
 CAMPIONATI NAZIONALI DI DAMA ITALIANA  “ELITE” 

 
Antonio De Vittorio è il nuovo campione italiano di dama “Gruppo Elite”. Ha conquistato 
quest’ambito titolo dopo una dura lotta  iniziata nel pomeriggio del 21 novembre e terminata  
domenica 23 novembre. Prima di commentare una sua brillante partita permettetemi di presentare 
il protagonista. Antonio De Vittorio classe 1970 originario di Statte (Ta), ora residente  a Torino 
dove lavora come infermiere presso la casa di cura Villa Cristiana.  Inizia l’attività damistica nel 
1992, e dopo tre anni di agonismo consegue a Pesaro la promozione alla categoria Elite, mentre 
nel 1998 acquisisce la promozione a maestro , grazie al buon risultato ottenuto alla coppa città di 
Terracina. 
Nel 2000 partecipa al 64 campionato italiano Assoluto disputatosi a Penne dove si classifica al 15 
posto. L’anno seguente a grado partecipa al campionato assoluto “Elite”  dove domina la gara fino 
all’ultimo turno quando per una svista si lascia sfuggire la vittoria del titolo. Ma l’appuntamento 
viene rinviato di soli due anni dove a Spoleto si laurea campione italiano per quoziente su Panizzi 
e Ricchini. 
Un campionato equilibrato con numerosi giocatori di buon livello tecnico tra i  quali spicca il 
bresciano Adami Gianpietro. 
 
De Vittorio  Antonio (bianco)  Bozza Domenico  (nero).   Apertura 96 considerata di pari. 
23-20, 9-13;  21-17, 10-14? Considero questa rottura inferiore alla 11-14 in quanto dopo il cambio 
il bianco può sferrare un buon attacco alla meta avversaria assumendo il controllo del centro;  
17x10, 6x13;  28-23, 13-17;  20-16, 12-15;   23-20, 5-10;  32-28, 1-5;  28-23, 14-19? Mossa debole 
a questo punto è preferibile sdamare con la 3-6 per rafforzare la pressione al centro;  23x14, 
10x19;  31-28, 8-12;   25-21, 5-10;  21-18, 

diagramma 575 
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Mossa al nero 
 

10-14(A);  18-13, 14-18;  13-10, 19-23;  22x13,  23x32;  10-6, 3x10;  13x6, 32-28;  27-22, 28-23;  
22-18, 23-19;   18-13, 19-14;  6-3, 14-10;  13-9, 10-13;  26-21, 17x26;  29x22,  ; 4-8  3-6, 11-14;  
20x4, 13-17;  16x7, 14-18;  22x13, 17x12;  30-26,  12-16;  4-7, 8-12;  26-22, 12-15;  22-18, 15-19;  
18-14, 16-20;   7-11, 19-23;  14-10, 23-28;  10-6, 28-32;  11-14, 2x11;  14x7,  20-15;  9-5, 32-28;  
5-2, 28-23; e bianco riesce a vincere dopo un lungo finale. 
 
A) la 2-5 è vietata per il tiro 18-14, 11x18; 22x6, 3x10; 20x11, 7x14; 16x7, 4x11; 26-21, 17x26; 
29x6 B.V. – Anche 3-6 è perdente per via della rottura 18-14, 11x18; 20x11 ed ora se il nero 
prende con 7x14 perde un pezzo con 22x8 se prende con 6x15 si ha 22x6, 2x11; 29-25, 11-14; 
25-21, 4-8; 27-22 e bianco vince 
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