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QUATTRO GIOVANI CAMPIONI VELITERNI
Vincono a Cagliari la finale del Trofeo "CONI" di Dama

Da Velletri a Cagliari per la finale di Dama del Trofeo Coni KinderpiùSport Miniolimpiadi under
14 a squadre, dove sono scese in campo ben 33 Federazioni Sportive nazionali e 8 discipline
associate che hanno visto impegnati 3.500 sportivi tra atleti e tecnici.
Quattro ragazzi della Scuola di Dama F.I.D. del DopolavoroFerroviario di Velletri, dopo aver vinto
le varie fasi di qualificazione svoltesi aLatina, conquistando a pieno titolo il diritto di rappresentare
la Regione Lazio alle finali Nazionali; arrivati a Cagliari, hanno superato tutti gli awersari e vinto il
trofeo affermandosi Campioni Italiani 2016.
Due le discipline damistiche nelle quali hanno dimostrato la loro eccellenza: Giacomo Giuseppe
Giorlando e Alberto Guimp si sono cimentati nella specialità di Dama Italiana; mentre per la Dama
Internazionale si sono applicati Enes Habilaj e Maurizio Falchi (risultati tra l'altro i migliori
giocatori della manifestazione, avendo vinto entrambi tutte le partite disputate).
Ad allenarli, in questo millenario "sport del cervello", e ad accompagnarli in questa meravigliosa
spedizione il tecnico e Maestro damistico veliterno Emilio Liberati, che ha sviluppato il talento dei
ragazzicon ore di allenamenti e di lezioni.
Lezioni ed allenamenti, che come in ogni sport hanno portato frutto, permettendo alla squadra dei
quattro giovanissimi atleti di vincere tutti gli incontri disputati, dalle fasi eliminatorie alla
finalissima, serrza subire alcuna sconfitta. Abilità dei campioni è del resto già nota a livello
nazionale, avendo vinto sia a livello individuale vari titoli di campionati italiani e partecipato a

campionati europei e sia a livello di squadra del settore giovanile veliterno "unico in Italia", avendo

vinto tutte le competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Dama.
Per la cronaca hanno conquistato il podio la Val d'Aosta al secondo gradino e il Veneto al terzo.
Grande la soddisfazione dei genitori, dei maestri, di tutti i soci e del presidente del circolo damistico
dott. Edmondo Liberti.
A loro tutto il sostegno e le congratulazioni del DopolavoroFerroviario a nome di Ermanno Pastina

e Stefano Pennacchi.
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