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CIRCOLO DAMISTICO VELITERNO _ DOPOLAVORO FERROVIARIO VELLETRI

Nei giorni dal3 al5 novembre si sono svolti a Gallipoli i Campionati Italiani a squadre di Dama

Internazionale dove hanno partecipato anche due nostri atleti: Giacomo Giorlando e Gabriele D'Amora

con due squadre di Latina (Latina 1 e Latina 2); ebbene, L'accoppiata vincente Latina-Velletri ha

riportato nel Lazio il titolo di Campioni d'Italia con la prima squadra (Latina 1) ed un terzo posto con la

seconda Squadra (Latina 2).

Gabriele D'Amora, con la prima squadra, è stato determinante per la conquista del titolo italiano con 5

vittorie e 2 pareggi; Giacomo Giorlando, con Latina 2, sempre in prima damiera, conquista il terzo

posto. Sono intervenuti i Consiglieri Nazionali Daniele Berté, Massimo Ciarcià e Michele Faleo, il
Delegato Provinciale di Lecce Dario Spedicati ed il Dott. Attilio Caputo direttore dell'Hotel Club

Bellavista. In foto le prime tre squadre classificate.

Inoltre, si sono svolti a Dabki, Polonia, i Campionati Mondiali di Dama, WORLD

CHAMPIONSHIP YOTH 2017, dove ha partecipato la squadra Italiana di dama composta da cinque

atleti, di cui due erano del Circolo damistico Veliterno DLF Velletri: Enes Habilaj e Sara Habilaj.

Ebbene, dei cinque atleti italiani, i nostri sono stati i piu forti; Enes HabilE 14" su 40 con 10 punti; Sara

Habilaj 20" su 24 conT pwfii; gli altri atleti italiani si sono classificati a725",28" e 32" posto. Ecco il
pagellone del campionato mondiale giovanile redatto dall'allenatore della squadra italiana:

"Enes: voto 8. Dopo aver subito una combinazione da posizione vincente aI primo tumo decide di

svegliarsi dal letargo e, nelle restanti 8 partite, ottiene 6 pareggi e 2 vittorie, rimanendo per tutto il

torneo nella zona alta della classifica. Peccato per la mancata vittoria del penultimo turno che non gli

permette di entrare nei primissimi. L'analisi è sicuramente il suo punto di forza, ma paga ancora la

scarsa preparazione strategica che in molte partite non gli permette di imporsi.

Sara: voto 6. Raggiunge l'obiettivo che le avevo prefissato in un gruppo in cui il livello medio era molto

alto. Alterna partite ben giocate ad emori clamorosi, comunque, in crescita."

Un grazie enorrne va al nostro allenatore Emilio Liberati e ai soci del DLF Velletri, nonché ai familiari

di tutti i nostri atleti damisti, i quali, senza alcun aiuto e con enorni sacrifici, mantengono con orgoglio

e, anche, con soddisfazione il gruppo dama. Certamente, con uno sponsor ufficiale il Circolo Damistico

sarebbe in grado di partecipare a più competizioni, anche di carattere internazionale.
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