , p. 8. 
Si noti che questa posizione è 
uguale , a colori rovesciati, a quel-
la di una variante principale della 
Wagram , il cui sviluppo è 21-17 
12-16; 23-19 10-13; 17x10 5x23; 
28x19 9-13; 25-21 13-17; 21-18 
1-5; 32-28 5-10; 28-23 8-12; 18-
14 11x18; 22x13 7-11; 27-22 11-
15; 29-25 3-7; 25- 21 7-11; 21-18 
4-8: 
 

(9) 

Il nome Wagram che ricorda il 
luogo di una vittoriosa battaglia 
(1809) di Napoleone fu attribuito 
da Drummond alla partita giocata 
per la prima volta nel match 
Wyllie – Martins (1864). 
La Wagram figura più volte nei 
Campionati Italiani: 
1. C.I. 1948 Ambrosi – Volpicelli 
(diagrammata a p. 369 de Il libro 
completo della dama del Lavizza-
ri dall’apertura 21-17 12-16; 23-
19) 
2. C.I. 1973 Girone – Geminiani 
(III , C.I. 1973 , dall’apertura 21-
17 12-16; 23-19) , vedi Dama-
sport 6/1974 , p. 6. 
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3. C.I. 1979 Schiavello – Battaglia 
(VII , C.I. 1979 , dall’apertura 23-
19 10-13; 21-17), vedi Damasport 
9/1981 , p. 13. 
4.C.I. 1987 Birriolo – Mariani e 
Gennari B. – Ciampi (II , C.I. 

1987 , dall’apertura 23-19 10-13; 
21-17) , vedi Damasport 3/1989 , 
p. 7. C.I. 1987 Fantozzi – Mazzil-
li, (XXIII turno C.I. 1987, dall'a-
pertura 21-17 12-16 23-19), vedi 
Damasport 10/1989 , p. 9. 

5. C.I. 1990 Arcelli – Sarcinelli, 
Della Libera – Mazzilli e Tintori - 
Badiali (XIII , C.I. 1990 , dall’a-
pertura 23-19 10-13; 21-17) , vedi 
Damasport 7/1992 p. 8. 
6 C.I. 2004 Gasparetti – Cortese 

(VIII , C.I. 2004 , dall’apertura 
21-17 12-16; 23-19) , diagramma-
ta a p. 166 de La Dama italiana 
dalla A alla Z (2012) di Marcello 
Gasparetti. 

 

 

0ovara 

 

 

Assoluto: 1° Raffaele D`Amore (A.S.D. CD 0ovarese, 0ovara) p. 8,34; 
2° Francesco Militello p. 6,26; 3° Enzo Canepa p. 6,24; 4° Claudio Pa-
sciutti p. 4,20; 5° Franco Tomiello p. 4,14; 6° Franco Pasciutti p. 2,10 
 
2° Gruppo: 1° Giovanni Azzalin (A.S.D. CD Biellese, Biella) p. 9,41.57; 
2° Giampietro Piana p. 9,39.53; 3° Renzo Germano p. 8,42.51; 4° Giovan-
ni Carnero p. 8,37.48; 5° Mario Cibin p. 8,31.34; 6° Matteo Castelli p. 
6,44.41; 7° Marco Barbero p. 6,36.20; 8° Roberto Prantoni p. 6,26.14; 9° 
Angelo Grasso p. 5,37.18; 10° Salvatore Pesce p. 5,33.12; 11° Giorgio 
Spinoglio p. 2,34.0; 12° Pasquale Pellegrinip. 0,32.0 
 

Genova 

 

Assoluto: 1° Giovanni Pauri (A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia", 

Genova) p. 7,31; 2° Stefano Iacono p. 6,27; 3° Calogero Montagnino p. 
5,26; 4° Giuseppe Grimaldi p. 5,23; 5° Pietro Giovanni Tincani p. 4,17; 6° 
Ezio Merlo p. 3,16 

 

Esordienti: 1° Emanuel Binaj (A.S.D. CD Genovese “Adolfo Batta-

glia”, Genova) p. 10; 2° Chiara De Lucchi p. 9; 3° Leonardo Rivara p. 
8,35; 4° Alessandro La Rocca p. 8.29; 5° Michela Nicodemo p. 8.23; 6° 
Brayan Leon Castro p. 7; 7° Elisa Bruzzone p. 6; 8° Ilaria Garbarino p. 6; 
9° Simona K. Chica Demera p. 6; 10° Christian Parraga p. 6; 11° Davide 
Biancardi p. 6; 12° Denny Bassini p. 6; 13° Helias Fois p. 6; 14° Leonardo 
De Sensi p. 6; 15° Mario Lanzone p. 6; 16° Beatrice G. Massari p. 5; 17° 
Serena Bagnasco p. 5; 18° Alessio Giacometti p. 5: 19° Gabriele Rossi p. 
5; 20° Riccardo Masini p. 5; 21° Vittorio Negri p. 5; 22° Asia Bannino p. 
4; 23° Martina S. Licata p. 4; 24° Naima Primavori p. 4; 25° Veronica 
Ferrari p. 4; 26° Alessio Barcellona p. 4; 27° David Di Liberto p. 4; 28° 
Juan Diego Salazar Lindao p. 4; 29° Martino Sbarbori p. 4; 30° Chiara 
Ricci p. 3; 31° Linda Bannino p. 3; 32° Margherita Guerrasio p. 3; 33° 
Marianna Marrè p. 2; 34° Cristian Brahimaj p. 2; 35° Riccardo G. Galli p. 
1; 36° Aaron Lombardi p. 0 
 

Messina 

 

Ragazzi: 1° Sebastiano Passarello (Messina) p. 10,27.54; 2° Giuseppe 
Malacorda p. 6,29.28; 3° Francesco Lo Iacono p. 6,24.16; 4° Sebastiano 
Scudieri p. 5,27.16; 5° Simona Stivala p. 5,24.12; 6° Silvio Artale p. 
5,23.13; 7° Dario Marinaro p. 3,22.5; 8° Martina Giordano p. 0,24.0 
 
Cadetti: 1° Salvatore Monaco (Messina) p. 10,25.50; 2° Cristian Gentile 
p. 7,22.20; 3° Carla Testa p. 6,23.22; 4° Mattia Salerno p. 5,24.12; 5° 
Sebastiano Scinaldi p. 4,28.10; 6° Simone Lo Leggio p. 4,20.14; 7° Alba 
D'Agati p. 3,32.14; 8° Laura Amato p. 1,26.6 
 
 

Rovigo 

 

Assoluto: 1° Leopoldo Duò (A.S.D. CD Fiessese, Rovigo) p. 9,26.48; 2° 
Cosimo Crepaldi p. 8,28.38; 3° Paolo Vettori p. 6,26.18; 4° Giuseppe 
Pellegrinelli p. 5,25.12; 5° Cesare Trombetta p. 4,27.16; 6° Lauro Trevisan 
p. 4,23.10; 7° Luciano Fava p. 3,23.6; 8° Francesco Leone p. 1,22.4 
 
 

Foggia 

 

Assoluto: 1° Sergio Scarpetta (A.S.D. Dama Foggia, Foggia) p. 10,40; 
2° Emanuele D`Amore p. 8,24; 3° Luca Iacovelli p. 6,12; 4° Giuseppe 
Chiarella p. 2,4/-; 4° Egidio Ricciardi p. 2,4/-; 4° Alessandro Solazzo p. 
2,4/- 

 
2° Gruppo: 1° Giovanni Fiocco (A.S.D. Dama Foggia, Foggia) p. 7,28/

A; 1° Vito Tamma (A.S.D. Dama 0oteum, Foggia) p. 7,28/B; 3° Luigi 
Maruotti p. 6,24; 4° Vincenzo D`Orsi p. 6,21; 5° Filippo Miscio p. 4,13; 6° 
Michele Battista p. 0,0 
 
3° Gruppo: 1° Francesco La Salandra (A.S.D. Dama 0oteum, Foggia) 

p. 9,28.49; 2° Donato La Porta p. 7,28.31; 3° Davide Aucello p. 7,24.25; 
4° Daniele Fiocco p. 7,23.21; 5° Simone Stoduto p. 4,26.6; 6° Martina 
Solazzo p. 3,26.5; 7° Alfredo Adinolfi p. 2,22.2; 8° Carol Solazzo p. 
1,23.3 
 

Frosinone 

 

Assoluto: 1° Antonio Ferrari (A.S.D. CD Basso Lazio, Frosinone) p. 

14,84; 2° Lamberto Ronca p. 12,60; 3° Giuseppe Visentini p. 7,29; 4° 
Carlo Del Brocco p. 6,28; 5° Angelo Santangeli p. 6,24; 6° Ottorino Sciar-
ra p. 5,27; 7° Cosmo Menerella p. 4,16; 8° Liberatore Ceccarelli p. 2,10 
 
Assoluto: 1° Marcello Ragonesi (Associazione Ludica "GimAgioKè" 

A.S.D., Pesaro Urbino) p. 9,41; 2° Raffaele Damiani p. 8,26; 3° Giovanni 
Garbatini p. 4,10/-; 3° Marco Romoli p. 4,10/-; 3° Emanuele Zepponi p. 
4,10/-; 6° Rolando Codoni p. 1,9 
 
2° Gruppo: 1° Eugenio Latelli (Associazione Ludica "GimAgioKè" 

A.S.D., Pesaro Urbino) p. 10,40.65; 2° Edmondo Marani p. 9,41.54; 3° 
Mario Rondina p. 9,40.54; 4° Mario Marinelli p. 6,38.23; 5° Antonio Mu-
ratori p. 6,35.26; 6° Sergio Cimarra p. 6,35.22; 7° Claudio Gentili p. 
5,34.13; 8° Francesco Chiocchi p. 5,31.17; 9° Maurizio Cavallaro p. 
4,34.10; 10° Michele Cavallaro p. 0,32.0 
 

Campionati Provinciali  

Dama Italiana 

I nostri lutti 

 
Profondo cordoglio ha destato la notizia della repentina scomparsa del 
Prof. Raffaele Di Gregorio. 
Da tempo con discrezione si era ritirato a vita riservata e rare erano 
diventate le sue apparizioni alle manifestazioni ufficiali. A Cerignola, 
suo paese di origine e luogo di residenza, era conosciuto e stimato. 
Figura esemplare per l’integrità morale e spirito libero profuse energie e 
competenza nel ruolo di docente e di educatore. Un vissuto di sobrietà 
nel puntuale rispetto delle tradizioni e delle consuetudini popolari. 
Nella dama vi era arrivato con l’entusiasmo dell’iniziando. Un pianeta 
sconosciuto tutto da esplorare. 
Subito emersero le capacità di organizzatore e la voglia di programmare 
a dimostrazione di quanto si possa realizzare in un centro di provincia 
con i pochi mezzi a disposizione. Con il suo fedele ed inseparabile ami-
co Racaniello costituì il Circolo Damistico a Cerignola, attivo e frequen-
tato. Tante furono le iniziative e il fervore delle idee un flusso continuo. 
Delegato Regionale F.I.D. negli anni ottanta ricoprì quella carica con 
garbo e con autorevolezza. Promotore nel 1977 del Campionato Regio-
nale Pugliese a Cerignola. In quella occasione ogni particolare fu ogget-
to di attenzione. Un modello di perfezione! Di spicco la cartellonistica, 
elaborata manualmente, in un periodo in cui non era d’uso corrente la 
grafica computerizzata. Ne risultò una gara brillante ed avvincente. La 
carismatica presenza dell’indimenticabile Presidente M° Beppino Rizzi 
fu il suggello d’eccellenza. Altro successo nel giugno del 1980. Fu tra-
smesso il programma televisivo a quiz “I segreti della dama”, formulato 
a Cerignola ed edito da TeleCerignola, una emittente locale. Una vasta 
eco in campo nazionale. Nella serata conclusiva, vivacizzata da appro-
fondite interviste, si parlò molto sia di dama italiana che di dama inter-
nazionale e della diffusione di questi giochi d’intelletto. Nel secondo 
volume di “Tra dame e pedine” Ghelardo Ghelardini ne fa menzione 
sottolineando l’avvenimento e rilevando l’alto indice di gradimento. 
Sia onorata una nobile memoria. 

 G.M. 
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- a cura di Antonio Negrone - 

 
Domenica 23 Giugno 2013 si è 
conclusa la 5^ edizione della gara 
di Brescia, appuntamento annuale 
per i tanti damisti della zona, ma 
che attira a sé anche una buona 
parte di giocatori dalle regioni 
limitrofe. Il torneo, svoltosi al 
palazzetto dello sport a Folzano
(BS), è stato organizzato dal pre-
sidente del circolo damistico bre-
sciano Gianmarco Ronda, anch’e-
gli impegnato a darsi “battaglia” 
sulle 64 caselle. Una discreta 
partecipazione, con 55 giocatori 
agonisti suddivisi in quattro grup-
pi di gioco, che hanno dato il via 
ad una gara appassionante, ricon-
fermandosi così tra le migliori del 
centro-nord come qualità e livello 
tecnico dei partecipanti, basti 
citare l’ormai affermato terzetto 
bresciano composto dai maestri 
Perani, Signorini e Ronda, il M° 
Alessandro Ferrari del CD 
“Adriano Locatelli”, il giovane 
M° Alessio Scaggiante di Treviso, 
reduce da una strepitosa vittoria a 
Trieste, il M° Luciano Negrone 
Casciano di Monza ed altri solidi 
maestri locali. 
Ma ora passiamo alla cronaca del 
torneo. 
Nel primo gruppo vince un po’ a 
sorpresa il M° Silvano Richini del 
Dama Club Zanica, che totalizza 9 
punti, frutto di ben 4 vittorie con-
secutive nei primi 4 turni di gioco, 
una sconfitta ed un pareggio; è il 
quoziente a decidere invece la 
seconda posizione tra tre giocatori 
giunti a 7 punti: la spunta il M° 
Diego Signorini del CD Brescia-
no, terzo posto per il M° Gianluigi 
Vailati, anch’egli di Brescia; fuori 
dal podio il M° Luciano Negrone 
Casciano del Dama Club Triante. 
Nel secondo gruppo vittoria del 
M° Ivo Cocchi, Dama Club Zani-
ca, che ottiene 9 punti; staccati di 
una lunghezza troviamo il M° 
Raffaele D’Amore di Novara, il 
quale per miglior quoziente ha la 
meglio sul CM Walter Giuffredi 
del circolo Castelletto di Parma. 
Il terzo gruppo è vinto da Ivano 
Pergher di Mori che con 9 punti 
ma miglior quoziente si lascia alle 
spalle il CM Ginaluca Ferrari del 
CD “Adriano Locatelli”. Il gradi-
no più basso del podio è conteso 
fra 3 giocatori arrivati a 7 punti: il 
quoziente premia il CM Mario 
Minini del Dama Club Zanica, 
mentre si devono accontentare 

rispettivamente del quarto e quin-
to posto Gianfranco Menapace del 
CD Padovano e Nunzio Gaglio, 
ASD Dama Mori. 
Il quarto gruppo viene conquistato 
da Erio Guandalini di Mantova, 
che totalizza 10 punti; ad una 
lunghezza si posiziona Giovanni 
Piano del Dama Club Triante di 
Monza; mentre per il terzo gradi-
no del podio si ricorre di nuovo al 
quoziente: Luigi Pomarolli di 
Mori sopravanza il mantovano 
Ettore Caramaschi e Mariano 
Rossignoli del CD Bresciano, 
giunti tutti e tre ad 8 punti. 
 
Direzione di gara formata dagli 
arbitri Cosimo Crepaldi, Gianluca 
Mazza ed Alessio Bisighini. 
 

Di seguito le classifiche complete.  
 
1° Gruppo: 1° Silvano Richini 

(A.S.D. Dama Club Zanica) p. 
9,35.49; 2° Diego Signorini p. 
7,39.46; 3° Gianluigi Vailati p. 
7,38.43; 4° Luciano Negrone 
Casciano p. 7,33.37; 5° Alessan-
dro Ferrari p. 6,39.37; 6° Pierluigi 
Perani p. 6,39.36; 7° Alessio 
Scaggiante p. 6,33.34; 8° Franco 
Vestrini p. 6,32.29; 9° Ferruccio 
Pasotti p. 5,36.27; 10° Gianmarco 
Ronda p. 5,35.28; 11° Luigi Tiro-
ni p. 4,37.23; 12° Giovanni An-
dreini p. 4,36.21  
 
2° Gruppo: 1° Ivo Cocchi 

(A.S.D. Dama Club Zanica) p. 
9,42.62; 2° Raffaele D’Amore p. 
8,40.48; 3° Walter Giuffredi p. 

8,37.45; 4° Luigi Tombini p. 
7,44.50; 5° Lucien Zinutti p. 
7,42.48; 6° Tranquillo Vailati p. 
7,38.44; 7° Gabriele Beretta p. 
6,38.28; 8° Stefano Valentini p. 
6,36.27; 9° Diego Tranquillini p. 
6,35.32; 10° Battista Scanzi p. 
6,33.20; 11° Rivaldo Casucci p. 
5,29.14; 12° Lorenzo Piva p. 
4,29.17; 13° Giancarlo Burchiel-
laro p. 3,29.12; 14° Mauro Forna-
sari p. 2,32.7 
 
3° Gruppo: 1° Ivano Pergher 

(A.S.D. Dama Mori) p. 9,41.63; 
2° Gianluca Ferrari p. 9,36.48; 3° 
Mario Minini p. 7,40.41; 4° Gian-
franco Menapace p. 7,39.41; 5° 
Nunzio Gaglio p. 7,33.30; 6° 
Esposito Pepe p. 6,39.41; 7° Al-
varo Neri p. 6,36.32; 8° Vittorio 
Condolo p. 6,31.31; 9° Graziano 
Beltrame p. 6,31.26; 10° Piero 
Greganti p. 5,42.29; 11° Mario De 
Luca p. 5,32.25; 12° Ezio Valenti-
ni p. 5,31.17; 13° Lorenzo Miche-
lon p. 4,35.25; 14° Carlo Goisis p. 
2,38.11 
 
4° Gruppo: 1° Erio Guandalini 

(A.S.D. Bocciofila Suzzarese 
Sezione Dama) p. 10,47.77; 2° 
Giovanni Piano p. 9,39.58; 3° 
Luigi Pomarolli p. 8,45.52; 4° 
Ettore Caramaschi p. 8,43.52; 5° 
Mariano Rossignoli p. 8,38.41; 6° 
Pierluigi Redondi p. 7,40.36; 7° 
Giovanni Olivieri p. 7,34.29; 8° 
Ugo Rizzi p. 7,29.21; 9° Elena 
Valentini p. 6,33.20; 10° Lanfran-
co Grossutti p. 6,28.18; 11° Giu-
seppe Farina p. 5,41.37; 12° Fer-
dinando Buccelli p. 5,33.11; 13° 
Martino Bomprezzi p. 4,37.18; 
14° Nicola Leone p. 4,29.4; 15° 
Leonardo Fernandez p. 2,30.0 
 

5^ Coppa Città di Brescia 

�elle foto: la premiazione del vincitore Silvano Richini ed una fase di gioco 
del torneo 
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CCCCCCCCCCCC            
   RO0ACHERO0ACHERO0ACHE DAL GIOCO VIVO DAL GIOCO VIVO DAL GIOCO VIVO   
 

 a cura di Michele Maijnelli e Paolo Faleo 

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

20 - 24 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo numero presentiamo 
quattro partite molto interessanti 
svoltesi in occasione di tre tornei 
estivi molto importanti e ricchi di 
presenze di grande spessore. In 
ordine cronologico partiamo dal 
torneo di Palermo (Coppa Santa 
Rosalia) che è andato in scena il 
6-7 luglio 2013. 
 
Al 1° turno subito un incontro che 
potrebbe rivelarsi decisivo  (ma 
che poi non si rivelerà tale in 
quanto alla fine ha visto trionfare 
l'ottimo Gitto). 
 
1^ turno, Majnelli Michele - Fero 
Mario: 0 - 2   

 
1.21-18 10-13 2. 25-21 (l'apertura 
è 2 volte favorevole al nero ma è 
molto conosciuta e negli ultimi 
tornei è uscita spessissimo. Inol-
tre con “Supermario” questa 
partita l'abbiamo giocata centi-
naia di volte su playok) 13-17 (il 
G.M. Fero sceglie la linea più 
forte) 3. 22-19 (allora decido di 
cambiare e rispondo con questa 
mossa poco giocata) 11-14 
(Mario mi asseconda e gioca 
questa spaccata!! Così non l'ave-
vamo mai giocata: roba nuova 
per entrambi) 4. 18x11 6x22 5. 
27x18 7-11 6. 29-25 4-7 7. 23-19 
12-15 8. 19x12 8x15 9. 28-23 5-
10 10. 18-13 9x18 11. 21x5 1x10 
12. 23-20  7-12 (è evidente l'in-
tento del mio avversario: 
"soffocarmi" al centro della da-
miera sfruttando il fatto che i miei 
pezzi sono arretrati) 13. 20-16 (a) 

11-14 14. 16x7 3x12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) 

15. 26-22? (b) 10-13 16. 32-28 
14-19 17. 24-20 19x26 18. 20x11 
12-15  19. 30x21 17x26 20. 28-23 
26-30 21. 31-27 13-18 22. 11-7 2-
6 23. 7-3 6-10 24. 3-7 10-14 nero 
vince. 
 
(a) 31-27! (più sicura e soprattut-
to più semplice) 10-14 (a1) 20-16 
14-19; 16x7 3x12; 27-23 19x28; 
32x23 12-16; 26-22 11-14; 30-27! 
2-5; 22-18 pari; 
 
(a1) 12-16; 26-22 16x23; 27x20 
10-14; 32-28 14-19; 22-18 3-6; 
20-16      15-20; 24x15 11x20; 28-
24 pari; 
 
(b) 31-27! 10-13; 32-28 14-19 
(b1) 25-21 2-5; 27-23 19-22 (b2) 
26x19 17x26; 30x21 15x22; 23-
20 5-9; 20-16 12-15; 28-23 pari; 
 
(b1) 2-5; 28-23 5-9; 27-22 13-18; 
22x13 9x18 (se 12-16 30-27 pari) 
23-20 15-19; 20-16 12-15 pari;  
 
(b2) 12-16; 23x14 13-18; 28-23 
18x25; 14-11 25-29; 26-21 17x26; 
30x21 5-10; 11-6 pari. 
 

*          *          * 
 

Adesso è il turno del torneo di 
Capo d'Orlando (Me) svoltosi il 
28 luglio 2013. 
Torneo molto combattuto che ha 
visto l'arrivo di ben cinque gioca-
tori in testa ad 8 punti. Alla fine 

l'ha spuntata il Maestro messinese 
Gaetano Costa. 
 
4^ turno, Sciuto Damiano – Gitto 
Francesco: 1 - 1  
 
1. 21-18 10-13 2. 23-19 (apertura 
equilibrata tra questi due giova-
nissimi giocatori: Francesco or-
mai consacrato ai più alti livelli e 
che quest'anno è ancora imbattuto 
nei tornei; Damiano, il più giova-
ne maestro d'Italia, in crescita 
esponenziale, arriva spesso nei 
primi posti e riesce a strappare 
pari di prestigio come i due pa-
reggi su due partite contro il G.M. 
Fero) 5-10 3. 19-15 12x19 4. 
22x15 11x20 5. 24x15 13x22 6. 
26x19 (questa posizione può rien-
trare da diverse aperture) 9-13 7. 
25-21  1-5 8. 21-18 13x22 9. 27-
x18 5-9 10. 18-14 2-5 (ottima 
chiusura in vista del successivo 
sacrificio) 11. 28-24      8-12! 12. 
15x8 6-11 13. 24-20 11x18 14. 
32-28 9-13 15. 28-23 13-17                 
16. 20-15 5-9 17. 23-20? 18-22! 
18. 20-16  
 

(11) 

 
9-13? (a) 19. 15-12 13-18 20. 30-
27 17-21 21. 29-25! 22-26 22. 19-
14 10x19 23. 27-22 18x27 24. 
31x15 26-30 25. 25x18  7-11 26. 
15x6  3x10     27. 12-7  4x11 28.  
8-4 pari. 
 
(a) 1014!; 19x10 2226; 30x21 
17x21; 29x22 712; 16x3 3x26; 
10-6 26-30; 6-3 30-27; 31-28 27-
23; 28-24 9-13; 3-7 23-20; 7-12 
20-16; 12-15 13-17; 15-19 16-20; 
19-22 17-21; 22-26 21-25 finale 
vincente per il nero. 
 

*         *          * 
 
Sempre dalla gara di Capo d’ 
Orlando, si arriva all'ultimo turno 
con tanti giocatori a pari punti e 

con tanti scontri diretti! Chi vince 
porta a casa la gara! 
 
6^ turno, Gitto Francesco - Mai-
jnelli Michele: 1 - 1 
 
1. 23-19 10-13 2. 28-23 (opto per 
13-18 perché tutte le altre linee le 
trovo favorevoli al Bianco o al 
limite di pari) 13-18 3. 22x13  
9x18 4. 21x14 11x18 5. 24-20  6-
11 6. 20-15 11x20 7. 23x16  5-10 
8. 32-28 12-15 9. 19x12  8x15 10. 
28-23  1-5 11. 26-22 2-6 12. 22-
x13 10x17  
 

(12) 

13. 27-22 15-20 14. 30-27     6-11 
15. 22-18 5-10 16. 18-14 (a) 10-
x28 17. 31x6 3x10 dichiarata pari. 
 
(a) 29-26 (a1) 4-8; 23-19 (a2) 11-
15; 19x12 8x15; 18-13 10-14!; 
13-10 14-19; 27-22 20-23; 22-18 
7-12; 16x7 3x12; 18-14 19-22 
pari; 
 
(a1) 18-13 11-14; 13x6 3x10; 25-
21 (a3) 17x26; 29x22 4-8; 22-19 
7-12; 16x7 8-12; 23x16 7-3 12-
15; 3-6 10-13 pari; 
 
(a2) 18-13 11-14; 26-22 20-24; 
22-18 14x21; 25x18 17-21; 23-19 
7-11; 27-23 pari; 
 
(a3) 29-26 10-13 26-22 14-18 22-
19 17-21 19-15 21-26 15-12 7-11 
12-7 26-30 7-3 13-17 3-6 11-15 
pari. 
 

*         *          * 
  

Concludiamo pubblicando una 
bella partita di Ghisalba. 
 
6^ turno, Ronda - Faleo: 1 - 1 
 

Paolo Faleo 
Via Kaolack 56  
11100 Aosta 
 

Email: paolo.faleo@fid.it 



1. 22-19 11-14 2. 23-20 14x23 3. 
28x19 10-14 4. 19x10 5x14 5. 32-
28 1-5  6. 28-23 5-10 7. 26-22 6-
11 (a) 8. 20-16 12-15 9. 21-17 2-6 
10. 25-21 15-19  11. 22x15 11x20 
12. 24x15 7-12 13. 16x7 3x28 14. 
31x24 14-19 15. 21-18 19-22  
 

(13) 

16. 27-23 6-11 17. 23-19 8-12 18. 
24-20 4-8 19. 20-16 12-15 20. 
19x12 8x15 21. 16-12 10-14 22. 
12-7 14x21 23. 7-3 11-14 24. 3-6 
14-19  25. 6-11 15-20 26. 11-14 
20-23 27. 14-18 22-27 28. 18x25 
27-31 29. 25-21 31-27     30. 17-
13 9x18 31. 21x14 27-22 32. 29-
25 22-26 33. 14-18 23-28  34. 18-
22 26-21 35. 22x15 28-31 36. 30-
26 pari. 
 
(a) 7-11 (una variante interessan-
te) 22-18!! 4-7; 20-16 10-13; 27-
22 13-17; 22-19 17x26; 29x22 
14x21; 25x18 6-10; 30-26 10-13; 
31-28 2-5; 23-20 12-15; 19x12 
8x15; 28-23 5-10; 23-19 13-17; 
19x12 10-14; 20-15 14x30; 15x6 
3x10; 12x7 10-14; 3-6 30-26; 6-
11 26x19; 11x18 19-15 pari. A sinistra Francesco Gitto, opposto ad Antonino Maijnelli 

Il  presidente del DLF di Reggio Calabria Franco De Marco, sensibile 
nei confronti dei giovani, ha patrocinato il Campionato Regionale di 
dama per Ragazzi. La manifestazione ha avuto luogo presso il Ritrovo 
Tartaruga del DLF il 10.03.2013 ed è stata anche una occasione offer-
ta agli Amatori di tale Sport della mente. Il livello di gioco è stato 
elevato  con strategie di eccellente fattura. Ottima la direzione di gara 
dell’arbitro nazionale Salvatore Laganà. I risultati conseguiti nel pri-
mo gruppo  (quello amatoriale)  premiano Aurelio Pulitanò, che ha 
sbaragliato gli avversari,  nel 2° gruppo si sono distinti (e non è la 
prima volta) Vincenzo Sgrò e Domenico Fabbricatore, mentre nel 
gruppo costituito dai giovanissimi ha conquistato il gradino più alto 
del podio Lorenzo Canale, seguito da Pasquale Mammoliti e Gianluca 
Gatto. Alla premiazione il Delegato Regionale Santo Cogliandro ha 
ringraziato tutti i partecipanti per la correttezza e l’entusiasmo dimo-
strato e ha dato appuntamento al prossimo evento “Un ponte di solida-
rietà”, che si svolgerà il 16.03.2013 presso l’oratorio della chiesa di 
Arangea.    

Tito Cogliandro 

Coppa Reggina e Campionato Regionale Ragazzi 2013 

Assoluto: 1° Aurelio Pulitanò (A.S.D. "Il Bianco e il 0ero", Reggio Calabria) p. 5,11; 2° Francesco Borrello p. 3,9; 3° Francesco Cuzzocrea p. 
2,5/-; 3° Giovanni Sgrò p. 2,5/- 
 
2° Gruppo: 1° Vincenzo Sgrò (A.S.D. "Il Bianco e il 0ero", Reggio Calabria) p. 8,30; 2° Domenico Fabbricatore p. 7,30; 3° Francesco Canale 
p. 6,23; 4° Mariano Andrea Morabito p. 5,20; 5° Aldo Porcelli p. 2,11; 6° Mariella Libri p. 2,4 
 
Esordienti: 1° Lorenzo Canale (A.S.D. "Il Bianco e il 0ero", Reggio Calabria) p. 12,66; 2° Pasquale Mammoliti p. 11,67; 3° Gianluca Gatto p. 
8,42; 4° Vincenzo Lo Giudice p. 8,36; 5° Diego Delfino p. 7,51; 6° Davide Corbo p. 4,18; 7° Simona Sgrò p. 4,12; 8° Antonio Girdiniere p. 2,14 
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16° Trofeo “Memorial Guidalberto Luisa” 
Dama Italiana 

 
- a cura di Luca Lorusso - 

 
Si è svolta il 26 maggio scorso, 
presso la sede del Circolo Sottuf-
ficiali del Presidio Militare di 
Trieste, la sedicesima edizione del 
Trofeo “Memorial Guidalberto 
Luisa”, gara nazionale di dama 
italiana. Un appuntamento ormai 
divenuto classico, che da anni è 
presente nel calendario della Fe-
derazione Italiana Dama e che 
vede affrontarsi nella città giulia-
na alcuni tra i migliori damisti 
della Penisola. In particolare que-
st’anno erano presenti ben quaran-
tasei giocatori, provenienti dal 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Emilia Romagna, 
Toscana, Marche e Sicilia. I parte-
cipanti sono stati divisi, come da 
regolamento, in quattro gruppi a 
seconda del punteggio “Elo-
Rubele” in loro possesso: ciascun 
giocatore infatti possiede un capi-
tale di punti accumulato durante 
le gare giocate, che può variare in 
positivo o in negativo in base ad i 
risultati ottenuti durante l’anno e 
funziona circa come i ranking del 
tennis. Generalmente il primo 
gruppo è riservato ai giocatori 
appartenenti alla categoria 
“Maestri”, ovvero coloro che 
hanno accumulato durante la car-
riera damistica almeno 3900 punti 
Elo-Rubele, e ai “Grande Maestri, 
ovvero coloro che hanno vinto 
almeno due campionati italiani del 
gruppo “Assoluto” (così viene 
chiamato il gruppo dove si asse-
gna il titolo italiano del gruppo 
dei Maestri e Grande Maestri)  
oppure che hanno vinto un titolo 
italiano e dieci gare nazionali. Nel 
Secondo Gruppo invece solita-
mente partecipano i giocatori con 
il titolo di “Candidati Maestri” e 
“Nazionali”, infine nel Terzo e 
Quarto gruppo coloro che appar-
tengono rispettivamente alla cate-
goria di “Regionali” e 
“Provinciali”. Per passare da una 
categoria all’altra bisogna supera-
re determinate soglie di punteg-
gio, affrontando quindi nei tornei 
giocatori sempre più forti. Tor-
nando alla cronaca del torneo, nel 
Primo Gruppo ha vinto il giova-
nissimo quindicenne trevigiano 
Alessio Scaggiante, che, già Mae-
stro da più di un anno, è riuscito a 
sbaragliare la concorrenza di gio-
catori molto più esperti. Scaggian-
te ha conquistato il Trofeo Luisa 
con un ruolino di marcia di quat-

tro vittorie e due pareggi, staccan-
do di ben tre punti il secondo 
classificato, il Grande Maestro 
Mirco De Grandis di Venezia, uno 
dei migliori giocatori italiani e già 
Campione Italiano Assoluto nel 
1997. Il terzo posto è stato appan-
naggio del Maestro Clemente 
Trevisan, anch’egli di Venezia, il 
quale è riuscito ad ottenere il po-
dio a scapito di un altro fortissimo 
giocatore, il ventenne Maestro 
Luciano Negrone di Monza. Nel 
Secondo Gruppo la vittoria è an-
data a Lucien Zinutti di Udine, 
che ha superato il tolmezzino 
Giuliano Giacobbi. Al terzo posto 
invece si è classificato Giancarlo 
Burchiellaro di Padova.  
Il Terzo Gruppo invece è stato 
vinto da Andrea Cappelletto di 
Mestre, il quale ha avuto la me-
glio sul giocatore triestino Marino 
Sibelia e su Piero Greganti di 
Piombino. Nel Quarto Gruppo si 
afferma Salvatore Arrigo di Mes-
sina, il quale ha attraversato tutto 
lo Stivale per venire a giocare a 
Trieste, segno questo che il Me-
morial Luisa è un torneo ampia-
mente conosciuto e apprezzato in 
tutta Italia. Al secondo posto si è 
classificato Gianfranco Menapace 
di Padova, mentre al terzo posto 
troviamo Giacomo Candoni di 
Tolmezzo. 
Il torneo è stato arbitrato egregia-
mente dai direttori di gara Cosimo 
Crepaldi di Ferrara e Giuliana 
Franzelli di Trieste, oltre che dal-
l’arbitro regionale Antonio Mor-
sellino, anch’egli di Trieste. Un 
ringraziamento particolare va agli 
organizzatori Sergio Specogna e 
Sergio Pastrovicchio, dirigenti del 
Circolo Damistico Triestino, e a 

Giorgio Luisa, fratello di Guidal-
berto, a cui è stato dedicato questo 
torneo.  
 
Il profilo del Campione 

 
Alessio Scaggiante rappresenta 
una delle realtà più entusiasmanti 
del movimento damistico nazio-
nale ed è sicuramente il giocatore 
under 18 più forte in circolazione 
su tutti i sistemi di gioco. In Italia 
infatti vengono praticati diversi 
tipi di dama: la dama italiana, che 
è quella più conosciuta e praticata 
tra le mura domestiche, quella 
internazionale, che permette di 
partecipare ai campionati europei 
e mondiali e che si gioca su cento 
caselle (anziché le nostre sessan-
taquattro). Da qualche anno, gra-
zie soprattutto alla diffusione 
online, ha preso piede nel nostro 
Paese anche la dama inglese, una 
variante molto simile a quella 
italiana ma che viene giocata nei 
paesi anglofoni, in Sudafrica ed in 
Turkmenistan. Scaggiante pratica 
tutti questi sistemi di gioco ad 
altissimi livelli, dimostrando di 
essere un eclettico giocatore di 
dama. Egli inizia a giocare a dama 
italiana nel 2008 a soli undici 
anni, partecipando subito al Cam-
pionato Italiano Under 13 e con-
quistando un brillante terzo posto. 
E’ il preludio ad una serie di suc-
cessi inarrestabili: l’enfant prodi-
ge trevigiano sfiora l’anno succes-
sivo il podio al Campionato Italia-
no Under 13 ed intanto inizia a 
giocare anche a Dama Internazio-
nale, dove nel 2010, all’esordio, 
ottiene un altro quarto posto negli 
under 13.  Nel 2011 però arriva 
l’esplosione al Campionato Euro-

peo Under 16, dove si classifica al 
secondo posto, risultato migliore 
di un italiano in queste competi-
zioni. Sempre nel 2011 Scaggian-
te conquista il titolo mondiale 
Juniores di Dama Inglese nel 
torneo di San Remo, chiudendo 
un’annata straordinaria. Il 1 mag-
gio 2012 diventa maestro di Dama 
Italiana all’età record di 14 anni, 4 
mesi e 13 giorni.  Va aggiunto che 
Scaggiante si è specializzato nella 
disciplina delle partite di dama 
“alla cieca”, ovvero giocando 
bendato spalle alla damiera, fa-
cendo riferimento alla numerazio-
ne della damiera per dire la sua 
mossa.   
 
Intervista a Giorgio Luisa  

 
Guidalberto Luisa nasce a Trieste 
il 17 agosto 1939. La famiglia 
entra in una fase di difficoltà eco-
nomica quando il padre inizia ad 
accusare problemi  di salute e 
perciò Guidalberto e suo fratello 
Giorgio, nonostante la passione 
manifestata per gli studi, vanno 
presto a lavorare in fabbrica mac-
chine. Col tempo ed un po’ di 
gavetta Guidalberto diventa ca-
pufficio del personale mentre 
negli ultimi anni è stato negli 
uffici finanziari. 
Ragazzo prima, ed uomo poi, dai 
molteplici interessi sportivi e 
culturali – dal tennis al calcio 
dalla montagna all’opera – si 
appassiona, insieme  al fratello, al 
gioco della dama. Ma mentre 
Giorgio, di due anni più grande, 
comincia a manifestare insoffe-
renza nei confronti di quelle parti-
te lunghe e stressanti Guidalberto, 
con testardaggine, prosegue fino a 
diventare, nel 1987, Maestro di 
Dama Internazionale.  
Numerosi sono i posti dove avve-
nivano gli allenamenti: presso il 
Circolo Fincanieri, il Circolo 
Damistico Triestino, per un certo 
periodo anche presso un Circolo 
Alabarda, fondato nel 1962 da 
Otello Affatati, ben presto chiuso 
per problemi economici. 
Guidalberto ha iniziato con la 
dama triestina, 100 caselle ma con 
le caratteristiche della dama italia-
na, ed ha proseguito con quella 
internazionale. Giocava con Fran-
cesco La Porta, Walter Zon e tanti 
altri che purtroppo oggi non ci 
sono più. Il primo Campionato, 
giocato con la dama internaziona-
le, lo ha svolto a Nervi, in provin-
cia di Genova, nel 1967. Ha otte-

La premiazione di Alessio Scaggiante 
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nuto numerosi buoni piazzamenti 
tanto da diventare Maestro, aven-
do vinto, nel 1997, Il Campionato 
ad Arco nel II Gruppo. E proprio  
ad Arco, nel 1997, si è sentito 
male e mentre il padre moriva il 
14 novembre di quell’anno Gui-
dalberto lasciava il mondo dami-
stico e la sua famiglia il 25 marzo 
del 1998, a soli 58 anni. 
Per ricordare un fratello tanto 
pieno di entusiasmo per tutte le 
cose che intraprendeva, appassio-
nato e vitale Giorgio chiede al 
damista Sergio Specogna un aiuto 
per organizzare il Torneo Luisa, 
oggi giunto alla sua sedicesima 
edizione. E dietro questo Torneo 
c’è il ricordo di una bella amici-
zia, quella di un gruppo che vede 
protagonisti a Trieste Guidalberto, 
Zorn, La Porta, Specogna, Vid-
mar, Affatati, Saletnik, Bruch; in 
Italia Bertè, Manzana, Badiali 
(con cui si telefonava sempre), 
Borghetti, De Franceschi. 
Un ringraziamento va a tutti colo-
ro che hanno voluto bene a questo 
nostro giocatore ed al fratello che, 
con il Torneo Luisa, ne tiene alto 
il ricordo. 
 

 

Classifiche 

 
Assoluto: 1° Alessio Scaggiante 

(A.S.D. Energya Fitness Club, 
Treviso) p. 10,32.51; 2° Mirco 
De Grandis p. 7,39.44; 3° Cle-
mente Trevisan p. 7,30.35; 4° 
Luciano Negrone Casciano p. 
6,40.40; 5° Andrea Candoni p. 
6,37.29; 6° Sandro Chieregato p. 
6,36.30; 7° Franco Vestrini p. 
6,33.28; 8° Gualtiero Zorn p. 
5,40.29; 9° Luca Lorusso p. 
5,33.26; 10° Paolo Ardizzon p. 
2,40.12 
 

2° Gruppo: 1° Lucien Zinutti 

(A.S.D. CD Udinese, Udine) p. 
10,34.54; 2° Giuliano Giacobbi p. 
8,39.51; 3° Giancarlo Burchiella-
ro p. 7,40.38; 4° Adriano Borchia 
p. 7,39.39; 5° Fabio Bassanello p. 
7,31.32; 6° Albino Vanz p. 
7,31.28; 7° Silvio Petean p. 
6,43.43; 8° Aldo Biecar p. 
6,28.22; 9° Lorenzo Michelon p. 
5,41.33; 10° Virgilio Zafret p. 
4,35.16; 11° Giorgio Candotti p. 
3,34.16; 12° Rolando Codoni p. 
2,37.6 
 
3° Gruppo: 1° Andrea Cappel-

letto (A.S.D. CD Mestre "Fulvio 

Campanati", Venezia) p. 

9,40.57; 2° Marino Sibelia p. 
9,35.46; 3° Piero Greganti p. 
8,44.57; 4° Emilio Nadal p. 
7,42.48; 5° Mario De Luca p. 
7,38.35; 6° Giovanni Garbatini p. 
6,43.39; 7° Francesco Di Bernar-
do p. 6,33.22; 8° Roberto Manza-
to p. 6,32.22; 9° Daniele Redivo 
p. 6,27.21; 10° Vittorio Condolo 
p. 3,35.7; 11° Angelo Miotto p. 
3,32.11; 12° Giovanni Piano p. 
2,31.9 
 
4° Gruppo: 1° Salvatore Arrigo 

(A.S.D. DLF Messina Sezione 
Dama, Messina) p. 10,40.63; 2° 
Gianfranco Menapace p. 1-
0,33.50; 3° Giacomo Candoni p. 
7,39.45; 4° Olivo Zaffalon p. 
7,39.39; 5° Domenico Costantini 
p. 7,32.25; 6° Erio Guandalini p. 
6,44.37; 7° Gabriele Cappelletto 
p. 6,28.23; 8° Matteo Zabai p. 
5,43.28; 9° Remigio Bonaldo p. 
5,36.19; 10° Luciano Paulissich p. 
5,31.14; 11° Lanfranco Grossutti 
p. 4,30.11; 12° Mario Marinelli p. 
0,37.0 
 
Articolo tratto da  “ La Gazzetta 
Giuliana” del 7.6.2013  

A destra Guidalberto Luisa in una foto d’archivio 

14^ Coppa Città di Lecce 

 
- a cura di Michele Maijnelli - 

 
Il 23-24 Marzo 2013 si è svolto 
un grandissimo torneo di Dama 
presso la magnifica location del 
lussuoso Hotel Hilton di Lecce. 
Voglio cominciare quest'articolo 
tessendo le lodi dell'eccellente 
Michele Faleo, coadiuvato dagli 
amici Dario Spedicati e Andrea 
Ria De Meis, che con passione, 
tenacia, generosità, intelligenza e 
senso dell'ospitalità è riuscito ad 
organizzare un torneo meraviglio-
so (sia in termini di qualità che di 
quantità) che alla fine ha lasciato 
in tutti (ma veramente tutti) uno 
splendido ricordo!! 
Grazie Michele!! Questa è la stra-
da giusta, continua così! 
Fatta questa doverosa e sentita 
premessa, passiamo al commento 
sulla gara. Mi è stato chiesto di 
fare una "rassegna tecnica" della 
gara e così farò. 
Il 1° gruppo vede ai nastri di par-
tenza ben 22 giocatori (con la 
presenza di tre soli Candidati 
Maestri: Dell'Erba, Nicotra, Di 
Stefano) quasi tutti di grande 
prestigio e dal curriculum invidia-
bile: i G.M. Borghetti, Fero, Ga-
sparetti, Faleo, De Grandis, Mae-

stri fortissimi dal grande curricu-
lum come Sacrpetta, Gitto, Intilla 
e Maijnelli.  
In più Maestri di buon livello e 
sempre pericolosi (Sciuto Carme-
lo) e di sicuro avvenire (il figlio 
Damiano) e tanti veterani come 
Portoghese, Mazzilli, Sapienza, 
Vinci. 
Al 1° turno esce un'apertura equi-
librata (2319 1013 2823) e ci sono 
subito due incontri di cartello: 
Scarpetta - Intilla e De Grandis - 
Maijnelli.  
Scarpetta prevale dopo una bella 
partita sul sardo Intilla mentre De 
Grandis - Maijnelli termina pari.  
Per il resto tutti risultati secondo 
pronostico: Borghetti si sbarazza 
di Di Stefano, Fero di Mazzilli, 
Gitto di Dell'Erba, Faleo di Nico-
tra.  
Gasparetti  batte Cartella nel 
derby romano. 
Al 2° turno esce l'apertura 2117 
1114 2420, leggermente favorevo-
le al nero. Altri due big-match: 
Gasparetti - Scarpetta e Faleo - 
Fero. 
I primi giocano una vecchia parti-
ta teorica che finisce in parità, 
mentre Fero vince con Faleo un 
bel pre-finale. Borghetti batte 
(non senza fatica) la giovanissima 

rivelazione messinese Damiano 
Sciuto (appena tredicenne). Gitto 
batte anche Sapienza portandosi 
cosi a 4 punti. 
Al 3° turno esce un'altra apertura 
equilibrata: 2420 1014 2015.  
Borghetti è l'unico che riesce a 
fare tris battendo il roccioso  sira-
cusano Greco. 
Scarpetta prevale su Vinci, De 
Grandis vince la sua prima partita 
contro Sapienza, mentre il big 
match Gitto - Fero termina in 
parità. 
Riassumendo, dopo 3 turni la 
classifica in testa è la seguente: 
Borghetti 6, Gitto, Fero, Scarpetta 
5, Gasp, De Grandis, Sciuto Da-
miano 4. 
Al 4° turno esce la "Denny" (2218 
1013 2722) sicuramente favorevo-
le al nero! Il match più importante 
è Borghetti - Gitto che finisce con 
la spartizione della posta. L'altro 
match fondamentale è Fero-
Scarpetta, anche qui pari secondo 
pronostico. 
Altri due match interessanti sono 
quelli che vedono i due Sciuto 
contrapposti ai due fuoriclasse 
Gasparetti e De Grandis 
(rispettivamente Damiano col 
veneziano De Grandis e Carmelo 
col romano Gasp).  

In entrambi i casi soccombono i 
due messinesi che col bianco si 
sono trovati in grosse difficoltà 
sin dalle prime mosse. 
Faleo vince una bella partita con 
Greco e si porta a 5 punti. 
Al 5° turno si registra il colpo più 
importante del torneo: Borghetti 
vince una gran bella partita con 
De Grandis sfruttando un'apertura 
forte (2118 1115 2621) giocando 
un brillante centro-partita. 
Dopo soli 5 turni il grandissimo 
Miki è già a 9 punti (davvero 
strepitosi considerando il livello 
elevatissimo dei partecipanti) 
L'unico che riesce a stargli incol-
lato è il solito fortissimo Sergio 
Scarpetta che si porta a 8 punti 
prevalendo a fatica di bianco con-
tro il coriaceo Ialongo (autore di 
una buona gara). 
Per il resto Gasparetti pareggia 
con Gitto, mentre Fero se la vede 
davvero brutta con l'ottimo emer-
gente Damiano Sciuto! 
Alla fine Supermario riesce a 
strappare la pari lottando con le 
unghie e con i denti... Qualche 
recriminazione per lo 
"Sciutino" (gran bella partita la 
sua!!) che in qualche frangente 
della partita era in posizione vin-
cente, anche se non era assoluta-
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mente facile da sfruttare! 
 
5^  turno:  Mario Fero- Damia-

no Sciuto: 1 - 1 
1. 21-18 11-15 2. 26-21 7-11 3. 
23-19 10-14 4. 19x10 5x14 5. 28-
23 15-19 6. 22x15 12x28 7. 32x23 
8-12 8. 23-20 1-5 9. 20-16 12-15 
10. 16-12 15-20 11. 24x15 11x20 
12. 18x11 6x15 13. 21-18 5-10 
14. 25-21 2-6 15. 21-17  20-24 16. 
27-22 4-8 17. 12-7 3x12 18. 30-27 
15-20 19. 18-13 9x18 20. 22x13 
10-14 21. 13-9 14-19 22. 9-5 19-
23 23. 27-22 23-27 24. 5-2 6-11    
25. 2-6 11-15 26. 22-18 27-30 
ecc… non abbiamo la 
continuazione di questo finale di 
partita. Per la cronaca la partita 
finì in parità...                                            
Ma è evidente che il Nero ha un 
fortissimo vantaggio e la 
posizione sembra vincente... 
 
Il 6° turno è pieno di grandissimi 
match: Gasparetti -Fero, Borghetti 
-Scarpetta, Gitto - Intilla, Faleo - 
De Grandis! 
Gasp - Fero e Borg - Scarp termi-
nano pari senza grandi sussulti, 
Gitto vince una importantissima 
partita col sempre pericoloso ed 
imprevedibile Intilla, mentre De 
Grandis mette alle corde Faleo, 
ma quest'ultimo si difende stre-
nuamente ed ottiene una soffertis-
sima pari dopo un finale molto 
lungo. 
Maijnelli vince la sua prima parti-
ta col palermitano Di Stefano. 
Adesso Borghetti ha solo un pun-
to di vantaggio sui pericolosi 
Scarpetta           e Gitto.  
Gasp e Fero seguono a 2 punti dal 
battistrada. 
Al penultimo turno c'è il "match 
dei match": Fero-Borghetti 
(assieme contano ben 19 titoli 
italiani... 11 il livornese tesserato 
con Foggia, 8 per il calabrese 
trapiantato a Milano e Campione 
italiano in carica).   
Come da previsioni finisce pari 
dopo una bella partita innovativa. 
Gasp nel frattempo ottiene una 
vittoria pesante con Faleo, l'altro 
big-match Gitto - Scarpetta finisce 
pari. 
Maijnelli vince la sua seconda 
partita contro l'altro palermitano 
Sapienza, portandosi cosi a 9 
punti. Anche De Grandis si porta 
a 9 punti vincendo un bel pre-
finale col romano Ialongo. 
A un turno dalla fine, la classifica 
è la seguente: Borghetti 11, Ga-
sparetti, Gitto e Scarpetta 10, 
Fero, De Grandis e Maijnelli 9. 
All'ultimo turno diversi scontri al 
cardiopalmo!! In base all'esito di 
questi incontri, la classifica po-

trebbe subire degli autentici ribal-
toni. 
Ma la partita principe è sicura-
mente Borghetti—Gasparetti (che 
alla fine sarà quella che regalerà 
le maggiori emozioni) 
Il campione romano (complice 
un'apertura molto favorevole: 
2219 1013 2117) mette letteral-
mente alle corde il fuoriclasse 
livornese!! Ma Borghetti oppone 
una resistenza da leone mentre il 
G.M. romano, che era in posizio-
ne vincente, si lascia sfuggire la 
quasi irripetibile occasione! 
Gitto pareggia con Maijnelli, 
Scarpetta con De Grandis, mentre 
Fero vince con l'ostico Portoghese 
portandosi a 11 punti. 
Alla fine vince la gara Supermiki 
con 12 punti. 
A 11 punti troviamo tanti campio-
ni, in ordine di quoziente: Gaspa-
retti – Gitto – Fero - Scarpetta.  
A 10 p. De Grandis e Maijnelli, 
rispettivamente sesto e settimo. 
E' stata veramente una gara eccel-
lente sotto tutti i punti di vista: 
elevati contenuti tecnici, grande 
agonismo e battaglia sportiva, 
correttezza esemplare e ben 94 
presenze in totale (che a Lecce 
son veramente tante...!!) 
Michele Faleo: tanti complimenti 
e ancora grazie per averci regalato 
un meraviglioso week-end nel tuo 
amato Salento!! 
Chiudo pubblicando la bellissima 
ed intensa partita Borghetti -
Gasparetti che ha deciso il torneo 
all'ultimo turno. 
La partita e le note mi son state 
gentilmente offerte dal G.M. Ga-
sparetti. 
 
8^ turno, Borghetti – Gasparet-

ti: 1 – 1 
Questa è la partita che deciderà il 
torneo. La situazione di classifica 
è la seguente: Borgh 11, Gasparet-
ti , Gitto e Scarpetta 10. 
L'apertura è decisamente favore-
vole al nero e dunque Gasparetti 
che vuole bissare lo splendido 

successo dello scorso anno di 
Lecce approfitta giocando una 
partita costantemente all'attacco. 
1. 22-19 10-13 2. 21-17 13-18 3. 
2621 (questa difesa, un tempo 
decisamente trascurata 12-15 4. 
19x12  8x15 5. 21x14 11x18 6. 
27-22 18x27 7. 31x22     6-11 8. 
23-19  7-12 9. 25-21  5-10 10. 21-
18  2-5 11. 29-25 10-14 12. 19x10  
5x21 13. 25x18 1-5 14. 30-27 5-
10 15. 28-23 12-16 16. 23-19 4-8 
17. 19x12  8x15 18. 32-28 10-14 
19. 18-13  9x18 20. 22x13 15-19 
21. 13-9 14-18  22. 9-5 19-22 23. 
27-23 11-14 24. 5-2 22-27 25. 2-6 
18-21 26.  6-11 (A)     14-18 27. 
11-15 27-31 28. 23-19 21-26 29. 
15-20? (B) 26-30 30. 20-23     18-
21 31. 19-14 31-27 32. 23-19 21-
25 33. 19-15 27-22 34. 14-10 30-
27    35. 10-5 22-18 36. 15-20 25-
29 37.  5-2 29-26 38. 28-23 18-14 
39. 17-13 14-19 40.  2-6 19x28 
41. 13-10 28-23 42. 20-15 27-22 
43.  6-11 23-19? (C) 44. 15-12 
22-18 45. 10-5 19-14 46. 12-7 26-
22 47.  5-2  3-6 (D) 48. 7-12 14x7 
49. 12x10 pari 
 
(A) 610! è migliore: segue 14-18; 
23-19 27-31; 28-23 18-22; 19-14 
31-28;     23-19 28-23; 19-15 23-
20; 15-11 20-15; 10-6 15-19; 11-7 
x 6x13; 3x12     13-18; 22-27 x; 
12-15 patta; 
 
(B) 1914 può far pari: 26-30 14-
10 31-27 17-13 27-23 10-5 23x32 
5-2 32-28 13-10 28-23 2-6 18-22 
6-11 22-27 10-5 27-31 5-2 23-20 
15-12 31-27 2-6 27-22 6-10 22-18 
12-7 30-26 7-12 20-23 12-7 23-19 
7-12 26-21 12-7 21-17 7-12 18-13 
11-6 etc. pari; 
 
(C) 22-18! è la mossa vincente: 
10-5 (se 52 36 25 610 x 2219 nero 
vince ) 26-22; 15-12 (C1) 18-13; 
11-6 (se 52 36 25 610 x 2219 nero 
vince ) 22-18; 12-7 (C2) 13-9;  5-
2 23-19!  (se 1814? 611 1410 
1115  pari) 7-11 18-13;    11-7 
13-10;  6x13  9x18; 7-12 18-14;  

2-6 16-20; 24x15 14-11 nero vin-
ce 
 
(C1) 5-1 (se 52 si risponde 36) 
23-19; 15-12 19-14; 11-7 14-10; 
12-15  18-13; 15-11 13-9; 11-15 
9-5; 7-11 5-2; 11-7 10-6 nero 
vince; 
 
(C2) 5-2? 13-9; 12-15 (se 610 
2319 rientra) 18-22; 15-12 23-19;  
6-10       (se 611 36 1115 610 n.v)  
22-18; 12-7 9-13 (anche 1814 è 
vincente) 10x17  3-6; 2x11 16-20; 
24x15 19x3 nero vince 
 
(D) anche 1410 o 2219 impattano: 
ad esempio 22-19; 11-6 18-21;  6-
11  14-18; 2-6 18-13; 7-12 21-18; 
11-7 19-22 (se 1914 1215 139 62 
1813 74 1310 1511 pari)  7-11 
22-27; 12-7 27-23;  7-12 23-20; 6-
2 18-22; 12-7  22-19; 7-12 13-18; 
2-6 pari 
 

Classifiche 

 
Assoluto: 1° Michele Borghetti 

(A.S.D. Dama Foggia, Foggia) p. 
12,76.108; 2° Marcello Gasparetti 
p. 11,76.99; 3° Francesco Gitto p. 
11,76.97; 4° Mario Fero p. 1-
1,74.95; 5° Sergio Scarpetta p. 
11,74.93; 6° Mirco De Grandis p. 
10,68.79; 7° Michele Maijnelli p. 
10,65.79; 8° Paolo Faleo p. 
8,70.62; 9° Lussorio Intilla p. 
8,70.59; 10° Severino Sapienza p. 
8,66.56; 11° Damiano Sciuto p. 
8,66.53; 12° Sebastiano Greco p. 
8,58.51; 13° Carmelo Sciuto p. 
8,55.46; 14° Gianfranco Porto-
ghese p. 7,64.51; 15° Fabrizio 
Ialongo p. 7,64.46; 16° Roberto 
Cartella p. 7,53.38; 17° Giovanni 
Battista Di Stefano p. 6,62.37; 18° 
Gaetano Mazzilli p. 6,56.37; 19° 
Paolo Nicotra p. 6,53.31; 20° 
Matteo Dell`Erba p. 5,53.25; 21° 
Romano Vinci p. 4,59.28; 22° 
Carlo Andrea Bordini p. 4,50.22 
 
2° Gruppo: 1° Francesco Sena-

tore (A.S.D. CD "Le Dame", 
Catanzaro) p. 12,55.87; 2° Do-
menico Bozza p. 11,72.96; 3° 
Franco Costa p. 11,64.84; 4° Sal-
vatore Donno p. 10,66.70; 5° 
Giovanni Garbatini p. 10,65.79; 
6° Antonio Bruno p. 10,60.79; 7° 
Carmelo Guttà p. 10,56.65; 8° 
Luca Iacovelli p. 9,73.77; 9° Leo-
nardo Scigliano p. 9,72.76; 10° 
Rolando Codoni p. 8,76.71; 11° 
Piero Greganti p. 8,66.59; 12° 
Carlo Macrì p. 8,65.58; 13° Erika 
Rosso p. 8,61.51; 14° Roberto 
Pizzuto p. 8,60.58; 15° Stefano 
Calò p. 8,60.50; 16° Fernando 
Amato p. 7,69.58; 17° Jean Fran-
cois Sanzia p. 7,68.57; 18° Giu-
seppe Abbattista p. 7,62.41; 19° 

Due campioni a confronto: Michele Borghetti e Mario Fero 
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Benito Cataldi p. 6,60.34; 20° 
Franco Mille p. 6,57.39; 21° Sabi-
no Andriani p. 5,74.52; 22° Clau-
dio Siciliano p. 5,62.37; 23° Do-
menico Idolo p. 5,52.24; 24° Gen-
naro De Santis p. 4,61.28 
 
3° Gruppo: 1° Giovanni Greco 

(A.S.D. Dama Spongano, Lecce) 
p. 13,74.115; 2° Filippo Zichella 
p. 13,73.111; 3° Cesare Augusto 
Troisi p. 11,68.88; 4° Andrea 
Campione p. 11,67.82; 5° Andrea 
Ungaro p. 11,66.86; 6° Mario 
Marinelli p. 10,56.63; 7° Luigi 
Pace p. 9,79.79; 8° Marco Zappa-
tore p. 9,76.81; 9° Giovanni Di 
Stefano p. 9,70.67; 10° Stefano 
Vetrano p. 9,66.70; 11° Michele 
Di Donna p. 9,57.51; 12° Vito 
Tamma p. 8,73.61; 13° Andrea 
Ria De Meis p. 8,71.63; 14° Dario 
Vitali p. 8,65.46; 15° Attilio Bel-

lusci p. 8,55.48; 16° Salvatore 
Arrigo p. 7,83.65; 17° Matteo 
Spedicati p. 7,66.43; 18° Walter 
Zitano p. 7,57.28; 19° Saverio 
Gigantiello p. 6,61.27; 20° Giu-
seppe Gigantiello p. 5,58.24; 21° 
Maurizio Capone p. 5,46.19; 22° 
Paolo Savino p. 4,47.12; 23° Fe-
derico Maiorano p. 4,46.10; 24° 
Claudio Gentili p. 1,56.5 
 
4° Gruppo: 1° Francesco Testini 

(A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 
14,75.128; 2° Michele Lanzino p. 
13,73.109; 3° Marco Agus p. 
11,78.101; 4° Oscar Sacchi p. 
11,70.82; 5° Alessandro Bullo p. 
10,78.85; 6° Francesco Di Salvo 
p. 10,78.82; 7° Natale Pace p. 
10,73.73; 8° Anna Giulia Capone 
p. 10,54.56; 9° Pierluigi Bleve p. 
9,67.68; 10° Emanuele Piscopello 
p. 9,64.60; 11° Salvatore Vetrano 

p. 8,64.56; 12° Toni Vetrano p. 
8,64.52; 13° Giampietro 
Dell`Erba p. 8,61.53; 14° Mario 
Montanaro p. 8,61.51; 15° Giam-
matteo Capone p. 7,60.40; 16° 
Alessandro Ciullo p. 7,48.36; 17° 
Claudio Protopapa p. 7,44.26; 18° 
Marco Sacchi p. 6,75.50; 19° 
Micael Pascali p. 6,64.34; 20° 
Alberto Edoardo Carlà p. 6,63.40; 
21° Gianfranco Abbattista p. 
4,65.16; 22° Oronzo Ciullo p. 
4,53.16; 23° Emanuele Romano p. 
4,50.12; 24° Marco Piscopello p. 
2,54.14 
 
Ragazzi: 1° Saverio Matera 

(A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 

14,69.110/2; 1° 0icola Preite 

(A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 
14,69.110/0; 3° Giorgio Vetrano 
P. 14,68.108; 4° Ludovica Capone 
P. 10,67.50; 5° Samuele Calvo P. 

7,63.33; 6° Leonardo Matera P. 
7,59.33; 7° Stefano Pavone P. 
6,72.26; 8° Andrea Salerno P. 
6,70.24; 9° Andrea Pino D'astore 
P. 6,61.26; 10° Daniele Vascotto 
P. 6,52.26; 11° Sanujan Vasuthe-
van P. 5,65.29; 12° Yasmine A-
bkam P. 1,53.5 
 
Esordienti: 1° Matteo Specchia 

(Lecce) p. 10,40; 2° Franco D'an-
dria p. 8,24; 3° Ludovica Capone 
p. 5,11; 4° Marco D'andria p. 3,9; 
5° Simona Dajicu p. 2,6; 6° Ma-
riagiulia D'andria p. 2,4 

Attività giovanile 
33° Torneo Scolastico “Scuola Elementare Ferruccio Dardi” di Trieste 

 
- a cura di Luca Lorusso - 

 
Si è concluso anche quest’anno il 
consueto torneo scolastico della 
Scuola Elementare Ferruccio 
Dardi, giunto alla 33^ edizione. 
Un torneo che è stata una vera e 
propria fucina di giovani campio-
ni per oltre trent’anni. Da questo 
torneo sono usciti moltissimi 
giocatori che hanno raggiunto la 
categoria di “Maestro” e che han-
no vinto numerosi titoli italiani di 
categoria e un titolo assoluto, tra 
cui ricordiamo i fratelli Pesce 
(Ubaldo e Ludovico), Daniele 
Redivo e l’autore di queste righe. 
Il merito di questa attività però è 
tutto di un altro Maestro (di scuo-
la) Ezio Marzi, il quale, con la 
consueta passione che lo contrad-
distingue, ha gestito con successo 
l’ennesima gara di dama: il torne-
o, come da tradizione, viene gio-
cato per tutto l’anno scolastico 
dagli alunni delle III, IV e V du-
rante gli intervalli delle lezioni. 
Questa competizione è molto 
sentita all’interno della scuola ed 
ogni anno vede un gran numero di 
iscritti grazie all’attività di divul-
gazione del Maestro Marzi: nelle 
classi infatti sono presenti nume-
rose damiere e pedine, in modo 
che i ragazzi possano giocare a 
dama durante l’intervallo. “E’ 
sempre stato un modo per fare 
stare tranquilli i ragazzi e per 
insegnargli un’attività ludica che 
li abituasse a ragionare”, confessa 
Marzi. Successivamente i ragazzi 
possono iscriversi al torneo 

“ufficiale” che si svolge nel corri-
doio della scuola. Chi vi scrive 
ricorda ancora le partite del torneo 
molto tirate con tutti i bambini 
attorno che osservavano curiosi i 
migliori giocatori della scuola 
sfidarsi con grande impegno. In 
particolare in quel periodo (oltre 
vent’anni fa, come passa il tem-
po…) si cercava di “spiare” qual-
che trucco degli imbattibili fratelli 
Pesce, i quali a turno si contende-
vano la vittoria finale. Il sogno era 
quello di vedere la foto della pro-
pria premiazione appesa in un 
riquadro sulle scale della scuola, 
una sorta di albo d’oro fotografico 
del torneo con tutti i vincitori: 
purtroppo un grave incendio oltre 
quindici anni fa ha spazzato via 
tale pezzo di storia dell’Istituto. 
Dopo questo piccolo amarcord 
torniamo al 2013: i finalisti hanno 
dimostrato notevoli capacità e si 
sono sfidati in emozionanti partite 
sotto la supervisione del Maestro 
Marzi. Alla fine ha prevalso Chia-
ra Cesario della classe VB che ha 
battuto nella finalissima Anna 
Lavagnini della IIIB. Sul gradino 
più basso del podio è salito Stefa-
no Esposito della VC che ha pre-
valso nella “finalina” su Luca 
Mauri della IIIB.  Alla conclusio-
ne del torneo è stata organizzata  
una cerimonia di premiazione con 
la presenza del DS dell’Istituto 
Cinzia Scheriani con medaglie e 
diplomi per i primi quattro classi-
ficati.  �elle foto: la cerimonia di premiazione con il Maestro Marzi e la 

Dott.ssa Cinzia Scheriani. Da sinistra: Luca Mauri, Stefano Esposito, 
Anna Lavagnini, Chiara Cesario. 
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- a cura di Claudio Pasciutti - 

 
E dieci! Su quindici edizioni della 
gara di Arona, Mario Fero è arri-
vato quest'anno a dieci vittorie: 
solo Luciano Negrone e Paolo 
Faleo, finiti nell'ordine alle sue 
spalle, sono riusciti a imporgli il 
pareggio. Niente sorprese e colpi 
di scena, dunque, questa volta, 
con una classifica finale rispettosa 
dei punteggi Elo. Tra gli altri 
protagonisti, finiti però fuori dal 
podio, da citare i quattro liguri 
(uno solo di tessera) Daniele Ber-
tè, Gerardo Cortese, Roberto To-
vagliaro e Lorenzo Bonfacino, 
oltre a Concezio Roddi, vincitore 
ad Arona due anni fa.  
Nel secondo gruppo bella vittoria 
per distacco del campione di casa 
Franco Pasciutti, davanti all'inos-
sidabile Edmondo Caprio e a un 
buon gruppo di veterani, regolati 
per quoziente da Graziano Beltra-
me. Solo settima, in un gruppo 
comunque di ottimo livello, la 
campionessa Erika Rosso. 
Nel terzo gruppo doppietta del 
circolo di Abbiategrasso, con 
Carlo Goisis primo per quoziente 
sul compaesano Pierluigi Redon-
di. Da sottolineare l'ottimo 3° 
posto del promettente tredicenne 
Alessandro Traversa di Savona, 
che ha conquistato alla grande la 
promozione a Regionale.  
Nel quarto gruppo vittoria sor-
prendente ma meritatissima di un 
altro ragazzino, il non ancora 
tredicenne Matteo Mirabello di 
Aosta, promosso anch'egli Regio-
nale, che ha preceduto giocatori 
ben più esperti come Sergio Budi-
cin e Antonino Iracà. Ben piazzati 
altri tre ottimi allievi di Faleo, 
Davide Zhou, Elia Cantatore ed 
Hervé Frassy.  
Inferiore ad altre edizioni, ma 
comunque buona la partecipazio-
ne, con presenze dalla Sicilia 
(l'immancabile Arrigo), dalla 
Campania, dalla Toscana e dalle 
Marche, oltre che dalle regioni 
vicine, e la nota positiva di una 
decina di giovanissimi in gara, per 
merito soprattutto, ma non solo, di 
Faleo. Collaudatissima ormai 
l'organizzazione, negli accoglienti 
locali della Casa della Gioventù, 
così come la direzione di gara di 
Cosimo Crepaldi, coadiuvato 
quest'anno da Gianluca Mazza. 
Alla premiazione è intervenuto il 
sindaco di Arona, Alberto Gusme-
roli, che ha apprezzato in partico-

lare la presenza di giovani e di 
giocatori provenienti da lontano. 
Appuntamento al prossimo anno, 
come sempre. 

15^ Coppa Città di Arona 

Assoluto: 1° Mario Fero (A.S.D. CD "Luigi Franzioni", Milano) p. 10,41.65; 2° Luciano Negrone 
Casciano p. 9,42.60; 3° Paolo Faleo p. 8,39.48; 4° Daniele Bertè p. 7,41.39; 5° Gerardo Cortese p. 
6,39.35; 6° Roberto Tovagliaro p. 6,39.33; 7° Concezio Roddi p. 6,39.29; 8° Lorenzo Bonifacino p. 
6,32.28; 9° Gabriele Beretta p. 5,36.18; 10° Alessandro Ferrari p. 5,35.27; 11° Carlo Feliciani p. 5,31.23; 
12° Raffaele D`Amore p. 4,30.16; 13° Gerardo Corrado p. 4,29.20; 14° Mario Santangelo p. 3,31.13 
 
2° Gruppo: 1° Franco Pasciutti (A.S.D. CD 0ovarese, 0ovara) p. 10,35.58; 2° Edmondo Caprio p. 
8,38.42; 3° Graziano Beltrame p. 7,41.47; 4° Giuseppe Facchini p. 7,40.41; 5° Enzo Canepa p. 7,36.39; 6° 
Lorenzo Piva p. 7,35.42; 7° Erika Rosso p. 6,33.28; 8° Giovanni Piano p. 6,33.26; 9° Umberto Bonifacio 
p. 6,32.29; 10° Ezio Merlo p. 5,41.33; 11° Gianluca Ferrari p. 4,37.24; 12° Franco Tomiello p. 4,37.18; 
13° Francesco Militello p. 4,33.15; 14° Giovanni Garbatini p. 3,33.16 
 
3° Gruppo: 1° Carlo Goisis (A.S.D. CD Abbiatense, Milano) p. 9,42.61; 2° Pierluigi Redondi p. 
9,40.56; 3° Alessandro Traversa p. 8,39.44; 4° Ettore Pennasso p. 7,42.45; 5° Antonio Maria Multari p. 
7,41.40; 6° Giampietro Piana p. 7,40.48; 7° Francesco Mazza p. 7,33.33; 8° Emanuele Zepponi p. 7,29.30; 
9° Mario Cibin p. 6,33.24; 10° Salvatore Arrigo p. 6,31.24; 11° Giuseppe Alpi p. 5,42.31; 12° Roberto 
Prantoni p. 5,33.19; 13° Francesco Zappia p. 4,33.17; 14° Piero Greganti p. 4,30.23; 15° Giovanni Azzalin 
p. 3,32.11; 16° Maurizio Alpi p. 2,36.8 
 
4° Gruppo: 1° Matteo Mirabello (A.S.D. CD Aosta, Aosta) p. 10,43.70; 2° Sergio Budicin p. 8,44.56; 
3° Antonino Iracà p. 8,43.55; 4° Mario De Luca p. 8,40.48; 5° Davide Zhou p. 8,40.45; 6° Elia Cantatore 
p. 7,41.40; 7° Nicola Leone p. 7,40.40; 8° Hervè Frassy p. 7,35.32; 9° Angelo Grasso p. 7,34.30; 10° Fe-
derico Pace p. 6,35.30; 11° Giuseppe Cramarossa p. 6,34.27; 12° Salvatore Ferrazzano p. 5,41.26; 13° 
Mario Ragoso p. 5,27.12; 14° Pasquale Pellegrini p. 4,35.16; 15° Marco Barbero p. 4,29.12; 16° Giannino 
Santin p. 4,28.10; 17° Angelo Piantadosi p. 4,27.9 

�elle foto: Mario Fero e Luciano 
�egrone impegnati in una fase di 
gioco; Mario Fero premiato da 
Cosimo Crepaldi e Franco Pasciutti; 
Matteo Mirabello premiato dal sin-
daco di Arona Alberto Gusmeroli 
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31° Trofeo Città di Pordenone 

 

- a cura di Antonio Negrone - 
 

Il 1° maggio scorso si è svolto il 
31° Trofeo Città di Pordenone 
organizzato dal giovane Matteo 
Santarossa, presidente del circolo 
damistico cittadino. I partecipanti 
sono stati 82, suddivisi in quattro 
gruppi di gioco, sotto l’attenta 
direzione di gara formata dagli 
arbitri Ezio Valentini, Claudio De 
Franceschi e Livio Santarossa. 
Nel primo gruppo vittoria del GM 
Mario Fero, che con 11 punti si 
aggiudica brillantemente il torneo, 
lasciandosi alle spalle, entrambi 
ad 8 punti, il M° Luciano Negrone 
Casciano di Monza e il M° trevi-
giano Alessio Scaggiante, il quale 
è stato l’unico a pareggiare con il 
campione italiano in carica. Da 
sottolineare la presenza dei GM 
Mirco De Grandis e Paolo Faleo, 
e del M° calabrese Francesco 
Gitto. 
Nel secondo gruppo gara molto 
combattuta; alla fine la spunta il 
M° veneziano Adriano Borchia 
con 9 punti, per miglior quoziente 
sul CM Sandro Chieregato. Terzo 
classificato, ad una lunghezza, il 
CM Fabio Bassanello. 
Il terzo gruppo viene vinto dal 
CM Giuseppe Baldi di Reggio 
Emilia che totalizza 9 punti; segue 
un gruppo di 5 giocatori tutti ad 
un punto di distacco, ma per il 
podio il quoziente premia Lucien 
Zinutti e Maurizio Scotti. Nel 
quarto gruppo vince con 10 punti 
Mario De Luca del CD “Giovanni 
Falcone” di Bologna; secondo 
classificato Gianfranco Menapace 
che ottiene 9 punti, così come 
Gabriele Cappelletto ma quest’ul-
timo con minor quoziente. 
 
A seguire le classifiche complete: 
 
Assoluto: 1° Mario Fero (A.S.D. 

CD "Luigi Franzioni", Milano) 

p. 11,38.68; 2° Luciano Negrone 
Casciano p. 8,43.50; 3° Alessio 
Scaggiante p. 8,40.49; 4° Mirco 
De Grandis p. 7,41.46; 5° France-
sco Gitto p. 7,38.43; 6° Mario 
Cibelli p. 7,38.39; 7° Giovanni 
Chinellato p. 7,35.37; 8° Paolo 
Faleo p. 6,45.39; 9° Franco Ve-
strini p. 6,38.28; 10° Gerardo 
Cortese p. 5,36.24; 11° Raffaele 
D`Amore p. 5,35.28; 12° Filippo 
Arcelli p. 5,32.25; 13° Mariano 
Dall`Asta p. 5,32.21/-.1; 13° Cle-
mente Trevisan p. 5,32.21/-.0; 15° 
Romeo Patatti p. 5,31.19; 16° 
Domenico Gatti p. 5,28.17; 17° 

Sebastiano Greco p. 4,33.20; 18° 
Concezio Roddi p. 2,33.10 
 
2° Gruppo: 1° Adriano Borchia 

(A.S.D. CD Mestre "Fulvio 

Campanati", Venezia) p. 
9,39.52; 2° Sandro Chieregato p. 
9,36.53; 3° Fabio Bassanello p. 
8,41.53; 4° Massimo Pasqualino 
Ciarcià p. 8,38.44; 5° Diego Tran-
quillini p. 7,42.47; 6° Giancarlo 
Burchiellaro p. 7,42.45; 7° Leo-

nardo Scigliano p. 7,38.36; 8° 
Francesco Senatore p. 7,35.36; 9° 
Bruno Fedrigo p. 7,34.37; 10° 
Adriano Merelli p. 6,37.31; 11° 
Giovanni Defend p. 6,33.32; 12° 
Stefano Valentini p. 6,26.22; 13° 
Nunzio Gaglio p. 5,42.28; 14° 
Giovanni Pietro Rosetti p. 
5,38.28; 15° Silvio Petean p. 
5,37.26; 16° Otello Marini p. 
5,31.28; 17° Albino Vanz p. 
5,29.18; 18° Matteo Santarossa p. 

3,36.17; 19° Lorenzo Michelon p. 
3,29.11; 20° Emilio Nadal p. 
2,37.6 
 
3° Gruppo: 1° Giuseppe Baldi 

(A.S.D. SD "Il Buco Magico", 

Reggio Emilia) p. 9,42.63; 2° 
Lucien Zinutti p. 8,40.53; 3° 
Maurizio Scotti p. 8,38.48; 4° 
Giampietro Colavizza p. 8,38.46; 
5° Angelo Miotto p. 8,36.42; 6° 
Giovanni Piano p. 8,34.40; 7° 
Mario D`Este p. 7,44.50; 8° An-
drea Cappelletto p. 7,41.43; 9° 
Giorgio Candotti p. 7,41.42; 10° 
Vittorio Condolo p. 7,35.41; 11° 
Pietro Cescatti p. 6,39.32; 12° 
Carlo Cortesi p. 6,38.32; 13° Pari-
de Bellavista p. 6,34.28; 14° Sil-
vano Gardonio p. 5,39.30; 15° 
Graziano Zava p. 5,37.21; 16° 
Aldo Pierigh p. 5,37.20; 17° Piero 
Greganti p. 5,28.15; 18° Roberto 
Manzato p. 4,33.19; 19° France-
sco Di Bernardo p. 4,29.20; 20° 
Domenico Costantini p. 4,24.10; 
21° Olivo Zaffalon p. 3,32.15; 22° 
Matteo Zabai p. 2,33.8 
 
4° Gruppo: 1° Mario De Luca 

(A.S.D. CD "Giovanni Falco-
ne", Bologna) p. 10,37.56; 2° 
Gianfranco Menapace p. 9,47.71; 
3° Gabriele Cappelletto p. 
9,42.56; 4° Enrico Munarolo p. 
8,46.57; 5° Mario Cibin p. 
8,39.40; 6° Lanfranco Grossutti p. 
8,38.47; 7° Nicolò Calivà p. 
8,37.46; 8° Marco Agus p. 
7,37.33; 9° Adriano Cozzarin p. 
7,36.37; 10° Alessandro Bullo p. 
7,34.31; 11° Diego Perin p. 
6,45.36; 12° Remigio Bonaldo p. 
6,31.19; 13° Giorgio Pasqualin p. 
5,37.23; 14° Luciano Gazzola p. 
5,37.21; 15° Dino Bellin p. 
5,34.23; 16° Armido Zangrando 
p. 5,28.20; 17° Amadio Lepore p. 
5,23.10; 18° Silvio Roncadin p. 
4,34.21; 19° Giacomo Candoni p. 
4,30.10; 20° Mario Piccinin p. 
3,36.7; 21° Michele Lanzino p. 
3,33.8; 22° Riccardo Cogo p. 
0,31.0 
 
Esordienti: 1° Alessandro Ruz 
p. 16,67; 2° Eleonora Ruz p. 1-
5,59; 3° Francesco Sanapo p. 
11,35; 4° Simone Cignolini p. 
10,27; 5° Matteo Ruzic p. 6,14; 6° 
Matteo Viel p. 2,14 

�elle foto: la cerimonia di premiazione ed una fase di gioco dell’Assoluto 
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