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LO SPORT E’ GIOIA DI VIVERE…. 

Ancora una volta la Finale Nazionale dei Giochi Sportivi studenteschi di dama nazionale ed 
internazionale, giunta alla 18 edizione consecutiva, ha centrato lo scopo e nuovamente rinnovato il 
successo delle passate edizioni. Oltre 170  alunni (ragazzi e ragazze) provenienti da ogni parte 
d’italia, isole comprese, si sono ritrovati per formare 58 squadre, tutte composte da tre elementi in 
rappresentanza di 14 regioni. Se a questi giovani e giovanissimi si aggiungono gli istruttori, i familiari, 
gli accompagnatori i dirigenti e gli arbitri, il totale supera le 450 persone, che dimostrando di stare 
insieme con piacere, per tre giorni (iniziati venerdì 19 maggio i studenteschi si sono conclusi 
domenica 21) hanno condiviso tempo, spazio e pasti uniti dal comune interesse per la dama. Numeri 
importanti che, unitamente all’apprezzamento generale riscosso, confermano la notevole riuscita della 
manifestazione che rappresenta sicuramente l’appuntamento stagionale più importante e di maggior 
interesse per tutto il movimento damistico nazionale. Per la dama internazionale. Nel gruppone delle 
scuole superiori, fra gli Junior hanno prevalso, come da pronostico, i campioni dell'ITIS G. Marconi di 
Latina, Daniele Macali miglior giocatore del girone (con 11 punti su 12 in prima damiera), Giancarlo 
Nicolò, Gianluca Gregari, mentre nella categoria allievi si sono affermati i ragazzi dell'IPSIA E. Fermi 
di Reggio Calabria, composta da Danilo Ladanza, Andrea Piccione e Saverio Saccà; miglior giocatore 
degli allievi: Matteo Santarossa di Pordenone (9/12 in prima damiera). Nel girone composto dalle 
rappresentative delle scuole medie, ancora Latina, che ha fatto bottino pieno grazie all'Istituto 
Giuliano ove Luca Salvato miglior giocatore (12/12 in prima damiera), Franco Trotta e Davide 
Palombo hanno regalato l'ennesima soddisfazione ai propri docenti. Nelle elementari presenti 
soltanto tre rappresentative per un doppio forfait dell'ultima ora, dopo un combattutissimo girone vince 
il Corrado Alvaro di Reggio Calabria, la cui squadra, composta da Giulia Pititto, Cristian Lazzaro e 
Luca Labate (8/8), ha permesso ai calabresi di imporsi sulle compagini trentina ed emiliana, portando 
in parità (2-2) il computo delle vittorie giovanili 2006 nella specialità a 100 caselle. 

Oggi presento una combinazione tratta dal gioco inglese e pubblicata per la prima volta sul libro di 
Luigi Avigliano  “La Dama nel giuoco moderno”.- Lascio al lettore il piacere di trovare la soluzione. 
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Nero muove e vince  
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