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CIRCOLO DAMISTICO VELITERNO _ DOPOLAVORO FERROVIARIO VELLETzu

Dal 9 al 15 ottobre si è svolto a Massa Mariuima (GR) il 53o Campionato Italiano di Dama

Internazionale, dove hanno gareggiato anche i nostri atleti del Circolo Damistico Veliterno-DlF

Velletri: Enes Habilaj, Gabriele D'AmorA Falchi Maurizio, Giacomo Giuseppe Giorlando.

Ebbene, è stato un sonoro successo, in quanto sono saliti tutti sul podio, ciascuno nella propria

categoria. Infatti, nella massima categoria, quella dei maestri, il nostro Enes Habilaj, pur avendo

conquistato 11 punti, apar. merito con altri due atleti, si classifica al 3o posto in base al quoziente, che

ha dato il 1o posto e, quindi, diventando Campione italiano assoluto dei Dama Intemazionale, l'atleta

Domenico Fabbricatore dell'ASD Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria; 2o classificato Daniele Macali di

Latina;3o, quindi, il nostro Enes Habilaj.

E' stata una classifica inattesa che premia gli sforzi fatti dalla FID in questi ultimi anni per far crescere

tecnicamente i giovani damisti italiani, tanto che oggi qualcuno di loro ha superato i loro stessi maestri;

infatti, solo 5o e 6o gli esperti maestri federali Roberto Tovagliano e Daniele Bertè di Savona (Enes

Habilaj era alla sua prima gara nella categoria maestri).

Nel 2o gruppo di merito, Trionfo di Marco Capaccioli di Firenze che precede il nostro Gabriele

D'Amora risultato, quindi, secondo.

Nel 3o gruppo 1a dama di Velletri ha sbaragliato tutti classificando i suoi due atleti al 1" e 2" posto: 1"

classificato Maurizio Falchi, 2o Giacomo Giuseppe Giorlando, 3o Roberto Senesi di Latina.

Nella categoria "Lampo" di dama internazionale sono 28 i giocatori iscritti con un brillante risultato per

i nostri damisti; infatti, dei quatffo gruppi ammessi, due sono stati vinti dagli atleti dell'A.S.D. CD

Veliterno e, precisamente, nel 2o gruppo con la vittoria di Enes Habilaj e nel 4o con la viuoria di

Giacomo Giuseppe Giorlando.

Il nostro atletao Enes Habilaj, dopo il brillante risultato ottenuto ai Campionati Europei, si è qualificato

per la partecipazione ai Campionati mondiali di categoria "YOUTH, che si svolgerà a Dabki, in Polonia,

dal28 ottobre al5 novembre20l7.

Un ringraziamento yL senza dubbio, al maestro Emilio Liberati, che allena scrupolosamente i suoi

allievi, i quali, a loro volta, seguono con dedizione tutti i suoi consigli e le sue mosse.

Da ricordare a tutti che al Dopolavoro Ferroviario di Velletri è attiva la scuola di dama

Lunedì e giovedì, dalle ore 16,30 alle 19; e di scacchi la domenica mattina.
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