FINALE GIOCHI STUDENTESCHI (SECONDA PARTE)
Come accennato la scorsa settimana, la diciannovesima edizione dei GSS Giochi Giovanili
Studenteschi ha riscosso notevole successo portando nella località di Fiuggi oltre 500 persone che
hanno condiviso per tre giorni questa indimenticabile esperienza. La gioia dei ragazzi, appunto, la
passione e l'attenzione degli accompagnatori, hanno contribuito a rendere più gradevoli le giornate
trascorse in questa bellissima località termale che sorge su una collina alle pendici dei Monti Ernici
circondata da boschi di Castagni. Insomma, un mix di elementi che ha impreziosito non poco l'attività
damistica vera e propria, in cui la sovranità dell'evento sportivo e la voglia di vincere si sono dovuti
inchinare dinanzi alla sportività dei giocatori. Tutto è stato predisposto al meglio, L'ampia sede di gara
ha favorito la presenza degli innumerevoli spettatori che si sono alternati in queste tre giornate
Ma veniamo al risultato tecnico vero e proprio, il verdetto della damiera. Nel girone formato dai
juniores delle scuole superiori prestigiosa affermazione del Liceo scientifico A. Landi di Velletri, che
grazie alle splendide e tirate partite di Cascapera Alessio, Marinelli Lorenzo e Moscato Walter
firmano un consueto quanto sudato sigillo veliterno anche a questa edizione dei Giochi Sportivi
Studenteschi. Ad un punto di distacco, l’I.T.I “A: Righi VIII” di Bacoli formato da Tiano Giovanni, Di
Donna Maurizio e Giacira Giuseppe..
Nel girone degli allievi si impone l’istituto L.S. "A. Volta" di Reggiocalabria formato da Ventura
Domenico, Sergi Bruno e Pititto Gerardo con 2 punti di distacco davanti al Liceo Scientifico Majorana
di Latina, composto da Carboni Gianni, Ospizio GianMarco e Merchegiani Davide. Oggi presento una
combinazione di Uber Rota, pubblicata sul damasport n°3 del 1993
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Bianco muove e vince
Soluzione: 25-29, 26-30(A); 31-28, 24x31; 29-25, 31x22; 23-28, 16x23; 28x26, 30x21; 25x11
Bianco Vince.

A) 24-28; 29x22, 14-10; 23x32, 16x30; 22-18, 30-27; 32-28, 10-6; 18-14, 27-22; 28-23, 22-19;
14-10, 19x28; 10x3, 28-23; 3-6, e vince per mossa

Prossimi tornei: domenica 3 Giugno a Monza presso la sede: Circolo Carlo Cattaneo, Via F.
Cavallotti, si disputerà il 7° Torneo Città di Monz a Gara Interregionale valida per punteggio "ELO
RUBELE" e "Coppa Italia FID". L’inizio della competizione è previsto alle ore 8,30. Per ulteriori
informazioni potete contattare il Dama Club Triante, tel. 039 735289.
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