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Una sessantina di giocatori, provenienti un po' da tutta Italia, hanno dato vita alla gara
nazionale di dama di Arona, negli accoglienti locali della Casa della Gioventù, sotto la
direzione degli arbitri Cosimo Crepaldi di Ferrara e Gianluca Mazza di Bergamo. 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 una decina di minorenni
e tre ultraottantenni. Per molti giocatori e per le loro famiglie anche un'ottima occasione
per tornare sul lago Maggiore, in una bella giornata di primavera.

Giovani alla ribalta in questa sedicesima edizione: stavolta non ha vinto il campione
italiano in carica Mario Fero, 50 anni, reggino che vive a Milano, bensì quello che gli
esperti considerano il suo erede, il ventitreenne Luciano Negrone di Monza, che ha
totalizzato un punto in più del campionissimo. Alle loro spalle tre assi plurititolati come
Loris Milanese di Torino, Sergio Scarpetta di Foggia e Paolo Faleo di Aosta.
Nel secondo gruppo vittoria a sorpresa di Davide Zhou, tredicenne aostano di origine
cinese, allievo di Paolo Faleo, che ha battuto per distacco tre maestri e una decina di
candidati maestri, impressionando per freddezza e capacità di analisi contro giocatori
molto più esperti, come il bergamasco Luigi Tombini e il monzese Graziano Beltrame,
finiti alle sue spalle.
Nel terzo gruppo vittoria di un altro giocatore emergente, Ettore Pennasso di Bra,
davanti a Perluigi Redondi di Abbiategrasso e all'altro tredicenne aostano Elia Cantatore.
Nel quarto gruppo infine bella affermazione dell'alessandrino Marco Barbero, 39 anni,
davanti al veterano Nicola Leone di Abbiategrasso e a Davide Pagliano di Fossano,
titolare dell'Hotel Dama.
Tra i giocatori locali i migliori sono stati Giampietro Piana di Armeno, 6° nel terzo
gruppo, e Lauro Amato di Arona, 7° nel quarto, il più numeroso.
Tra i tanti protagonisti della giornata, personaggi come Salvatore Arrigo, arrivato
apposta in aereo da Taormina, gli immancabili Piero Greganti di Livorno e Rivaldo
Casucci di Siena e tanti altri appassionati che ogni anno onorano con la loro presenza
l'impegno organizzativo del Circolo Damistico Novarese.

Nelle foto fasi di gioco e i vincitori Negrone e Zhou premiati da Franco Pasciutti.


