
Una settantina di giocatori, provenienti un po' da tutta Italia, hanno dato vita 
alla gara nazionale di dama di Arona, giunta alla quattordicesima edizione, 
negli accoglienti locali della Casa della Gioventù, sotto la direzione degli 
arbitri  Cosimo Crepaldi  di  Ferrara e Claudio Tabor di  Torino.  Una bella 
giornata di sport, come gli appassionati della dama considerano il loro gioco, 
lo  “sport  del  cervello”,  che è  veramente  per  tutti:  tra  i  partecipanti  sette 
minorenni  e tre ultraottantenni.  Per  molti  giocatori e per le loro famiglie 
anche un'ottima occasione per tornare sul lago Maggiore, favoriti dal clima 
mite. 
Il  vincitore  è  il  maestro  Sergio  Scarpetta  di  Foggia,  36  anni,  giocatore 
geniale e versatile, numero 5 delle classifiche nazionali, che l'estate prossima 
sfiderà per il titolo mondiale di dama inglese il pluridetentore Ronald King 
delle Barbados. Alle sue spalle il campione italiano in carica, Mario Fero di 
Milano,  vincitore  di  ben  nove  delle  passate  edizioni  della  gara,  e  l'ex 
campione regionale piemontese Antonio De Vittorio di Torino.
Negli  altri  gruppi  vittoria  per  Mario  Santangelo  di  Torino,  Agostino 
Maiocchi di Casalpusterlengo e Antonino Multari di Torino.
Tra i giocatori locali il migliore è stato Roberto Prantoni, 2° a pari punti col 
vincitore nel quarto gruppo, mentre Franco Pasciutti di Arona e Giampietro 
Piana  di  Armeno  si  sono  dovuti  accontentare  del  7°  posto  nei  rispettivi 
gruppi.  
Tra i ragazzi, vittoria di Federico Ricci di Modena, allievo dell'ex campione 
di pugilato, ora damista Cosimo Oggiano, davanti ad Alessandro Casadei e 
Dario  Macrì  di  Aosta,  allievi  del  grande  maestro  Paolo  Faleo,  che  pur 
influenzato non ha rinunciato ad accompagnarli,  anche se in gara è stato 
meno brillante del solito.
Tra i  tanti  protagonisti  della giornata,  personaggi  come Salvatore Arrigo, 
arrivato apposta in aereo da Taormina, Floriano Roncarati, che ha rilanciato 
la dama a Bologna e si  è  concesso un lungo week end ad Arona con la 
moglie,  Giovanni Garbatini  di  Fano, arrivato nella notte dopo un intenso 
sabato  lavorativo,  Davide  Pagliano,  che  ha  chiamato  Hotel  Dama  il  suo 
albergo  di  Fossano  e,  per  la  prima  volta,  un  ragazzo  di  origine  cinese, 
Davide Zhou di Aosta.
Alla  premiazione  è  intervenuto  il  consigliere  della  Federazione  Dama 
Giovanni Zavettieri che si è congratulato per l'ottima riuscita della gara.


