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• Trionfo bolognese nel “1° Concorso M. Attilio Bonetti”  

di Floriano Roncarati* 
 
Al ventunesimo scrutinio il 28 dicembre 1964 veniva eletto Presidente della Repubblica Italiana 
Giuseppe Saragat; in Italia il nuovo anno 1965 si apriva quindi con l’arrivo al Quirinale del 
protagonista della scissione socialdemocratica di Palazzo Barberini. Quell’anno sono usciti solo 
sette numeri di “Damasport” per un totale di 124 pagine; un deciso crollo rispetto ai sedici numeri 
pubblicati nell’anno precedente ed ai ventuno usciti nel 1963. Nel riquadro che riportava i dati 
prescritti per legge il periodico da mistico dal n. 13 del settembre 1964 veniva dichiarato “mensile”. 
Questa piccola indicazione sfuggiva all’occhio del lettore e non veniva annunciato ai lettori in altra 
maniera; la rivista ufficiale della Federazione con i pochi numeri editi nel corso del 1965 diventata 
di fatto un “bimestrale”. 
La modifica delle Categorie federali 
Uno dei fatti più rilevanti nell’organizzazione federale era sicuramente il mutamento che riguardava 
l’attività agonistica con la modifica delle Categorie federali; i giocatori venivano ripartiti secondo 
nuovi criteri in base ad una proposta elaborata dalla CTF e approvate dal Consiglio della FID. Nella 
seduta tenuta a Vicenza il 10 gennaio 1965 la “Commissione Tecnica Federale” aveva proposto 
nuove norme tecniche che sono state approvate dal Consiglio Federale nella riunione tenuta a 
Savona il 6 febbraio 1965; queste nuove disposizioni avrebbero avuto un’applicazione graduale per 
quell’anno, ma assumevano carattere tassativo per il 1966. Per quanto concerneva l’attività 
agonistica veniva soppresso il vecchio organico della suddivisione di Categoria; veniva sostituito da 
tre grandi Serie e precisamente: 

Serie Nazionale – Serie A – Serie B 
La Serie Nazionale veniva suddivisa, a sua volta, in tre categorie: 

1° Nazionale – 2° Nazionale – 3° Nazionale 
La Serie A era formata di un’unica categoria indivisibile; anche la Serie B era un’unica Categoria, 
ma a livello provinciale era concesso una suddivisione in tre Categorie: 

1° Serie B- 2° Serie B- 3° Serie B 
I giocatori appartenenti alla Categoria “Magistrale”, “Candidati Maestri” e “Nazionale” venivano 
qualificati in Serie Nazionale e rispettivamente in 1°, 2° e 3°. Si specificava che la Serie Nazionale 
era “l’espressione massima delle forze dell’attività agonistica”, mentre nella Serie A erano collocati 
quei giocatori che appartenevano alla Categoria Regionale. “La Serie A aveva funzione di 
distinzione rispetto ai giocatori di Serie B e di collaudo per l’assegnazione alla Serie nazionale”; 
erano qualificati nella Serie B tutti quei giocatori che appartenevano alla Categoria Provinciale e 
“gli inqualificati”. 
La Categoria Juniores era invece divisa in tre categorie: 

• Ragazzi: fino a 14 anni non compiuti 
• Allievi: fino a 18 anni non compiuti 
• Distinti: fino a 21 anni non compiuti. 

Anche il vecchio organico del settore Problemistica veniva modificato. 
Campionati provinciali e regionali 
I Campionati provinciali si potevano svolgere in una o più giornate, rispettando, per quanto 
possibile, la suddivisione dei giocatori in Serie; al Campionato regionale in linea di massima erano 
ammessi solo i partecipanti al Campionato provinciale ed i migliori classificati per le Serie B e A. 
Come nell’anno precedente la FID assegnava al detentore del titolo di Campione Provinciale 
Assoluto lo speciale distintivo scudetto vermeille rosso ed al Campione Regionale Assoluto quello 
verde. 
I “numeri” della Federazione nel 1965 



Nel n. 2 venivano resi noti i nomi dei tesserati appartenenti alla “Categoria Nazionale” ed alla 
“Serie A”; i damisti erano ripartiti per regioni e poi accanto ad ognuno era indicata la sigla 
automobilistica della provincia di appartenenza. Sul piano sportivo incominciava a trovare 
declinazione il forte dibattito in vigore nel paese che avrebbe portato all’inizio del decennio 
successivo alla formazione delle Regioni. E’ interessante ricordare come la nascita di questi nuovi 
organismi legislativi territoriali avrà direttamente anche un’influenza sulla FID e l’ente tutore 
l’Enal; l’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, infatti, sarebbe stato soppresso con la Legge 23 
dicembre 1978, n. 833, quella che istituiva le “Unità Sanitarie Locali”. La tabella che segue è il 
frutto della rielaborazione dei dati riportati sul secondo numero di “Damasport” del 1965. 

1965 
Categoria Nazionale Serie A Totale Regione 

N° % N° % N° % 
Note 

Toscana 86 30.3 53 21.5 139 26.2  
Veneto 35 12.3 41 16.6 76 14.3  
Lombardia 41 14.4 26 10.5 67 12.6  
Liguria 27 9.5 38 15.4 65 12.2  
Emilia 15 5.3 18 7.3 33 6.2  
Marche 11 3.9 21 8.5 32 6.0  
Lazio 19 6.7 3 1.2 22 4.1  
Piemonte 13 4.6 9 3.6 22 4.1  
Trentino  7 2.5 11 4.4 18 3.4  
Puglia 6 2.1 7 2.9 13 2.5  
Abruzzo 4 1.4 8 3.2 12 2.3  
Friuli VG 9 3.2 2 0.8 11 2.1  
Sicilia 8 2.8 2 0.8 10 1.9  
Sardegna 3 1.0 7 2.9 10 1.9  
Campania - - 1 0.4 1 0.2  
Italia 282 100.0 247 100.0 531 100.0  
Da questi numeri e percentuali emerge la reale consistenza territoriale del movimento damistico; 
l’Emilia – Romagna era presente, ma esprimeva una rappresentatività nell’ordine del 6.2%. I 
damisti agonisti nel 1965 erano in Italia 531 e i bolognesi undici; la forza petroniana era quindi il 
2.07% della consistenza nazionale. 
L’Emilia – Romagna per province 
Questa la situazione dell’Emilia – Romagna divisa per province; compare per la prima volta la 
Provincia di Ferrara, mentre come si può rilevare è ancora totalmente assente la Romagna.  

Emilia – Romagna 1965 
Categoria Nazionale Serie A Totale Provincia 

N° % N° % N° % 
Note 

Bologna 6 40.0 5 27.8 11 33.3  
Reggio Emilia 2 13.3 5 27.8 7 21.2  
Piacenza 4 26.7 2 11.1 6 18.2  
Modena 2 13.3 3 16.7 5 15.2  
Parma 1 6.7 2 11.1 3 9.1  
Ferrara - - 1 5.5 1 3.0  
Emilia - Romagna 15 100.0 18 100.0 33 100.0  

Dietro a questi numeri ci sono delle persone, cioè i tesserati che praticavano lo sport della dama 
nella Regione attraversata dalla Via Emilia. Dopo ulteriori considerazioni sui numeri, 
trasformeremo questi dati nei nominativi dei giocatori; conosceremo direttamente i damisti che sono 
stati protagonisti nei primi anni di esistenza della FID in Emilia. 
Confronto fra i dati del 1962 e quelli del 1965 



Il parallelo che viene naturale è raffrontare questi dati con quelli che abbiamo esaminato riferito ai 
quadri federali dei giocatori di dama del 1962; questi elementi non sono omogenei, essendo stati 
stilati con criteri diversi, però possiedono anche caratteristiche che li accomunano: esprimono 
entrambi una “selezione” che è in funzione della qualità agonistica, esprimono una gerarchia che la 
Federazione Italiana Dama aveva costruito attraverso i risultati alle damiere. Ci sembra inoltre 
opportuno sottolineare come per la prima volta era la stessa FID che utilizzava una suddivisione 
territoriale nella quale il criterio di aggregazione era quello regionale; in quel periodo nel nostro 
paese era iniziato a livello culturale, istituzionale, politico e sociale la grande discussione che 
avrebbe portato nel 1970 al varo delle Regioni a Statuto ordinario. Vi è fra questi momenti, il varo 
delle Regioni e l’alveo del movimento damistico, una diretta connessione; l'evento che 
maggiormente influenzerà negli anni successivi le Federazioni sportive legate all’Enal: dama, 
scacchi e bocce, sarà la definitiva soppressione dell’ente tutorio. La Federazione Italiana Dama è 
stata fondata a Milano nel 1924; dal 1959 al 1978 ha fatto parte dell’ENAL, organismo disciolto nel 
1978. Nel mese di gennaio 1979 la FID si è ricostituita in associazione autonoma per atto pubblico; 
in data 19 gennaio 1993 la FID è stata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) in 
qualità di Disciplina Sportiva Associata. 

Raffronto dati assoluti 1962 - 1965 
1962 1965 Regione 

N° % N° % 
Differenza 

Toscana 49 18.7 139 26.2 + 9.5 
Veneto 49 18.7 76 14.3 - 4.4 
Lombardia 56 21.4 67 12.6 - 8.8 
Liguria 16 6.1 65 12.2 + 6.1 
Emilia – R. 13 5.0 33 6.2 + 1.2 
Marche 3 1.1 32 6.0 + 4.9 
Lazio 13 5.0 22 4.1 - 0.9 
Piemonte 14 5.3 22 4.1 - 1.2 
Trentino A.A 13 5.0 18 3.4 - 1.6 
Puglia 7 2.7 13 2.5 - 0.2 
Abruzzo 12 2.6 12 2.3 - 0.3 
Friuli V.G. 9 3.4 11 2.1 - 1.3 
Sicilia 8 3.0 10 1.9 - 1.1 
Sardegna - - 10 1.9 + 1.9 
Campania 1 0.4 1 0.2 - 0.2 
Italia  262 100.0 531 100.0  
Il confronto fra i dati del 1962 e del 1965 delle province dell’Emilia – Romagna, pur registrando un 
aumento di giocatori in tutte le realtà, i tesserati di Bologna, Piacenza e Parma calano in termini 
percentuale sul globale. 

Raffronto dati Emilia – Romagna 1962 - 1965 
1962 1965 Province 

N° % N° % 
Differenza 

Bologna 6 46.2 11 33.3 - 12.9 
Reggio E. 1 7.7 7 21.2 + 13.5 
Piacenza 3 23.1 6 18.2 - 4.9 
Modena 1 7.7 5 15.2 + 7.5 
Parma 2 15.3 3 9.1 - 6.2 
Ferrara - - 1 3.0 + 3.0 
Emilia – R. 13 100.0 33 100.0 --- 
Ed ora identifichiamo i numeri con i nominativi dei damisti: 

Nominativi dei giocatori dell’Emilia - Romagna 



1962 1965 Provincia 
Magistrali  Nazionali Regionali Nazionale Serie A 

Gigli Alfeo Curreri Antonino Magni Guido Gigli Alfeo Bassi Giacinto 
 Gianstefani Amedeo Rosa Corrado Curreri Antonino Bianchini Domenico 

 Orafi Giuseppe  Orafi Giuseppe Biolchini Domenico 

   Gianstefani Amedeo Guerrini Angiolino 

   Frabboni Mario Magni Guido 

Bologna 

   Rosa Corrado  
  Roteglia Francesco Ferrari Antero Bellelli Severino 

   Roteglia Francesco Manzoni Enrico 

    Mattioli Camillo 

    Teggi Emilio 

Reggio 
Emilia 

    Tondelli Gastone 

 Alberoni Luigi Draghi Mario Alberoni Luigi Cavalleri Egidio 

 Facchini Giuseppe  Draghi Mario Sartori Ambrogio 

   Facchini Giuseppe  
Piacenza 

   Ciregna Mario  
Benassi Urio   Benassi Urio Cavallini Ezio 
   Messori Oscar Lugli Pompeo Modena 
    Pagani Walter 
  Battaglini Sante Battaglini Sante Masacci Luigi 

Parma 
  Zini Giacomo  Zini Giacomo 

Ferrara     Focacci Amor 
Per la Provincia di Bologna in tre anni, oltre alla conferma dei sei damisti del 1962, si sono 
aggiunti: Frabboni Mario, Bassi Giacinto, Bianchini Domenico, Biolchini Domenico, Guerrini 
Angiolino. 
Il “protagonismo” felsineo su “Damasport”  
Il periodico damistico federale dava conto delle manifestazioni locali che erano più rilevanti ai fini 
della immagine della stessa FID; nel corso del 1965 “Damasport” ha dedicato spazio a queste 
vicende che interessavano i damisti felsinei. In quel periodo era ancora Sindaco di Bologna 
Giuseppe Dozza che lascerà l’incarico di “primo cittadino” il 4 aprile 1966. 

• Torneo sociale del “Circolo Damistico Bolognese” 
Nella “Domenica delle Palme”, che cadeva l’11 aprile 1965, aveva luogo nella città di San Petronio 
un torneo sociale del “Circolo Damistico Bolognese”; ne abbiamo notizia dal n. 3 di “Damasport” 
dal trafiletto che riportava l’intestazione “Il Maestro Gigli vittorioso a Bologna”. Questa la 
classifica finale: 

1° Gigli Alfeo p. 15 
2° Curreri Antonino p. 12 
3° Rosa Corrado p. 11 
4° Manzoni Enrico p. 11 
5° Frabboni Mario p. 10 
6° Orafi Giuseppe p. 9 
7° Michelini Ferdinando p. 8 
8° Arena Saverio p. 7 
9° Biolchini Domenico p. 4 
10° Lucarini Fernando p. 3 

• Alla Sala Borsa il modenese Urio Benassi si laureava Campione emiliano 
Nei giorni 23 e 27 maggio si è svolto presso la Sala Borsa di Bologna il “Campionato regionale 
Assoluto di dama 1965”, valevole quale quarti di finale per la partecipazione al “28° Campionato 
Nazionale Assoluto”. Alla competizione organizzata dall’Enal provinciale di Bologna con la 



collaborazione tecnica del locale Fiduciariato Enal – Fid, hanno partecipato complessivamente 
sedici concorrenti, così suddivisi per province: Bologna otto, Ferrara due, Modena quattro, Piacenza 
due. Il titolo relativo alla Serie Nazionale venne conquistato dal modenese Urio Benassi, mentre 
nella Serie A affermazione del bolognese Enrico Manzoni e nella Serie B vittoria dell’altro 
petroniano Ferdinando Michelini. 
Queste le classifiche: 

Serie Nazionale 
1° Benassi Urio - Modena 
2° Orafi Giuseppe - Bologna 
3° Rosa Corrado - Bologna 
4° Frabboni Mario - Bologna 
5° Curreri Antonino - Bologna 
6° Draghi Mario - Piacenza 
7° Facchini Giuseppe - Piacenza 

Serie A 
1° Manzoni Enrico - Bologna 
2° Bassi Giacinto - Bologna 
3° Lugli Pompeo - Modena 

Serie B 
1° Michelini Ferdinando - Bologna 
2° Vincenzi Peres - Modena 
3° Franceschini Duilio - Bologna 
4° Occari Alberto - Ferrara 
5° Munari Vinicio - Ferrara 
6° Franciosi Ivaldo - Modena 

• Trionfo bolognese nel “1° Concorso M. Attilio Bonetti”  
Dall’ultimo numero di “Damasport” del 1965, esattamente a pag. 11, si apprende che nel “1° 
Concorso M. Attilio Bonetti” dei damisti bolognesi avevano recitato un ruolo rilevante; nel 
sottotitolo dell’articolo colpisce “Trionfo sardo – bolognese”. Il Concorso aveva avuto come 
Direttore di gara il M° Alberto Alessandroni, che nei quadri FID risultava Presidente della 
“Commissione Tecnica Problemistica”; fungevano da Arbitri il M° Geom. Mario Tessari, 
Segretario della “Commissione Tecnica Problemistica” e Giuseppe Vincenzi. Nella classifica della 
“Serie Nazionale” (ex Serie A) alle spalle del vincitore cagliaritano Menecle Cadoni troviamo il 
reggiano Antero Ferrari; è nella graduatoria della “Serie B” (ex A) che rintracciamo questo 
predominio petroniano. La vittoria è andata al felsineo Giacinto Bassi, che ha preceduto il 
concittadino Ferdinando Michelini; il trionfo bolognese in questa categoria era completato dal 
settimo posto di Aldo Masetti. 

• 1° Campionato Italiano Solutori 
Nel “1° Campionato Italiano Solutori”, del quale si rendiconta nel n. 7 di “Damasport”, troviamo 
come titolo alla Classifica Serie A (ex B) “Laureato campione Basso, malgrado la fiera opposizione 
di Bertini e Bassi”. Il bolognese Giacinto Bassi conquistava la terza piazza, alle spalle del mestrino 
Pietro Basso e del toscano Ivan Bertini; l’altro damista petroniano Aldo Masetti si collocava al 
ventottesimo posto. 
 
Il 1° Campionato Italiano di dama internazionale 
Nel 1965 aveva luogo a Trieste dal 27 al 30 maggio il primo Campionato Italiano di dama 
internazionale; la città giuliana era stata scelta come sede dell’importante manifestazione tricolore, 
perché era la roccaforte italiana della dama internazionale. Per lanciare questa specialità in alcune 
province era stato disputato il Campionato provinciale di dama internazionale; queste le realtà che 
avevano organizzato Campionati territoriali: Trieste, Bolzano, Piacenza, Carrara, Savona e Imperia. 
Alla manifestazione alabardata erano presenti sei concorrenti per la Serie Nazionale, dieci alla Serie 



A; vinceva nella massima categoria Francesco La Porta, mentre nella Serie A Otello Affatati; il 
piacentino Mario Draghi giungeva settimo nella Serie A. 

1° Campionato Italiano di dama internazionale 1965 
Categoria Damista Circolo Damistico Note 

Assoluto La Porta Francesco Sez. Dama CRDA Trieste  
Serie A Affatati Otello CD Triestino  
 
Le “giornate di Bolzano” confermavano il protagonismo della FID nel contesto internazionale 
L’Alto Adige ospitava ancora una volta dal 20 giugno al 2 luglio 1965 le principali manifestazioni 
di dama che si svolgevano sul suolo italico; esattamente il “28° Campionato Italiano Assoluto di 
dama italiana” e la “1° Coppa Europa di dama internazionale”. Dopo la disputa a Trieste del primo 
Campionato tricolore della dama a “100 caselle” diventava essenziale da quel momento specificare 
la “specialità” anche nel Campionato a “64 caselle”. La FMJD riconosceva i diversi sistemi di dama 
in uso nel mondo, ma il “Sistema internazionale”, che in epoche precedenti veniva denominato 
“Dama Polacca”, era l’unica specialità che la Federazione Mondiale organizzava in maniera 
strutturata con l’assegnazione del titolo iridato. Introducendo in Italia la dama a “100 caselle” la 
FID allargava le opportunità degli appassionati del gioco con le pedine; una svolta sul piano 
federale che non era solo di tipo organizzativo, ma anche socio – culturale. L’universo damistico 
italiano si apriva al mondo e le “giornate di Bolzano” mettevano in contatto ed in parallelo 
esperienze diverse, sicuramente interessanti. 

• 28° Campionato Italiano Assoluto di dama italiana 
Con la Circolare n. 30 la Commissione selezionatrice del “28° Campionato Italiano Assoluto”, 
preso atto delle delibere dell’Ufficio di Presidenza federale, constatato che il numero di iscritti di 
Serie Nazionale 1° Categoria era di venti, tenuto conto della proporzione di giocatori di Serie 
Nazionale per ciascuna Regione, deliberava di assegnare ulteriori posti in base ai risultati dei singoli 
Campionati regionali. La manifestazione tricolore aveva luogo dal 27 giugno al 1° luglio nel 
Padiglione fieristico di Bolzano; all’Emilia – Romagna spettavano due posti: un giocatore di 
seconda e uno di terza categoria. Nell’editoriale di “Damasport” n. 4 di giugno - luglio 1965 il 
Presidente Rizzi ricordava che veniva applicato per la prima volta “un rigoroso criterio di selezione. 
Anche per la nostra attività non poteva essere usato diverso metodo da quello in vigore in tutti gli 
sports: i concorrenti, per accedere al concorso del massimo titolo nazionale, devono prima passare 
per la trafila di dure selezioni, le quali hanno il compito di portare alla finale, con intransigente 
legge sportiva, i migliori campioni del momento. Le selezioni federali sono avvenute tramite i 
campionati regionali … del Veneto, del Trentino Alto Adige, della Lombardia, del Piemonte, della 
Liguria, dell’Emilia, della Toscana, del Lazio, delle Puglie, … della Valle d’Aosta, delle Marche e 
dell’Abruzzo.” Al 28° Campionato Italiano risultavano fra gli iscritti nella 1° Cat. il modenese Urio 
Benassi ed il bolognese Alfeo Gigli; nella 3° Cat. il bolognese Corrado Rosa. Per la prima volta il 
titolo tricolore andava nel Sud d’Italia, con l’affermazione del siciliano Antonino Maijnelli; 
“l’anziano, ma valoroso bolognese Gigli” si difendeva coraggiosamente, così “Pure soddisfacente il 
punteggio del M° Benassi di Modena”. Nella classifica finale il damista felsineo Alfeo Gigli 
risultava quattordicesimo, il modenese Urio Benassi diciannovesimo e l’altro petroniano Corrado 
Rosa trentottesimo; dal resoconto della rivista damistica si apprende che era presente alla 
manifestazione di Bolzano, in veste di semplice turista, l’altro bolognese Antonino Curreri. 

28° Campionato Italiano di dama italiana 1965 
Categoria Damista Circolo Damistico Note 

Assoluto Majinelli Antonino CD Enal Messina  
1° Nazionale Majinelli Antonino CD Enal Messina  
2° Nazionale Gennari Benito CD Coppoli Livorno Sesto Assoluto 
3° Nazionale Tagliaferro Rolando CD Scaligero Verona Sedicesimo Assoluto 

• 1° Coppa Europa 1965 



All’Hotel Laurin di Bolzano dal 20 giugno al 2 luglio 1965 si è svolto il torneo damistico intitolato 
“1° Coppa Europa di dama internazionale”; la manifestazione di carattere biennale si effettuava con 
la collaborazione della FMJD. Nella città capoluogo dell’Alto Adige erano presenti giocatori di 
nove paesi: Belgio, Congo, Francia, Italia, Marocco, Olanda, Principato di Monaco, Svizzera, 
URSS; l’Italia schierava alle damiere: il triestino Francesco La Porta, lo spezzino Edmondo Fanelli 
e l’altro triestino Aldo De Belli. La vittoria andava al russo Icer Kouperman, davanti al 
connazionale Viatcheslav Tchecolev; gli azzurri si piazzavano in questo modo: nono De Belli, 
dodicesimo La Porta e tredicesimo Fanelli. Nel 1967 era preannunciata la seconda edizione della 
“Coppa Europa” da tenersi sempre in Italia. 
 
Le contestazioni nella vita federale 
Nel n. 15 di novembre 1964 sotto il titolo “Sanzione disciplinare” si legge il comunicato: “Il 
Consiglio Federale ha deliberato la radiazione, a tutti gli effetti, dalla Federazione Italiana Dama del 
Sig. Otello Bellagotti di Livorno per reiterata azione denigratoria da questi svolta contro Organi e 
Dirigenti della F.I.D. ed ha altresì diffidato i Sodalizi affiliati a permettere l’accesso al Sig. 
Bellagotti alle proprie sedi ed alle manifestazioni organizzate nel nome della F.I.D. ed ai tesserati a 
tenere con il suddetto radiato rapporti inerenti l’organizzazione damistica ed i suoi dirigenti.” Nella 
vita associativa della Federazione Italiana Dama non era quindi tutto “rose e fiori”; esistevano 
anche spinte contestatrici e scissionistiche: attraverso “Damasport” se ne coglie il riflesso, ma 
manca sempre la spiegazione complessiva degli avvenimenti, delle circostanze e degli episodi. Così 
nel n. 1 di “Damasport” del 1965, a pag. 5, ancora sotto il titolo “Sanzioni disciplinari” si apprende 
che “Il Consiglio Federale esaminata l’attuale posizione dei dipendenti associati Sig. Alberto 
Borghetti e Roberto Matrunola nei confronti di Organi Federali ed il loro irriguardoso contegno, 
unito a gravi atti di insofferenza e di indisciplina di cui si sono resi autori, all’unanimità dei suoi 
componenti presenti alla seduta del 6 febbraio 1965, ha deliberato di infliggere ai suddetti damisti 
l’immediata sanzione disciplinare del ritiro della Tessera Enal – FID con conseguente inibizione 
permanente al Tesseramento Enal FID.” Poi si dice che “Gli interessati hanno presentato appello 
avverso alla sentenza allo stesso Consiglio Federale.” Cosa era successo? Alberto Borghetti e 
Roberto Matrunola non erano dei “Signor Nessuno” nel movimento damistico italiano; il primo 
aveva curato per tanto tempo una rubrica su “Damasport”, mentre il romano era stato Campione 
italiano nel 1957 e nel 1962; riconquisterà il titolo tricolore nel 1970. Dallo scorrere delle pagine di 
“Damasport” degli anni successivi si apprenderà l’evoluzione di queste sanzioni ed il loro riflesso 
sulla vita federale. Un accenno lo troviamo, infatti, nell’editoriale del primo numero del 1966, nel 
quale il Presidente Beppino Rizzi scriveva: “Malgrado che la nostra Federazione abbia avuto un 
inizio dell’anno agitato, essa ha saputo consolidare le proprie posizioni, con la collaborazione e la 
fedeltà dei dirigenti e dei tesserati. La migliore risposta a ben individuate manovre è data dai 
risultati del tesseramento, con un aumento di oltre il 40 per cento di iscritti, nonché dall’affiliazione 
con un numero di Sodalizi aderenti all’Enal – FID, che è vicino al doppio, rispetto a quello del 
1963.” 
 
I Quadri dei dirigenti centrali FID  
Su “Damasport” n. 3 di maggio - giugno 1963, su doppia colonna a pag. 10, venivano riepilogati i 
Quadri dei Dirigenti centrali della Federazione Italiana Dama; si “ricordava” la composizione dei 
seguenti organismi: Consiglio Federale, Ufficio di Presidenza Federale, Collegio Sindacale, 
Commissione Tecnica Federale, Comitato Nazionale Arbitri, Commissione Giovanile, 
Commissione Tecnica Agonistica, Commissione Tecnica Problemistica, Commissione Tecnica 
Dama Internazionale. Sono importanti questi quadri riassuntivi dei “vertici” della FID, perché 
offrono lo spaccato completo del “gotha federale”; di fatto il gruppo dirigente rappresentava una 
cerchia ristretta di persone che pilotava il movimento damistico nazionale. Questi “specchi” 
rappresentano la fotografia della dirigenza federale in quel preciso periodo, ma si delineano anche 



coloro che potranno svolgere in periodi successivi ruoli più incisivi e marcati nella politica 
damistica italiana.  
 

Consiglio Federale 
Responsabilità Nominativo Nomine 

Presidente M° Beppino Rizzi  
Segretario Comm. Fabio Reitano  

Prof. Eliseo Colla Vice Presidente Federale 
CM Dott. Gaetano Mazzilli Vice Presidente Federale 
Bruno Turri  

Membri 

CM Rag. Salvatore Fierro  
Membro Aggiunto Cav. Rag. Giovanni Cirone Segretario Amministrativo 
 

Ufficio di Presidenza Federale 
Responsabilità Nominativo Nomine 

Presidente M° Beppino Rizzi  
Vice Presidente Federale Prof. Eliseo Colla  
Vice Presidente Federale CM Dott. Gaetano Mazzilli  
Membro CM Rag. Salvatore Fierro  
 

Collegio Sindacale 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente Rag. Mario Gasparini  
Dott. Adalberto Barcucci  

Membri 
Mario Bellotti  

 
Commissione Tecnica Federale 

Responsabilità Nominativo Note 
Presidente CM Prof. Giuseppe Ruggeri  
Segreterio CM Enrico Molesini  

M° Angelo Pilla  
M° Valter Signori  
M° Prof. Alberto Alessandroni  
M° Dott. Piero Palazzi  
CM Oreste Persico  

Membri 

Aldo De Belli  
 

Comitato Nazionale Arbitri  
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente Prof. Enrico Carbone  
Segretario Giovanni Giuggia  

Col. Spartaco Baccari  
M.llo Damiano Lamarca  Membri 
Virgilio Padoan  

 
Commissione Giovanile 

Responsabilità Nominativo Note 
Presidente CM Prof. Giovanni Pauri  
Segretario CM Gaetano Pollastri  
Membri M° Menecle Cadoni  



Memi Marchioro   
Francesco Stella  

 
Commissione Tecnica Agonistica 

Responsabilità Nominativo Note 
Presidente CM Prof. Giuseppe Ruggeri  
Segretario CM Enrico Molesini  

M° Angelo Pilla  
M° Walter Signori  
M° Piero Piccioli  

Membri 

CM Rag. Elio Vigino  
 

Commissione Tecnica Problemistica 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente Prof. Alberto Alessandroni  
Segretario M° Geom. Mario Tessari  

M° Dott. Piero Palazzi  
M° Loris Bertini  
M° Franco Pisciottaro  

Membri 

M° Rag. Elser Tajè  
 

Commissione Tecnica Dama Internazionale 
Responsabilità Nominativo Note 

Presidente CM Oreste Persico  
Segretario Aldo De Belli  

Francesco La Porta  
M° Mario Gentili  Membri 
M° Luigi Condemi  

In ogni disciplina sportiva vi è sempre un intreccio fra momento politico e organizzativo, fra la 
situazione programmatoria e quella esecutiva; cogliere le opportunità che in certi periodi storici si 
offrono in uno sport, non è solo un fatto organizzativo, presuppone un fiuto politico e la 
conseguente capacità di concretizzare quelle condizioni favorevoli. 
 
La situazione di “Damasport” 
L’ultima pagina del numero conclusivo di “Damasport” del 1965 era dedicata alla promozione degli 
abbonamenti della rivista federale per l’anno successivo; l’articolo era siglato B.R. quindi 
attribuibile sicuramente a Beppino Rizzi, Presidente FID e Direttore Responsabile dell’Organo 
ufficiale della Federazione Italiana Dama. L’articolo faceva leva sull’abbassamento del prezzo 
dell’abbonamento a L. 2.000 per raccogliere il consenso al rinnovo e all’allargamento della cerchia 
degli abbonati; nel sottotitolo si leggeva: “100 portachiave per i primi 100 abbonati 1966”. Si 
distribuivano gagets per invogliare la diffusione della rivista damistica federale; come si può 
rilevare i problemi nel mondo della stampa sono sempre quelli. Potremmo dire anzi che nel 
movimento damistico si anticipavano sistemi di “fidelizzazione” che ormai sono costanti nel mondo 
dei media e della carta stampata. Nell’articolo B.R. scriveva: “Amici abbonati, sappiamo senz’altro 
che quest’anno il nostro caro periodico non vi ha pienamente soddisfatto, causa le irregolari uscite 
mensili. Vorremmo precisare che questa lacuna non ha soddisfatto neppure noi, che saremmo ben 
lieti di non doverla segnalare. Purtroppo la Direzione di “Damasport” ha fatto quello che ha potuto, 
malgrado, tante avverse circostanze.” Da poche righe apprendiamo come veniva realizzato 
“Damasport”: “A tutt’oggi il lavoro di redazione, cronaca normale, correzione di bozze, di contatto 
ed assiduo controllo con la tipografia, di impaginazione, di stesura titoli, di direzione del periodico è 



gravato e grava esclusivamente sulle spalle del suo Direttore, che oltre a questi compiti deve 
assolvere anche a quelli, non certo leggeri, dovuti alla sua carica di Presidente Federale. I compiti 
dovuti a tale incarico stanno anzi diventando sempre più impegnativi ed inoltre va tenuto conto che 
tutta questa attività non costituisce per il Direttore – Presidente un lavoro, bensì una collaborazione, 
che da lunghi anni egli offre gratuitamente e ininterrotta assiduità all’Enal, alla FID, ai damisti 
italiani ed a “Damasport”. La situazione al momento attuale si è così appesantita che da sola (e più 
volte ha chiesto invano collaborazione gratuita anche ad altri amatori!) egli non potrebbe più 
reggerne il ritmo intenso, garantendo così una regolare uscita del periodico. Anche avendo i mezzi 
per retribuire un collaboratore, sia pure in forma modesta, non è facile reperirlo, poiché per un 
organo tecnico specializzato come il nostro occorrerebbe che il collaboratore fosse un damista; 
tanto è vero che da stiamo inutilmente cercando questo aiuto. Con l’anno nuovo potremo garantire 
una più regolare uscita di “Damasport”, perché un nostro ottimo Dirigente ci ha assicurato una 
efficacissima collaborazione redazionale.” 
 
* 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.; 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. 


