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Domenica 17 aprile 2016 si è svolta nell’auditorium dell’istituto comprensivo di S. Zenone degli
Ezzelini (TV) la tradizionale sfida Triveneta dei GSS. Presenti un foltissimo pubblico, i delegati
FID regionale Dino Bellin e provinciale Loris Scaggiante e in rappresentanza dell’I.C. di S.
Zenone la responsabile del “progetto dama per la sc. primaria” Sandra Zanetti. Si sono
affrontate 43 squadre provenienti dalle province di Trento, Pordenone, Venezia, Vicenza e
Treviso, con 125 ragazzi iscritti in 6 diverse categorie.

Come sempre è risultata molto numerosa la presenza di squadre nella “dama italiana - scuola
primaria” tanto da far pensare che in futuro possa essere utile organizzare una manifestazione
regionale veneta. Del resto, i grandi lavori effettuati da Walter Signori a Vicenza e dallo stesso
Dino Bellin a Venezia meritano di avere un nuovo palcoscenico per favorire una migliore
partecipazione e una semplificazione della fase interregionale.

La manifestazione è stata diretta e arbitrata dalla famosa ditta “Ezio Valentini & sons”
supportata dal gruppo dei ragazzi dell’istituto d’arte di Trento. A valorizzare ulteriormente il
torneo è stata la presenza, anche come arbitro, del pluricampione giovanile Alessio Scaggiante,
arrivato di corsa dopo aver sostenuto nella stessa mattinata una partita alla cieca a Pordenone.

Classifiche:

gruppo dama italiana sc. primaria: 1^ “Rosmini” Pordenone (Minatel, Viel, Ros), 2^
Pinzolo (TN), 3^ Galta (VE); miglior giocatore Matteo Collini (Pinzolo);

gruppo dama italiana sc. medie: 1^ I.C. Mori 3 (TN) (Dei Michei, Regolini, Gobbi), 2^ I.C.
Mori 4 (TN), 3^ I.C. S. Zenone A (TV); miglior giocatore Emiliano Dei Michei (Mori 3)

-

gruppo dama italiana allievi: Ist. Kennedy Pordenone

gruppo dama internazionale sc. primaria: 1^ I.C. S. Zenone C (TV) (Pasqual F, Jozic,
Chen), 2^ Pinzolo C (TN), 3^ Liedolo (TV); miglior giocatore Federico Pasqual (S. Zenone C)
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gruppo dama internazionale sc. medie: 1^ I.C. S. Zenone E (TV) (Zanandrea, Pasqual D.,
Serraglio), 2^ Rovereto, 3^ Pinzolo (TN), 3^ Tione (TN), 3^ S. Zenone F (TV); miglior giocatore
Simone Zanandrea (S. Zenone E)

-

gruppo dama internazionale junior: Ist. delle arti “Vittoria” Trento.
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