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AL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA

Dall'8 al 14 Iuglio si è svolto a San Paolo d'Argon (BG) il 55" Campionato ltaliano Assoluto di Dama

lnternazionale. Campione ltaliano Assoluto di Dama lnternazionale 2019 è il nostro atleta del

Circolo Damistico Veliterno-Dopolavoro Ferroviario Velletri WALTER MOSCATO, che ha battuto in
finale Moreno Manzana dell'ASD CD Savonese. Nel Gruppo Assoluto erano stati ammessi i migliori

dieci atleti italiani in base al punteggio ottenuto nell'ultimo anno; ebbene, dei dieci ben tre erano

del Circolo Damistico veliterno: Walter Moscato, Enes Habilaj e Gabriele D'Amora, confermandosi

la scuola didama più forte d'ltalia.

Le congratulazione al nostro Circolo sono giunte da tutta ltalia ed è per noi una grande

soddisfazione, considerando gli enormi sacrifici de! Dopolavoro Ferroviario e delle famiglie degli

atleti. Questa la classifica finale:

1" classificato Walter Moscato delI'ASD CD Veliterno-DLF Velletri; 2" Moreno Manzana delI'ASD CD

Bergamasco Campagnola; 3" Daniele Berté delI'ASD CD Savonese.

Ma non è finita qui, perché nel secondo gruppo abbiamo ottenuto il secondo posto con Giacomo

Giuseppe Giorlando, battuto in finale da Matteo Fortrunato della Dama Varazze.

Grande successo, quindi, della dama diVelletri, che si conferma la più forte squadra italiana.

A Conferma di ciò, nello Stage di Alto Livello di Dama lnternazionale, che si terrà sempre a

Bergamo, preliminari per la partecipazione ai campionati Europei e mondiali Giovanili, sono stati

convocati ben quattro dei nostri atleti su nove nella categoria Junior e sono: Enes Habilaj Sara

Habilaj, Gabriele D'Amora e Giacomo G. Giorlando.

Alle famiglie degli atleti ed ai miei collaboratori va un grande grazie: ai primi per i sacrifici che

affrontano, ed ai secondi per i sacrifici a cui sono costretti per tenere in vita il nostro gronde DLF-

ANDREOZZI.CASTRUCCI.

DLFWrttlil
ilDtilgentc

"mannoPASnilA

Velletri, 15 luglio 2019


