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La Delegazione Regionale Sicilia, in collaborazione con il Circolo Damistico Orlandino, ha
organizzato nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 luglio 2018, presso l’hotel “La
Tartaruga” di Capo d’Orlando (Messina), il X Memorial “Filippo Sindoni”, gara nazionale di
Dama Italiana valevole 100% per la Classifica ELO, per la Coppa Italia FID Tre Stelle e per
l'ammissione ai Campionati Italiani 2018
.
Alla competizione hanno preso parte 46 damisti provenienti da diverse regioni d’Italia, ripartiti in
tre gruppi. La direzione di gara è stata affidata a Benito Cataldi, coadiuvato dall’arbitro
nazionale Domenico Alioto. Presenti ai nastri di partenza e grandi favoriti per la vittoria finale i
due “Grandi Maestri” Mario Fero e Francesco Gitto.
La contesa, iniziata nel pomeriggio del sabato e proseguita per tutta la domenica, ha visto
disputarsi un totale di otto turni di gioco, equamente distribuiti nelle due giornate.
Agonismo palpabile tra i giocatori, per partite combattute dalla prima all’ultima mossa, con gli
immancabili commenti ed analisi del dopo partita. Grande equilibrio nel gruppo dei “big”,
caratterizzato da un ultimo turno con ben quattro damisti a pari punti.
Nel 1° Gruppo vittoria annunciata del GM° Mario Fero, tesserato per il Circolo Damistico
“Luigi Franzioni” di Milano, che con 11 punti ha prevalso per quoziente sul padrone di casa
M° Antonino Speciale, tesserato per il DLF Messina, che a sorpresa conquista la seconda
piazza, precedendo il GM° Francesco Gitto dell’A.S.D. Dama Lecce, terza piazza con 10 punti.
Gli esiti dei restanti gruppi si sono contraddistinti per le vittorie dei damisti dello “Svalves Etneo”
di Adrano (Catania), circolo costituitosi lo scorso anno.
Nel 2° Gruppo brillante successo del CM° Paolo Nicotra del Circolo “Svalves Etneo” con
11 punti; posto d’onore per il M° Santo Randazzo, in forza al Circolo “Paolo Ciarcià” di
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Canicattini Bagni (Siracusa) con 10 punti, il quale ha prevalso per quoziente sul M° Gaetano
Mazzilli del Circolo “Cosimo Cantatore” di Bari.
Nel 3° Gruppo netto predominio del CM° Vittorio Mirabella del Circolo “Svalves Etneo”
con 13 punti, in testa dalla prima giornata; alle sue spalle si piazzano i nazionali Salvatore
Marchese Ragona, anch’esso dello “Svalves Etneo”, con 12 punti e Andrea Ria De Meis
dell’A.S.D. Dama Lecce con 11 punti.
A conclusione della due giorni ha avuto luogo la cerimonia di premiazione. Il Delegato
Regionale FID Sicilia, Prof. Severino Sapienza, ha consegnato una targa alla Sig.ra
Sindoni, ricordando la figura di Filippo
. Alla successiva consegna dei premi hanno preso parte il Prof. Massimo Ciarcià (Consigliere
Nazionale FID), Renato Longo (Presidente del Circolo Damistico Orlandino) e Benito Cataldi
(Direttore di Gara FID).
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