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La rivista federale esordiva nell’anno 1966 con un articolo del Presidente Beppino Rizzi intitolato 
“Solidificate le strutture federali”, nel quale tracciava un bilancio del percorso intrapreso; “Il 1965 
… ha segnato un passo decisivo sulla solidificazione delle strutture federali. E’ stato promulgato il 
Regolamento Organico, che attua l’applicazione dello Statuto e ne codifica le norme. Di 
conseguenza, per la prima volta nella storia del damismo nazionale la FederDama ha funzionato con 
quei sistemi e quelle regole di carattere organizzativo che sono proprie delle federazioni sportive di 
tutto il mondo. Inoltre, per la prima volta, gli ammessi al Campionato Italiano Assoluto, nonché a 
quello di Serie “A”, sono stati prescelti fra coloro che ne hanno conquistato il diritto, tramite le 
selezioni dei Campionati Regionali. Rilevante è pure il numero dei Campionati Regionali svolti e 
che sono stati disputati nel Veneto, nel Trentino – Alto Adige, nella Lombardia, nel Piemonte, nella 
Val d’Aosta, in Liguria, nell’Emilia, in Toscana, nelle Marche, nell’Abruzzo, nel Lazio ed infine 
nelle Puglie. Lo svolgimento dei “Regionali” ha di riflesso valorizzato i “Provinciali” che, in un 
prossimo futuro, sono predestinati al compito di setacciare gli ammessi ai “Regionali”. Proseguiva 
il Presidente Rizzi: “Per quanto riguarda il Sistema Internazionale, è stata disputata nel Giugno 
scorso a Bolzano la 1° Coppa Europa. Nostri rappresentanti hanno partecipato a tornei in Olanda ed 
in Russia. E’ stato svolto il 1° Campionato Italiano, nonché per la prima volta sono stati disputati 
Campionati Provinciali a Trieste, Bolzano, Piacenza, Carrara, Roma, e nelle quattro Provincie 
Liguri. Il Lazio ha pure organizzato il 1° Campionato Regionale.” 
Riesame di sanzioni disciplinari 
Sul secondo numero di “Damasport” del febbraio 1966 compare una colonna interamente dedicata 
al “Riesame di sanzioni disciplinari” assunti dal Consiglio federale dell’Enal FID riunito a Savona 
18 dicembre 1965; questa colonna era posto volutamente accostato all’articolo dedicato al “2° 
Congresso federale”. I provvedimenti prendevano in esame le posizioni del livornese Otello 
Bellagotti, del romano Roberto Matrunola e del milanese Alberto Borghetti; in calce alla colonna in 
grassetto si manifestava che il Presidente Federale, per motivi strettamente personali, non aveva 
presenziato alle suddette decisioni. Per Bellagotti e Matrunola si confermava la radiazione che era 
già stata comminata, “preso atto, altresì, dei nuovi fatti molto gravi venuti nel frattempo alla luce e, 
più precisamente l’adesione… ad un organismo damistico in diretta concorrenza con l’Enal FID ed 
in cui lo stesso riveste la carica di Dirigente Centrale”. Per quanto riguardava invece Alberto 
Borghetti nel riesame del ricorso presentato dal diretto interessato tenuto conto del comportamento 
il precedente provvedimento veniva modificato con la “sospensione da qualsiasi attività dell’Enal –
FID per la durata di 14 mesi, a decorrere dal 6 febbraio 1965”. La decisione così formulata dal 
Consiglio Federale Enal FID nella riunione del 18 dicembre 1965 permetteva ad Alberto Borghetti 
di rientrare a pieno titolo nella vita federale, dal successivo mese di marzo, ma lo escludeva dalla 
partecipazione alla seconda Assemblea Congressuale federale in programma a Varazze nel mese di 
febbraio 1966. Circa due anni dopo il Consiglio Federale, nella seduta del 23 marzo 1968, preso 
atto dell’istanza inoltrata dal M° Roberto Matrunola il 28 febbraio 1968, deliberava la sospensione 
della sanzione e la riammissione nell’Enal – FID. In chiaro riferimento a queste vicende il 
Presidente FID Rizzi scriveva “riconfermiamo il pensiero già da tempo espresso pubblicamente e 
cioè che rimane nostro intendimento anche il recupero in seno all’Enal – Fid di “dissidenti”, alla 
condizione che costoro diano pur garanzia di voler collaborare con piena lealtà a favore 
dell’Organizzazione federale, che costituisce la forza e l’orgoglio dei damisti italiani.” 
A Frabosa Soprana il popolare sport della dama incontrava l’”Italia bene”  
Nel primo numero di Damasport del 1966 si “raccontava” un evento straordinario per il mondo 
della dama che si era svolto il 14 agosto dell’anno precedente in uno splendido scenario alpino nel 
punto d'incontro tra le Alpi Liguri e Marittime. A Frabosa Soprana, caratteristica località turistica 



che si colloca a 891 m. slm delle valli del Monregalese in provincia di Cuneo, si era svolta la 
seconda edizione dei Tornei damistici “Hotel Excelsior”. In un paesaggio naturale di grande 
bellezza l’Albergo che ospitava le manifestazioni damistiche, gestito dal Gr.Uff. Dott. Francesco 
Serra e dal figlio Cav. Gaio, era situato proprio ai piedi della grande Seggiovia per Monte Moro che 
era la più importante e panoramica dell’arco alpino occidentale con gli 850 metri di dislivello, al 
tempo la più lunga d'Europa. Nella sala giochi dell’Hotel Exelsior si svolgevano le manifestazioni 
damistiche organizzate dal prof. Eliseo Colla, Vicepresidente della FID; l’autore dell’articolo Carlo 
Folco metteva in risalto come nelle sale da gioco tutto funzionava regolarmente “senza che venisse 
a mancare la più schietta cordialità, spirito agonistico e cavalleresco.” In questa ridente località 
della “provincia granda” che dista 23 Km da Cuneo, 88 Km. da Torino, 102 km da Genova e 238 
Km da Milano, convergevano turisti da diverse zone dell’Italia; nell’articolo di Damasport veniva 
evidenziato che erano presenti tanti “personaggi”, tra i quali la Contessa Bonzanini dei Marcovigi di 
Bologna con la sua dama di compagnia, il Generale Ruggero Fanizza di Forlì, il pittore GB Rossi di 
San Remo ed il noto calciatore del Palermo Giorgio Tinazzi. Siamo andati alla ricerca di maggiori 
notizie relativamente a Giorgio Tinazzi ed abbiamo appreso che era nato a Milano il 21 giugno1934 
e giocava nel ruolo di centrocampista; aveva esordito in Serie A con la maglia dell'Inter il 1° 
maggio 1955 nell’incontro che vedeva opposti gli ambrosiani al Catania. L’Internazionale vinse la 
partita con un secco 3 – 0; Giorgio Tinazzi ha indossato le maglie di Alessandria, Verona, Udinese, 
Modena, Palermo ed ha chiuso la carriera nel 1970 col Casale. Il popolare sport della dama 
attraverso l’iniziativa dell’”Hotel Excelsior” di Frabosa Soprana riusciva attraverso questa 
manifestazione ferragostana ad approcciare una parte dell’”Italia bene”. Nel corso della fase 
organizzativa si erano recati nell’Albergo della montagna cuneese anche il Presidente federale M° 
Beppino Rizzi con il dirigente Dott. Giovanni Delle Piane per prendere visione dei lavori 
preparatori. A tutti i concorrenti dei Tornei damistici “Hotel Excelsior” è stata offerta un’artistica 
medaglia dorata a ricordo con l’effige della “Dama”; ai vincitori medaglia d’oro, targa, spumante. Il 
“Torneo nazionale Excelsior” era vinto dal Dott. Gianni Zanelotti di Genova, davanti a Riccardo 
Vianello di Torino e Elio Terzano di Alessandria. Il Torneo “Excelsior” dei piccoli era appannaggio 
di Laura Colla di Savona che precedeva i genovesi Enrico Valenti e Maura Scafidi. Il Torneo 
“Excelsior” a squadre era vinto dalla coppia formata da Romana Giordana di Genova e Elio 
Terzano di Alessandria che ha preceduto il duo composto da Pietro Giordano di Genova e Ida 
Garavagno di Savona. 
A Varazze la “2° Assemblea nazionale della FID” 
Dal secondo numero di “Damasport” si apprende che la “2° Assemblea nazionale della Federazione 
Italiana Dama” era convocata al Kursaal Margherita di Varazze, sulla riviera di Ponente, per i giorni 
12 – 13 febbraio 1966; l’assemblea della FID prevedeva fra i punti all’ordine del giorno la 
“Elezione alle cariche federali”. Nel consuntivo federale stilato dal prof. Eliseo Colla, 
Vicepresidente federale, veniva passato in rapida rassegna alcuni aspetti della vita organizzativa 
federale; affermava: “…sono entrati in vigore il Regolamento Organico Federale, il Comitato 
Tecnico Arbitrale, la Commissione Tecnica Federale, il Collegio dei Sindaci formato da due 
membri elettivi e da un membro designato dall’Enal, diretta Autorità tutoria, paragonabile alla 
Prefettura nei riguardi degli Enti locali. …  E’ stata insediata anche la Commissione d’Appello 
Federale; … si sono gettate le basi per l’istituzione della Commissione Carte Federali per lo studio, 
la programmazione e l’aggiornamento delle norme istitutive e regolamentari.” Nella relazione del 
prof. Colla si faceva anche il punto della situazione finanziaria ed in proposito affermava “può 
riassumersi nel fatto che in quest’ultimo anno, è stato quasi del tutto eliminato il passivo residuato 
alla fine del 1964, senza conseguenze per l’attività federale.” Il bilancio è l’elemento centrale in 
ogni organizzazione; anche nella FID il rendiconto era uno degli elementi per determinare la vitalità 
associativa. Il Presidente Rizzi precisava, in un articolo di fondo, che il bilancio federale, si era 
chiuso in attivo di oltre tre milioni per quanto riguardava il 1965 e nei limiti restrittivi dettati dalla 
Presidenza Nazionale Enal per ridurre il residuo passivo delle vecchie gestioni, era stato limitato a 
L. 852.000, con una economia totale nel biennio di circa cinque milioni. Alla seconda Assemblea 



Enal – FID erano rappresentati 47 “Sodalizi affiliati” espressione di venticinque Province; 
nell’editoriale della rivista federale n. 3 del marzo 1966 il Presidente Rizzi sotto il titolo “Il 
linguaggio delle cifre” sottolineava: “fate bene attenzione, Amici lettori al valore delle cifre – 
ripetiamo tutti 47 hanno approvato la relazione morale e finanziaria sulla trascorsa gestione.” … “I 
risultati elettorali ribadiscono in pieno poi la fiducia nei Dirigenti – riconfermato il Presidente 
Federale con votazione quasi plebiscitaria – nonché i Consiglieri della vecchia gestione - Colla, 
Turri, Mazzilli (Fierro aveva manifestato in precedenza il desiderio di astenervisi) – che sono stati 
rieletti a larga maggioranza, assieme al livornese Coresi di fresca nomina. Nel Collegio dei Sindaci 
sono stati eletti Enrico Carbone, professore statale di ragioneria ed il funzionario della Banca 
Commerciale Italiana Giovanni Risso.”  
A guidare l’Assemblea congressuale venivano eletti: Presidente Comm. Dino Penazzi, 
Vicepresidente Maresciallo Oreste Persico e Segretario il giornalista Pino Zanchi; dalla relazione 
del Presidente FID Rizzi emergono questi dati per il biennio 1964 – 66 relativamente alle 
affiliazioni ed ai tesserati: 

Anno Sodalizi Tesserati Note 
1963 50 -  
1964 84 1708  
1965 94 2301  
Il Presidente Rizzi nel corso della propria relazione congressuale commentava questi dati nel 
seguente modo: “Anche se abbiamo perduto per la strada qualche elemento, non soltanto la vita 
della Federazione continua con sempre maggiore slancio – sotto l’egida dell’Enal – ma si può 
dichiarare con soddisfazione che ha guadagnato nuovi adepti.” 
I quadri federali dopo il Congresso di Varazze 
Questo il nuovo quadro del Consiglio Federale eletto nella 2° Assemblea di Varazze: 

Consiglio Federale 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente M° Beppino Rizzi  
Prof. Eliseo Colla  
CM Dott. Gaetano Mazzilli  
CM Bruno Turri  

Membri 

CM Libero Coresi Livorno 
Questa la composizione del nuovo Collegio dei Sindaci della FID: 

Collegio dei Sindaci 
Responsabilità Nominativo Note 

Prof. Enrico Carbone  
Membri Effettivi 

Rag. Giovanni Risso  
M. Alessandro Maccagni  

Membri Supplenti 
Luigi Terraneo  

Il nuovo organigramma federale 
Il nuovo Consiglio Federale Enal – FID riunito a Varazze il 13 febbraio 1966 deliberava la nomina 
delle cariche federali non elettive, pertanto i Comitati e le Commissioni venivano così composti: 
 

Comitato di Presidenza 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente M° Beppino Rizzi  
Vice Presidente Federale Prof. Eliseo Colla  
Vice Presidente Federale CM Dott. Gaetano Mazzilli  
Segretario Comm. Fabio Reitano  
 

Comitato Tecnico Arbitrale 



Responsabilità Nominativo Note 
Presidente Mario Bellotti  
Segretario Giovanni Giuggia  
Membri Antonio De Fazio  
 Virgilio Padoan  
 Rag. M. Elser Tajè  
 

Commissione Tecnica Federale 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente M Oreste Persico  
Segretario CM Enrico Molesini  

M° Angelo Pilla Settore Agonistico 
M° Valter Signori Settore Agonistico 
M° Prof. Alberto Alessandroni Settore Problemistico 
M° Menecle Cadoni Settore Problemistico 
Aldo De Belli Sistema Internazionale 

Membri 

M° Francesco La Porta Sistema Internazionale 
 

Commissione Propaganda ed Attività Giovanile 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente Prof. CM Giuseppe Ruggeri  
Segretario CM Gaetano Pollastri  

Rag. CM Elio Guaschi  
Renzo Paci  Membri 
M° Guido Vannini  

 
Commissione d’Appello 

Responsabilità Nominativo Note 
Presidente Rag. CM Salvatore Fierro  
Segretario Umberto Starace  

Gino Falleni  
Membri effettivi 

CM Augusto  
 
I Quadri giocatori italiani nel 1966 
I tesserati dello sport della dama nei primi anni di vita della FID praticavano esclusivamente il 
sistema della dama a “64 caselle”; con il lancio della dama internazionale si aprivano nuove 
opportunità. Per arrivare a valutare la forza damistica nazionale di quel periodo bisogna esaminare i 
dati disponibili del 1966 per i praticanti il sistema “italiano” e quello “internazionale”. Nel n. 2 di 
febbraio di “Damasport”, da pag. 8 a pag. 10, venivano pubblicati i “Quadri giocatori” “agonisti” 
dei due sistemi, suddivisi per Regioni. 
Dama Italiana 

Sistema Italiano 
Agonistica 

Serie Nazionale Serie A Totale Regione 
N° % N° % N° % 

Note 

Toscana 96 32.1 68 20.9 164 26.3  
Lombardia 41 13.7 42 12.9 83 13.3  
Veneto 36 12.0 46 14.1 82 13.1  
Liguria 31 10.4 48 14.8 79 12.7  
Marche 12 4.0 24 7.4 36 5.8  



Emilia 17 5.7 18 5.5 35 5.6  
Puglie 7 2.3 16 4.9 23 3.7  
Piemonte 12 4.0 10 3.1 22 3.5  
Lazio 15 5.0 6 1.8 21 3.4  
Abruzzo 4 1.3 17 5.2 21 3.4  
Trentino  6 2.0 13 4.1 19 3.0  
Friuli VG 10 3.3 2 0.7 12 1.9  
Sicilia 8 2.7 4 1.2 12 1.9  
Sardegna 4 1.5 8 2.4 12 1.9  
Val d’Aosta - - 2 0.7 2 0.3  
Campania - - 1 0.3 1 0.2  
Italia 299 100.0 325 100.0 624 100.0  
Nella Dama italiana la Regione che esprimeva la maggiore forza era sicuramente la Toscana; nella 
serie “Nazionale” il territorio del Granducato palesava un numero di giocatori che era 
approssimativamente il triplo della Lombardia e del Veneto, le Regioni che occupavano il secondo 
e terzo in questa speciale graduatoria. Nella Serie A dominava sempre la Toscana, ma con una 
superiorità meno marcata; la seconda piazza andava alla Liguria che a sua volta precedeva Veneto e 
Lombardia. 
Analisi del Quadro giocatori delle Province dell’Emilia - Romagna 

Sistema Italiano 
Agonistica 

Serie Nazionale Serie A Totale Regione 
N° % N° % N° % 

Note 

Bologna 6 37.5 5 29.4 11 33.3  
Ferrara - - 1 5.9 1 3.0  
Modena 3 18.8 3 17.6 6 18.2  
Parma 1 6.2 1 5.9 2 6.1  
Piacenza 4 25.0 2 11.8 6 18.2  
Reggio E. 2 12.5 5 29.4 7 21.2  
Emilia  16 100.0 17 100.0 33 100.0  
Nel 1966 la “forza damistica” bolognese sul piano agonistico costituiva l’1.76 % nazionale 
Nel 1966 i giocatori che sotto le Due Torri praticavano il damismo con fini agonistici erano undici, 
dei quali sei appartenenti alla “Serie Nazionale” e cinque alla “Serie A”; tenuto conto che nel 1966 
gli “agonisti” in Italia erano 624, la “forza bolognese” rappresentava l’1.76 % a livello nazionale. 

I damisti bolognesi 1966 
Progressivo Serie Nazionale Serie A Note 

1 Gigli Alfeo 1° Bassi Giacinto  
2 Curreri Antonino 2° Bianchini Domenico  
3 Orafi Giuseppe 2° Biolchini Domenico  
4 Michelini Ferdinando 3° Guerrini Angelino   
5 Frabboni Mario 3° Magni Guido  
6 Rosa Corrado 3° -  

 
Dama Internazionale 
La Dama a “100 caselle” aveva esordito ufficialmente nel nostro paese col “Campionato mondiale 
di Merano 1964”; nel 1965 è stato disputato il 1° Campionato Italiano Sistema internazionale. 

Sistema Internazionale – Agonistica 1966 
Serie Nazionale Totale 

1° Categoria 2° Categoria 3° Categoria 
Serie A 

Regione 
N° % N° % N° % N° % 

N° % 



Liguria 1 16.6 - - 5 45.4 11 44.0 17 34.7 
Friuli VG 3 50.2 5 71.4 2 18.2 - - 10 20.4 
Toscana - - - - - - 6 24.0 6 12.2 
Piemonte - - - - 1 9.1 4 16.0 5 10.2 
Lazio 1 16.6 - - - - 3 12.0 4 8.2 
Trentino - - 2 28.6 1 9.1 - - 3 6.2 
Lombardia 1 16.6 - - 1 9.1 - - 2 4.1 
Emilia - - - - 1 9.1 - - 1 2.0 
Veneto - - - - - - 1 4.0 1 2.0 
Italia 6 100 7 100.0 11 100.0 25 100.0 49  
Il M° Francesco La Porta in Russia 
Il Campione d’Italia M° Francesco La Porta ha partecipato al torneo di Sotchi in URSS; vittoria del 
Maestro Internazionale Andries Andreiko davanti all’olandese Van Der Sluis, mentre il 
rappresentante italiano è arrivato decimo. Fatto curioso: era la prima volta che sulla rivista 
damistica compariva la sigla URSS, mentre in precedenza si parlava genericamente di “russi”. 
Curiosa anche la storia di Andries Georgiejewitsj Andreiko: era nato a Riga, in Lettonia, il 17 
ottobre 1942 ed è stato per tre volte (1968 – 72) campione del mondo e campione europeo; è stato 
sconfitto nel 1973 nel duello per il titolo mondiale da Sijbrands Ton. Andreiko morì a Riga il 10 
marzo 1976; è stato anche campione dell’Unione Sovietica nel 1961, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 
1972 e 1975. 

Riepilogo dei titoli conquistati da Andris Georgiejewitsj Andreiko 
 
 

URSS - 8 ori + 3 argenti 
Competizioni a livello internazionale - 10 oro + 9 argento + 1 bronzo 

 
2° Campionato Italiano di dama internazionale 
Nel secondo Campionato Italiano Assoluto del Sistema Internazionale si erano presentati trentadue 
damisti in rappresentanza di diciotto Sodalizi; la manifestazione ha avuto svolgimento nella Sala del 
Teatro del CRDA “Circolo Cantieri Riuniti dell’Adriatico” di Trieste. Brillante affermazione 
nell’”Assoluto” di Marino Saletnik che ha strappato il titolo a Francesco La Porta; nella 
manifestazione tricolore della specialità delle “100 caselle” erano sei titoli in palio, quello 
“Assoluto” e cinque di categoria; questa la tabella riassuntiva dei Campionati 1966: 

Campionato Italiano Sistema Internazionale 1966 
Categoria Campione Sodalizio Note 

Assoluto Marino Saletnik C.D. Bergamasco  
1° Cat. Marino Saletnik C.D. Bergamasco  
2° Cat. Enrico Molesini C.D. Bolzano  
3° Cat. Mario Draghi C.D. Piacentino  
Serie A Umberto Liuzzi C.D. Triestino  
Serie B Giovanni Pauri C.D. Genovese  
Dalla fondazione della Federazione Italiana Dama il piacentino Mario Draghi, ottenendo questo 
risultato, era il primo emiliano a conquistare un titolo tricolore di dama, seppure solo di categoria; 
nella Serie B si è piazzato settimo l’altro piacentino Pier Felice Ciregna. 
L’attività damistica nella Regione Emilia - Romagna 
Lo sport della dama allargava progressivamente il proprio bacino di utenza anche in Emilia – 
Romagna; su Damasport venivano diffuse le notizie relative ai principali tornei svolti lungo la Via 
Emilia. Di seguito rendicontiamo di quanto è stato pubblicato nel corso del 1966. 

• Campionato provinciale di Modena 1966 



L’11 aprile si è disputato a Modena il Campionato Provinciale; nella classifica primo Romano 
Turci, secondo Urio Benassi, terzo Oscar Messori, quarto Peres Vincenti e quinto Ivaldo Franciosi. 

• Campionato provinciale di Piacenza 1966 
A Carpaneto Piacentino nel giorno della Festa della Liberazione si sono svolti i Campionati 
provinciali con la partecipazione di quindici damisti; nella Categoria A affermazione di Luigi 
Alberini, davanti a Egidio Cavalleri e Mario Draghi. Nella graduatoria pubblicata compaiono al 
quarto posto Aldo Sacchi ed al quinto Ciro Panizzi; nella Categoria B vittoria di Giacomo Cabrini 
davanti a Cantù e Bacchini; quarto posto per Botto e quinto per Tamburlani. 

• Campionati regionali Emiliani 1966 
Il 29 maggio 1966 a Bologna si è svolto il Campionato regionale con la partecipazione di 
diciannove concorrenti provenienti da Bologna, Modena, Parma e Piacenza; nella Serie Nazionale si 
sono schierati alle damiere in nove, mentre nelle Serie “A” e “B” in dieci. Analizzando i risultati vi 
sono sorprese: il “terza categoria” Corrado Rosa arrivando terzo assoluto ha preceduto il “seconda 
categoria” Giuseppe Orafi; entrambi hanno conquistato il titolo regionale del “gruppo” di 
appartenenza. Analogo risultato nelle Serie A e B dove il bolognese Duilio Franceschini ha vinto il 
torneo ed ha conquistato il titolo regionale della Serie B, mentre il modenese Pompeo Lugli, 
arrivato solo quinto ha conquistato il titolo della Serie A. 
Questo il riepilogo nella distribuzione dei titoli regionali nel 1966: 

Campionato regionale Emiliano 1966 
Categoria Campione Sodalizio Note 

Assoluto Benassi Urio CD Modenese  
1° Cat. Benassi Urio CD Modenese  
2° Cat. Orafi Giuseppe CD Bolognese  
3° Cat. Rosa Corrado CD Bolognese  
Serie A Lugli Pompeo CD Modenese  
Serie B Franceschini Duilio CD Bolognese  
Riportiamo anche per esteso il trafiletto pubblicato su “Damasport” proprio per la sua stringatezza, 
ma al tempo stesso la presenza di tanti dati che a loro volta possono porgere ai lettori un quadro più 
preciso di quell’avvenimento. In questo elenco è racchiuso il gota di quel periodo che si alternava 
alle damiere dell’Emilia – Romagna, ma certamente non tutti erano “mobili” come il piacentino 
Mario Draghi che però in questa manifestazione risultava assente. Il giocatore di Piacenza si 
impegnava indifferentemente sulla damiera a “64” e a “100” caselle. 

 



 
29° Campionato Italiano Assoluto 
La Commissione Tecnica del Campionato, vagliate le situazioni dei giocatori aventi diritto di 
iscrizione al “29° Campionato Italiano Assoluto”, mediante le vittorie riportate in tornei nazionali 
1966 e nei Campionati Regionali, fra gli iscritti ha ammesso i seguenti giocatori emiliani:  
1° Cat. - Urio Benassi (CD Modenese), Gigli Alfeo (CD Bologna)  
2° Cat. - Curreri Antonino (CD Bolognese) 
Il titolo tricolore è andato al messinese Antonino Majinelli che ha bissato il successo dell’anno 
precedente; su “Damasport” viene ricordato che il forte damista siciliano, dopo cinque 
manifestazioni nazionali alle quali aveva partecipato, registrava questo score: due vittorie e due 
secondi posti nel Campionato italiano assoluto ed un secondo posto al “Festival Nazionale 
Livornese”. Per quanto concerne gli emiliani il modenese Urio Benassi è giunto 14°, mentre il 
bolognese Antonino Curreri 21°. 

29° Campionato Italiano Sistema Italiano 1966 
Categoria Campione Sodalizio Note 

Assoluto Maijnelli Antonino C.D. Enal Messina  
1° Cat. Maijnelli Antonino C.D. Enal Messina  
2° Cat. Berta Vittorio CD Borgo Peri Imperia  
 
“2° Concorso Compositori M° Attilio Bonetti”  
Nel n. 8 di “Damasport” del settembre 1966 sono riportati i risultati del “2° Concorso Compositori 
M° Attilio Bonetti”; nella Serie nazionale 1° e 2° Cat. i bolognesi hanno conseguito questi 
piazzamenti: al 17° posto si è classificato Ferdinando Nichelini e 24° a pari merito Giacinto Bassi e 
Aldo Masetti. Nella Serie B affermazione del petroniano Remo Corazza. 
Stasi nell’uscita di “Damasport” 
Dopo l’ottavo numero per “Damasport”, l’organo ufficiale della Federazione Italiana Dama,  
iniziava una lunga stasi, conseguenza diretta del gravissimo lutto che aveva colpito il Direttore del 
periodico. E’ quindi nel primo numero dell’anno successivo che si ritrovano relative alla parte 
conclusiva della stagione 1966.  
Ad Arles il Challenge Mondiale ed il Congresso della FMJD 
Nel primo numero di Damasport del 1967 si legge che nella Salle du Foyer des Jeunes di Arles ha 
avuto luogo dal 27 agosto all’11 settembre 1966 il Challenge Mondiale; la città che ospitava questa 
importante manifestazione damistica è situata sulle rive del fiume Rodano, dove inizia il suo delta, e 
costituisce la porta della regione fisica della Camargue. I partecipanti al Challenge iridato di Arles 
erano dieci e fungeva da Arbitro il francese Louis Dalman; il vincitore della “sfida” è stato il 
sovietico Andris Georgiejewitsj Andreiko che ha acquisito il diritto di competere per il titolo 
mondiale col detentore Koupermann, mentre l’italiano Francesco La Porta è giunto settimo. Nello 
stesso periodo nella città francese era convocato il Congresso delle Federazioni affiliate alla FMJD; 
a rappresentare l’Italia era il M° Gaetano Mazzilli, e invece il M° Beppino Rizzi era presente nel 
Comitato Direttivo, in qualità di Vice Presidente FMJD. Alla carica di Tesoriere della Federazione 
Mondiale del Gioco della Dama è stato eletto il Rag. Giovanni Risso, che era pure Presidente del 
Collegio dei Sindaci della FID - Enal; in questa maniera l’Italia schierava due propri rappresentanti 
nella FMJD. Fra i primi cinque Arbitri internazionali veniva eletto l’italiano Oreste Persico; 
all’Italia veniva assegnata l’organizzazione del “1° Campionato europeo a squadre” che si sarebbe 
svolta a Bolzano nel giugno 1967 e la “2° Coppa Europa” da svolgersi a Livorno nel mese di 
settembre 1967. 
 
* Floriano Roncarati  
Laureato in pedagogia, dopo aver svolto il Servizio militare come Ufficiale di complemento del 
Servizio Automobilistico dell’Esercito, è stato docente di Educazione Tecnica nella Scuola Media e 
poi Dirigente Scolastico. Ha ricoperto l’incarico di Consigliere del Quartiere San Donato di 



Bologna ed è stato Membro della Giunta del Consiglio Scolastico Provinciale di Bologna. Aderisce 
all’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) ed è iscritto all’ANAI (Associazione 
Nazionale Autieri d’Italia). Nell’ambito sportivo in gioventù è stato Consigliere regionale della 
F.I.D.A.L. (Federazione Italiana Di Atletica Leggera); attualmente è Consigliere provinciale del 
CONI di Bologna e Delegato della Federazione Italiana Dama per la provincia di Bologna. Dal 
1992 è iscritto come “pubblicista” all’Ordine dei Giornalisti; è stato Consigliere regionale UCSI 
(Unione Cattolica Stampa Italiana) e aderisce all’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana). 
Collabora con diverse testate ed è componente dell’Ufficio Stampa della FID; conduce dagli studi 
dell’emittente “Ciao Radio” di Bologna la trasmissione sportiva “Fari puntati su…” e cura una 
rubrica di motorismo. Ha pubblicato i seguenti libri: “Tre minuti di sport europeo” e “Bologna 
quota 52” con l’”Editrice Conquiste” di Bologna. 


