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Corigliano (Lecce) 23 luglio 2014

3° edizione DAMA SOTTO LE STELLE

Oramai siamo qui, alla terza edizione del torneo DAMA SOTTO LE STELLE, come da me
definito un torneo strano, iniziato la sera ed ultimatosi la notte, ma che nello stesso tempo
sembra avere un fascino tutto suo, visto che gli iscritti sono stati ben 38, un gran bel successo
dopo le delusioni di iscrizioni degli ultimi tornei salentini, divisi in tre gruppi di cui uno misto tra
esordienti e ragazzi.

E cosi alle 17:45 iniziavano i lavori, chi preparava le postazioni di gioco con le

relative damiere ed orologi, chi preparava il Kosmos e chi procedeva alle iscrizioni, come già
detto ben 38, con tre belle sorprese infatti alle iscrizione si presenta Svino Paolo di Taranto,
Distefano Giovanni e Stasolla Domenica del circolo barese,unica nota dolente la notizia che gli
amici del circolo Dama Corsano non sarebbero venuti per un grave lutto, ore 18:10 tutto pronto
e via. Tutto procede bene, il clima di festa e di entusiasmo contagia un pò tutti anche gli
osservatori estranei che, stupiti dall’entusiasmo dei partecipanti, vengono attirati dalla
manifestazione.

Ore 00.05 finisce il 5° turno, pizze e panini pronti così tutti i partecipanti decidono di non
disputare il 6° turno, si procede alla premiazione per consentire a chi deve andare via di poterlo
fare, e poi la festa continua, tra uno spicchio di pizza un panino ed una birra, e l’amicizia che
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lega ed unisce i damisti salentini e no si rinforzano sempre più.

Un ringraziamento speciale va al responsabile del circolo tennis non che damista DOC Amato
Fernando che come nelle edizione passate si è prodigato al massimo e più, offre a tutti un
ospitalità e collaborazione unica.

Ma veniamo al torneo nel primo gruppo Distefano spinto da una voglia di superarsi fuori dal
normale lo sospinge fino a conquistare la vetta del podio, in un gruppo molto vario che va dal
maestro al regionale, il barese di adozione si impone su tutti e tutto, sperando al più presto nel
passaggio di categoria, distacca tutti di ben 4 punti e si aggiudica il torneo al secondo e terzo
posto le nuove speranze salentine Sanzia e DeVitis; e poi via via tutti gli altri.

Nel secondo gruppo invece un equilibro unico al primo posto tre giocatori a 8 punti solo il
quoziente varia con in ordine Capone M. RiaDeMeis A. e Capone G.M.

Nel gruppo ragazzi si impone Vetrano Giorgio la piccola Peste leccese che anche se solo di 8
anni sbaraglia tutti con estrema facilità, al secondo posto il nuovo arrivo del club leccese Falco
F. al terzo posto un'altra peste il piccolo Matera L. e poi tutti gli altri.

Al momento del commiato un unico desiderio, ritrovarci nuovamente l’anno prossimo, per la
quarta edizione, ancora più numerosi, e con ancora più entusiasmo.

1° gruppo: 1° Giovanni Distefano (A.S.D. CD "Cosimo Cantatore", Bari) p. 10; 2° Jean
Francois Sanzia p. 6,32.32; 3° Jonathan De Vitis p. 6,27.22; 4° Stefano Calò p. 6,26.24; 5°
Michele Faleo p. 6,23.25; 6° Marco Battista p. 6,21.19; 7° Walter Zitano p. 5,28.18; 8° Matteo
Dell`Erba p. 5,23.20; 9° Salvatore Donno p. 4,28.22; 10° Dario Spedicati p. 3,21.4; 11°
Fernando Amato p. 2,21.4; 12° Stefano Vetrano p. 1,26.2

2° gruppo: 1° Maurizio Capone (A.S.D. Dama Lecce, Lecce) p. 8,33.51; 2° Andrea Ria De
Meis p. 8,28.42; 3° Giammatteo Capone p. 8,25.34; 4° Domenica Stasolla p. 7,26.28; 5°
Marco Zappatore p. 6,29.26; 6° Federico Maiorano p. 6,28.28; 7° Paolo Savino p. 5,25.18; 8°
Matteo Spedicati p. 4,25.10; 9° Riccardo Fuso p. 4,24.17; 10° Gianpietro Dell`Erba p. 4,24.10;
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11° Saverio Matera p. 4,23.10; 12° Ivan Panettella p. 3,16.4; 13° Salvatore Vetrano p. 2,23.4;
14° Filippo Matera p. 1,21.2

Esordienti: 1° Giorgio Vetrano p. 12,39.78; 2° federico falco p. 8,42.48; 3° leonardo matera
p. 8,40.40; 4° sufien macmoun p. 8,38.38; 5° alessandro specchia p. 7,35.34; 6° cristiano
diamante p. 6,42.28; 7° matteo greco p. 6,34.18; 8° francesco pascali p. 6,29.18; 9° andrea
guarini p. 4,36.20; 10° giacomo donno p. 3,38.5; 11° francesco guarini p. 3,30.5; 12° manuel
splendore p. 1,29.4.
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