Campionato Reg.le Lombardia Dama Internazionale: i risultati
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Campionato Regionale Lombardo di dama Internazionale a Lurano (BG) sede del circolo locale.
Per tutta la giornata ci siamo sentiti dei prediletti, in pieno periodo "maledetto covid", abbiamo
avuto l'onore di poter giocare a dama e fare una bella competizione divertendoci , sempre nel
rispetto del regolamento Covid impartito dalla FID. Non e' stato cosi per tante altre discipline
sportive meno fortunate, bloccate dai decreti. La gara e' stata diretta dall'arbitro provinciale
Diano Diana del circolo di Romano di Lombardia (BG) coadiuvato da Gimpaolo Ciccone, papa'
del giocatore Mattia, che promette di essere anche lui un ottimo arbitro. Nonostante per
entrambi fosse la prima esperieza in autonomia, hanno dimostrato una lodevole dimestichezza
e padronanza. Complimenti.
Arriviamo alla gara ed iniziamo subito a parlare di Marco Munaretto che nel secondo gruppo
sfoggia una prestazione maiuscola infilando 5 successi su 5 partite. Marco, avvicinatosi alla
dama solo da pochi mesi, ha messo al tappeto giocatori esperti e navigati come Feliciani Carlo,
Guizzardi Gianluca e Spazzini Elia.
Niente male per un principiante! e pensare che dopo averlo portato a fare due campionati
italiani, prima a Cascia e poi a Chianciano Terme, da poco ultimati, il suo punteggio Elorubele
era crollato e si trovava all'ultimo posto in tutta Italia, il che mi aveva fatto pensare di aver un po'
esagerato nel lanciarlo nella mischia. Ma dopo questa prestazione sono sempre piu' convinto
che il lavoro e il scrificio alla lunga paga!! ELO +746!
A contrastare Munaretto, Carlo Feliciani, che dopo tre partite si trovava a punteggio pieno
assieme a Marco, poi le ultime 2 gli sono state fatali, bravo lo stesso . Mattia Ciccone porta a
casa la sua seconda coppa arrivando secondo assieme a Guizzardi Gianluca e appunto
Feliciani. Bravi tutti!
Nel primo gruppo vince il sottoscritto con un punto di vantaggio sull'inossidabile Signorini Diego
2°. 3° il sempre piu' sorprendente (ma ormai nenche tanto) Cicchirillo Loris, che si prende il
lusso di impattare con il sottoscritto, Bravo! Sotto le aspettative Nicola Gioffre', solo 4° dopo la
recente vittoria ai Campionati Italiani veterani Lampo; mentre buona prestazione di Guizzardi
Matteo. Chiude Manzana Luca che si toglie la soddisfazione di pareggiare con il Maestro
Signorini.
Non ci possiamo dimenticare di ringraziare il padrone di casa Massimo, che oltre ad accoglierci,
ci ha preparato ed offerto un pranzo coi fiocchi oltre che giocare e far parte del secondo gruppo.
Grazie a Massimo! ed alla prossima. speriamo senza Covid!
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