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Lunedì 26 ottobre la quinta serata del “Challenge Damistico Petroniano 2009” 
La manifestazione promozionale della dama a “64 caselle” denominata “Challenge Damistico Petroniano 
2009”, organizzata dalla Delegazione della FID - Federazione Italiana Dama di Bologna e dal “Gnarro Jet 
Mattei Dama”, riprenderà nella serata di lunedì 26 ottobre 2009. La quarta tornata del confronto damistico è 
stata disputata il giorno dopo che sotto le Due Torri è stato festeggiato San Petronio, il Patrono della città di 
Bologna; grande serata di Mauro Casali che con quattro vittorie e una sola sconfitta attualmente guida la 
classifica provvisoria davanti a Floriano Roncarati. Uber Bianchetti, il decano dei damisti bolognesi con i 
suoi 86 anni, rimane un temibile avversario; con una partita in meno si colloca nella terza posizione del 
podio. La quinta serata del “Challenge 2009” è fissato presso la sede del Gnarro Jet Mattei in Via B. 
Provaglia 4 nel Quartiere San Vitale di Bologna per lunedì 26 ottobre, alle ore 20.15. Rimangono aperte le 
“finestre di adesione” al “Challenge Damistico Petroniano 2009” che permetteranno di entrare nel torneo in 
qualsiasi momento; la premiazione della manifestazione damistica è prevista nel prossimo mese di dicembre. 
Per informazioni: cell. 338/28.18.588 
 
Benemerenze Sportive 2007 
Nella riunione del 15 settembre 2009 la Giunta Nazionale del CONI ha deliberato le seguenti 
“Benemerenze Sportive 2007” destinate a tesserati della Federazione Italiana Dama: 

Medaglie al Valore Atletico per l’anno 2007 
Bertè Daniele Vincitore del Campionato Italiano Assoluto a Squadre di dama a sistema internazionale 

Faleo Paolo Vincitore del Campionato Italiano Assoluto Individuale di dama a sistema italiano 

Fava Giovanni Vincitore del Campionato Italiano Assoluto a Squadre di dama a sistema italiano 

Ferrari Antonio  Vincitore del Campionato Italiano Assoluto a Squadre di dama a sistema italiano 

Ferro Walter  Vincitore del Campionato Italiano Assoluto a Squadre di dama a sistema internazionale 

Raimondi Walter  Vincitore del Campionato Italiano Assoluto Individuale di dama a sistema internazionale 

Tovagliaro Roberto Vincitore del Campionato Italiano Assoluto a Squadre di dama a sistema internazionale 

che vanno ad aggiungersi alle onorificenze assegnate sempre dalla Giunta Nazionale del CONI nel 
mese di giugno: 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo per l’anno 2007 
Signori Walter Presidente onorario dal 1997 e Presidente FID dal 1989 al 1997 

Mazzilli Gaetano Vice Presidente Mondiale, Vice Presidente FID, Consigliere nazionale, per molteplici mandati. 

Achille Pacioselli Presidente della Commissione Tecnica Arbitrale per diversi mandati. 
Salgono, dunque, a 33 le benemerenze assegnate dal CONI ai Tesserati FID dal 2004 ad oggi. 
 
Paolo Faleo conquista il “Gran Premio Città di Parma” 
Grandi campioni, molti dei migliori giocatori italiani, si sono sfidati domenica scorsa nel ”Gran Premio città di Parma“, 
prestigiosa gara di dama italiana, giunta quest’anno alla ventottesima edizione. Il torneo è da sempre uno dei più 
importanti  del calendario nazionale e questo ha assicurato la presenza oltre ad un numero elevato di partecipanti, di 
tanti fuoriclasse di questo particolare gioco basato su riflessione e pensiero. Un appuntamento onorato dunque da grandi 
damisti nei saloni del circolo Castelletto, di via Zarotto, organizzato dalla Sezione Dama. Nel primo gruppo lotta tra 
titani, infatti il podio ha ospitato solo grandi maestri. A spuntarla il campione italiano dell’edizione 2006 di Arta Terme, 
Paolo Faleo del circolo damistico Aosta, seguito del campione in carica Mario Fero e dal grande maestro veneziano 
Mirco De Grandis. Nel secondo gruppo vittoria per distacco del candidato maestro Luciano Negrone del dama club 
Triante (Milano), che precede Samuele Ferrieri e Nunzio Gaglio. Prestazione opaca per i friulani Andrea Candoni e 
Vittorio Condolo, che si posizionano a metà classifica, concludendo una giornata agonistica davvero difficile. Terzo 
gruppo all’insegna del padovano Angelo Miotto che per quoziente anticipa Walter Giufredi e Pepe Esposito. Egregio 
piazzamento invece per Lucien Zinutti di Codroipo, che si posiziona sesto ad un solo punto di distacco dalla vetta. Il 
quarto ed ultimo gruppo vede Simone Trogu avere la  meglio su Eugenio Fantini e Ettore Caramaschi. 

Giovanni Urban 
 

Lovere (Bergamo) 9/15 Novembre 2009 



“73° Campionato Italiano assoluto di dama italiana 
La Federazione Italiana Dama indice il “73° Campionato Italiano di Dama a sistema italiano” per 
l'anno 2009, affidandone l'organizzazione al A.S.D. Dama Club “Campagnola” di Bergamo; la 
manifestazione tricolore si svolgerà a dal 9 al 15 novembre 2009, presso l’Hotel “Lovere” in Via 
Guglielmo Marconi, 97 a Lovere (BG). Possono iscriversi gli atleti di cittadinanza italiana, in regola 
con il tesseramento F.I.D. per l’anno 2009, soci di un sodalizio regolarmente affiliato, che nel 
periodo 27 ottobre 2008 – 25 ottobre 2009, abbiano conseguito un punteggio Elo massimo uguale o 
superiore a 3900 punti. Saranno ammessi venti atleti selezionati dalla CTF Commissione Tecnica 
Federale in base ai criteri stabiliti; sono ammessi di diritto e saranno considerati fuori quota: 
1. Il campione italiano assoluto in carica 
2. Il Vincitore della Coppa Italia 2008 
3. I primi due classificati dei tornei del 2009: Terracina (7-8 marzo) – Patù Terra di Leuca (30-31 
maggio) e Romano di Lombardia (27 sett.) 
4. Il 1° classificato dei tornei del 2009: Coppa Sardegna (27 sett.) e Canicattini (24-25 ott.) 
5. Un eventuale giocatore designato dal Presidente FID. 
Per i restanti posti saranno ammessi gli atleti con il punteggio ELO massimo più alto. I giocatori 
dovranno indicare nella scheda se accettano di fare da riserva e se accettano di iscriversi, in caso di 
esclusione dall’Assoluto, al Campionato del II° e III° gruppo. 

 
San Giovanni Rotondo Hotel Parco delle Rose – 26 ottobre/1 novembre 2009 
I campionati di Dama “Internazionale” la specialità su damiera di 100 caselle (10x10)  
45° Campionato Italiano Assoluto 
12° Campionato Italiano gioco Lampo 
8° Campionato Italiano gioco Semilampo 
Oltre 50 campioni in gara per 6 scudetti 
In serie A si preannuncia un’altra gara sul filo di lana tra il torinese Raimondi e il giovane Macali di 
Latina, campioni ex aequo nel 2008 
In serie B il foggiano Solazzo parte favorito ma dovrà guardarsi dal 15enne Valentini di Trento e dal 
12enne potentino Durante 
Grande incertezza negli altri gruppi con varie ragazze outsider 
Per la prima volta nella storia della Federazione Italiana dama  (FID), approda in Puglia, nella provincia di 
Foggia, precisamente a San Giovanni Rotondo, la città di Padre Pio, nel cuore del Gargano, il Campionato 
Italiano Assoluto di “Dama Internazionale”, la specialità che si gioca su una particolare damiera di 100 
caselle (10x10). Nella splendida sede di gara allestita presso l’Hotel Parco delle Rose, dal 26 ottobre al 1° 
novembre 2009, verranno assegnati 6 scudetti. Sono infatti in palio i titoli tricolori Assoluto, quelli delle tre 
serie minori (2° 3° e 4° gruppo, equivalenti alle serie B, C, ecc del calcio), e gli scudetti per il gioco 
“veloce”, nei quali oltre alla abilità tecnica conta anche il colpo d’occhio e la rapidità di calcolo: gioco 
Lampo (ogni giocatore ha solo 5 minuti per l’intero incontro) e Semilampo (ogni giocatore ha solo 5 minuti 
per l’intero incontro).  La manifestazione gode del patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo e della 
Provincia di Foggia ed è organizzata dal locale Circolo Damistico, sotto la supervisione del delegato FID per 
la provincia di Foggia,  Emanuele D’Amore, e con la collaborazione della Società Damistica di Foggia. La 
Federazione Italiana Dama (FID) è disciplina sportiva associata del CONI, per cui è possibile che nel 
campionato venga effettuato il controllo antidoping, come accaduto lo scorso anno. Le specialità di gioco 
previste dalla FID, oltre alla Dama Internazionale su damiera di 100 caselle, sono la classica Dama Italiana, 
su damiera di 64 caselle, e la Dama Inglese, pure su damiera di 64 caselle,  ma con regole in parte diverse da 
quella italiana, la principale delle quali è che la pedina può catturare il damone. La Federazione Italiana 
Dama ha reso noto l’elenco ufficiale relativo ai damisti che parteciperanno al “45° Campionato Italiano di 
dama internazionale”; il Gruppo Assoluto inizierà a gareggiare il 26 ottobre 2009 (giocatori indicati su 
sfondo rosso), mentre gli altri tre gruppi dal 29 ottobre (indicati nella tabella) con altri e distinti colori. 
Saranno quindi formati quattro gruppi e gli stessi saranno composti rispettivamente da 10-10-10 e 13 
giocatori; riserva sul posto per il gruppo Assoluto del Maestro Emanuele D’Amore. Questo l’elenco dei 
giocatori ammessi al “Campionato Assoluto di dama internazionale 2009”: 



 
A Tirrenia un corso di approfondimento di dama italiana a fini di solidarietà 
Il Gran Maestro Michele Borghetti, undici volte Campione Italiano Assoluto della specialità, terrà 
presso il “Grand Hotel Continental” di Tirrenia (PI), un corso di approfondimento di dama italiana. 
Il corso è aperto a tutti e tratterà argomenti che partiranno da un livello di categoria regionale – 
nazionale fino a quelli per categorie Candidati e Maestri. Saranno ammessi sedici iscritti; il corso 
inizierà alle ore 15.00 di mercoledì 18 novembre 2009 e si protrarrà fino alle 19.00 circa di giovedì 
19. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per aiutare la famiglia di Azzurra Mascagni, una 
bambina livornese affetta da una rarissima e gravissima malattia. Da molto tempo la famiglia è 
costretta a onerosi viaggi in America al fine di permettere ad Azzurra di sottoporsi alle 
innumerevoli e costosissime cure e terapie, di cui necessita. Il “Circolo Damistico Livornese” ha 
pensato di contribuire, attraverso questa scelta che va ad unirsi ad altre analoghe della città toscana. 
Per avere solo una parziale idea dello stato della bambina, visionare il seguente blog: 
http://insieme_per_azzurra.blog.tiscali.it/ 



 
Campionato Italiano Cadetti “Under 15” a Squadre A.S. 2009-2010 
La Federazione Italiana Dama indice ed organizza il “1° Campionato Italiano a Squadre - Under 
15”, per Circoli e Sezioni Damistiche, al termine del quale sarà assegnato lo “Scudetto Cadetti 
2010”. Potranno prendere parte al Campionato le rappresentative delle Società Sportive 
(Sodalizi/Circoli/Dama Club) o le Sezioni Damistiche Scolastiche, purché in regola con il 
tesseramento FID, con un massimo di due compagine ciascuna. Le squadre saranno composte 
ciascuna da quattro giocatori (2 per la dama internazionale + 2 per la dama italiana) ed un dirigente 
accompagnatore (allenatore, presidente, ecc.). potrà essere tuttavia iscritta una rosa di atleti fino ad 
un massimo di 12 giocatori per squadra. 
I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento federale per la categoria “Junior” ed essere 
nati dal 1994 in poi. I dirigenti accompagnatori dovranno essere in possesso della tessera agonistica 
FID (atleti, arbitri o istruttori). 
Il campionato si svolgerà per fasi e gironi preliminari sulla base delle iscrizioni che si 
concluderanno il 15 novembre 2009, di seguito descritte: 

• 1^ Fase: Selezioni Regionale o bi-Regionale 
Nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo si svolgeranno 3 o 4 tornei di selezioni, uno al 
mese, in cui parteciperanno tutte le squadre iscritte al girone. 

• 2^ Semifinali nazionali (fase eventuale) 
Si svolgeranno spareggi tra le squadre vincitrici dei gironi al fine di designare le “8“ finaliste 
nazionali. 

• 3^ “Final Eight” Scudetto  
Si svolgerà un girone finale all’italiana, indetto ed organizzato dal Consiglio Federale, in stretta 
collaborazione con la Commissioni Tecnica Federale, Arbitrale e Giovanile, in due giornate di gara 
in cui le squadre finaliste saranno ospitate dalla FID. Al termine della Final Eight verrà assegnato lo 
Scudetto 2010. 
 
Si auspica la diffusione delle notizie 
 
Team Roncarati 
Comunicazione 
Cell. 338/28.18.588 
E-mail: froncarati@tiscali.it  


