I CAMPIONATI NAZIONALI DI DAMA ITALIANA
Generalmente le maggiori manifestazioni di dama si disputano negli ultimi due mesi dell’anno.
Infatti questi periodi sono riservati alla disputa dei campionati a conclusione dell’annata
agonistica. La scorsa settimana a Spoleto si sono conclusi i campionati di ogni categoria. La
manifestazione, promossa dal rappresentante della Federazione Italiana Dama, Antonio
Tassone e dal comitato manifestazione spoletine, presieduto da Angelo Gelmetti, è stata
fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale, tramite l’assessorato allo sport ed ha
potuto contare su una massiccia partecipazione superando ogni più rosea aspettativa.. Alla
premiazione erano presenti il sindaco Massimo Brunini, l’assessore Patrizia Colangeli e tutto il
consiglio della Fid (Federazione italiana Dama). Il Presidente Dott. Renzo Tondo ha sottolineato
l’importanza che riveste questo “sport della mente” e le qualità che possono essere sviluppate
quali ad esempio: la concentrazione, la prontezza di riflessi, la capacità di decidere utilizzando
la logica e il ragionamento quale sia la migliore soluzione per ottenere un risultato. Prima che a
Spoleto, non si erano mai disputati contemporaneamente i campionati italiani di tutte le
categorie. Ma veniamo alla classifica della categoria maestri: Michele Borghetti di Livorno si
aggiudica per la 5 volta consecutiva il titolo di campione assoluto e l’ottavo in questa specialità.
A differenza delle precedenti edizioni questa vittoria è stata più sofferta ed in dubbio fino
all’ultimo turno tant’ é che lui e Gasparetti Marcello hanno terminato la gara a pari punti. In
questi casi si procede al calcolo del quoziente per assegnare il titolo. Una vittoria che lascia
l’amaro in bocca poiché in questi casi sarebbe preferibile disputare un match. Al terzo posto
troviamo Mario Fero sempre ai vertici della classifica ma che si è lasciato sopraffare dal romano
Cesare Flavoni che conquista la 4 posizione. Quinto classificato il Bresciano Marco Ronda che
ha condotto buona parte del campionato con il gruppo di testa e solo verso la fine ha ceduto il
passo. Al sesto posto si classifica il leccese Paolo Faleo protagonista di un brillante gara
dimostrando ancora una volta di avere la stoffa del campione. Questo campionato verrà
ricordato perché 4 dei 20 partecipanti sono risultati imbattuti: Borghetti, Gasparetti, Flavoni,
Maijnelli Michele.
Il finale che presento oggi è scaturito al penultimo turno di gioco tra i maestri De Grandis e
Gutta. Ho pensato di presentarvelo in anteprima per la finezza con cui il maestro Veneziano ha
risolto a suo favore.
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Bianco muove e vince
17-13!, 28-32 unica; 18-22, 23-28! obbligata; 22-18, 28-31; 30-27, 31x22; 18x27, 32-28;
27-22, 28-23; 13-10, 25-29; 10-6, 29-25; 6-2, 25-21; 2-6, 21-25; 6-11, 25-21; ecc.
bianco vince.
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