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FINALE GIOCHI STUDENTESCHI (TERZA PARTE) 

Continua la pubblicazione dei risultati della finale dei GGS Giochi Giovanili Studenteschi, la 
manifestazione più importante dell’anno che coinvolge oltre 450 persone unite dal desiderio di 
ritrovarsi per tre giorni per condividere questa indimenticabile esperienza.  Fra le scuole medie vince 
con il minimo scarto il D. Vitrioli di Reggio Calabria, dei giovanissimi quanto esperti Domenico 
Ventura, Bruno Sergi e Gerardo Pititto, quest'ultimo miglior giocatore del girone (13/14 ), davanti al 
Fontana delle Rose di Velletri ed al N. Sole di Castronuovo (PZ). 
Infine le scuole elementari, simbolo della gioia e dello sport, con un girone composto da ben 22 
squadre e l'affermazione della Scuola Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria, in cui spicca l'affermazione 
di Francesca Sergi, miglior giocatrice assoluta dei GSS con 18 punti su 18, in prima damiera, ben 
affiancata da Alfonso Raschi e Fabio Iannì. La squadra reggina porta così a cinque i successi cittadini 
in questa edizione. Al secondo posto i ragazzi di Castronuovo Sant'Andrea (PZ) che ancora una volta 
hanno dato grande soddisfazione allo sponsor dei circoli lucani, la "Valpollino" del geometra Celano 
accorso da Zurigo per partecipare alla premiazione assieme ai propri campioncini. Da segnalare il 
terzo posto della rappresentativa di Quartu S. Elena, il quinto posto della Saint Marcel di Aosta ed il 
settimo a pari punti del Puccini di Livorno, alla loro prima partecipazione ai Giochi Studenteschi. 
Ottima la direzione di gara di Gianfranco Borghetti, ben coadiuvato da Eleonora Bubbi, Cosimo 
Crepaldi, Maurizio Redivo, Andrea Candoni, Rosa Aglioti, Fiorenzo Bertoli, Emilio Liberati, Elio Murgia 
e Giorgio Ghittoni. Graditissima e fondamentale la presenza ed il lavoro del Segretario Generale FID, 
Rossella Nocco, della collaboratrice Chiara Bigi, che si sono occupate della parte amministrativa e 
logistica, ma anche il lavoro svolto dal prof. Lucio Marcon e da Pierino Dossi. Per concludere un 
doveroso ringraziamento al dott. Giancarlo Ceci, Addetto Stampa FID, paladino infaticabile di cinque 
comunicati inviati a tutto il "mondo" nella speranza divenuta certezza che fra un centinaio di testate 
cui ha inviato le notizie, la gran parte ha dato risalto al nostro meraviglioso gioco della dama. 

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

Prossimi Appuntamenti:  
••••  Domenica 2 luglio si disputerà il 2° Torneo Città di Palazzolo, presso l’oratorio di Palazzolo  in via 

Palosco. Ulteriori informazioni logistiche possono essere chieste a Giovanni Pietro Dossi, 348 
3663812
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