
La calma glaciale dei campioni, l'entusiasmo esplosivo dei 

ragazzi, i silenziosi duelli di dame e pedine sono stati 

protagonisti della  gara nazionale di dama di Arona, che ha 

festeggiato alla grande il traguardo delle dieci edizioni. 

Una settantina di giocatori, arrivati  anche da Siena, 

Livorno, Trento, Bologna, Savona, La Spezia ed uno 

perfino da Messina, e una ventina di ragazzi hanno dato 

vita, nei locali della Casa della Gioventù, a una bella 

giornata di sport, come gli appassionati considerano il loro 

gioco, “lo sport del cervello”. Per molti giocatori e per le loro famiglie anche un'ottima occasione per 

scoprire, o riscoprire, le bellezze del lago Maggiore.  

Lo splendido quadro “Primavera a Cortemilia”, offerto dal pittore aronese Giancarlo Fantini per il 

vincitore, è finito in ottime mani: quelle del grande maestro Mario Fero, numero uno delle classifiche 

nazionali,  trentasettenne di Reggio Calabria (ma milanese d'adozione), che ha vinto ancora una volta. 

Settimo successo ad Arona e addirittura successo numero cento in una gara nazionale, un record che 

nessun altro giocatore può nemmeno sognare. Ad un solo punto di distacco il campione italiano in 

carica, Paolo Faleo, aostano di Lecce, che ha sperato fino all'ultima mossa di raggiungere 

“Supermario”. Poi altri grandi nomi della dama italiana: il campione regionale in carica Antonio De 

Vittorio di Torino, il milanese Roberto Festa, vincitore dell'edizione di tre anni fa, e un altro ex 

campione italiano, Daniele Bertè di Savona, autore tra l'altro di uno dei migliori manuali di dama.  

Superiore ad ogni aspettativa il comportamento dei giocatori locali, che hanno ottenuto successi di 

prestigio: nel gruppo Elite ha vinto per distacco l'aronese Franco Pasciutti, nel gruppo Distinti si è 

affermato Roberto Prantoni di Stresa davanti ad Angelo Grasso di Biandrate. Buoni piazzamenti anche 

per Salvatore Pesce di Gravellona, Mauro Pirazzi di Pallanzeno e Giampietro Piana di Armeno. 

Premiata anche l'unica donna in gara, Manuela Pirotto di Cuneo. 

Tra i ragazzi, dominio incontrastato dei valdostani, allievi di Paolo Faleo, nelle medie, mentre nel 

girone riservato alle elementari, tra gli allievi aronesi di Claudio Pasciutti si sono classificati ai primi 

posti Michela Boffi, Luca Stasi e Simone Rizzo, che con altri loro compagni rappresenteranno la 

provincia di Novara alle finali interregionali dei Giochi giovanili studenteschi a Sassello, in Liguria. 

Alla premiazione, con don Gianluca Villa, sono intervenuti l'assessore Antonello De Stefano e il 

grande maestro Bertè nelle vesti di consigliere della Federazione Italiana Dama, concordi 

nell'apprezzamento per iniziative come queste, che contribuiscono a promuovere la diffusione tra i 

giovani di attività, come la dama, che abituano alla riflessione, al ragionamento e al rispetto per 

l'avversario. 

http://damanovara.altervista.org/ 


