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STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO

La Giunta Nazionale del CONI, in data 11 luglio 2006, ha assegnato la Stella di Bronzo al Merito 
Sportivo, per il 2004, al Maestro Oreste Persico. La candidatura segnalata dalla FID alla 
Commissione Benemerenze Sportive del CONI, riguardante la richiesta di conferimento della Stella di 
Bronzo al Merito Sportivo, al Maestro Oreste Persico, per il 2004, anno in cui la F.I.D. ha celebrato 
l'80°  Anniversario di fondazione.  In base all'art. 10 punti 9 e 10 del regolamento per l'assegnazione 
delle onorificenze sportive, la concessione delle stelle al merito avviene per gradi successivi e tra un 
grado e l'altro deve intercorrere un periodo di almeno 3 anni. Il maestro Oreste Persico è in attività dal 
1952 ed ha dato moltissimo alla federazione  ricoprendo numerose cariche tra le quali spiccano i 10 
anni di presidenza del circolo di Bolzano dal 1959 al 1969, la presidenza della commissione tecnica 
federale dal 1966 al 1984  e la nomina a  segretario generale della FID dal 1976 al 1997. In questo 
lungo periodo di attività ha  ha curato l'organizzazione di  23 campionati assoluti: dal 1960 al 1981 e 
1985, di  2 campionati mondiali: 1964 e 1968,  1 coppa Europa: 1965,   4 campionati europei a 
squadre: 1967 - 1969 - 1971 – 1973 e   11 campionati militari di Corpo d'Armata,   14 campionati di 
dama internazionale: dal 1983 al 1996; 
   7 finali dei giochi sportivi studenteschi: dal 1990 al 1996. in campo internazionale ha organizzato 
diverse attività tra le quali citiamo il  campionato mondiale: 1978, il successivo match  mondiale 
(Gantwarg vs Wiersma): 1979,   1 trofeo delle Nazioni: 1987;  1 campionato mondiale a squadre: 
1989;    1 olimpiade: 1992 e   14 campionati di dama internazionale: dal 1983 al 1996; E’ stato 
rubricatario da mistico della rivista “Tempo Libero” ed è l’autore del libro "La dama internazionale 
regina dei giochi".  Presento oggi un suo finale pubblicato nel 1987 sul prestigioso libro “i finali nelle 
partite di dama” del compianto Sandro Maccagni.  Il finale figura tra i finali sintetici e presenta notevoli 
spunti tecnico didattici.  
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Bianco muove, Nero impatta 

26-21, 27-22; 15-11(A), 22-18; 17-13, 28-23; 11-6, 23-27 (B); 6-10, 27-30!; 10x19, 18-22; 19x26, 
9x18; 21x14, 30x21. Patta 
A). 26-21,  27-22;  15-20,  28-31;  20-23,  22-19;  23-20,  19-23;  20x27,  31x22;  17-13,  9x18;  21-
17,  14-19;  17-21,  19-23;  21x14,  23-27;  14-11,  27-30   
B) 23-19; 6-10, 18-22; 21-17, 9x18; 17-13 bianco Vince.

 Prossimi Appuntamenti:  

• Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre  si svolgerà il  XII Torneo Nazionale "Città di Terracina 
presso Hotel Riva Gaia, Terracina (LT). 

• Domenica 8 Ottobre  a Quartù Sant'Elena (CA)si svolgerà il  IV Torneo “Coppa 

Sardegna presso la  Sala "Michelangelo Pira in  Via B. Sassari.  
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