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A Reggio Calabria il 6-7 settembre 2008 “2° Memorial Luigi Bordini”  
di Floriano Roncarati 
 
   Analogamente a molti capoluoghi del "Mare Nostrum", la città di Reggio 
Calabria nella cultura locale reggina viene spesso identificata come il centro 
esatto del Mar Mediterraneo, le cui molteplici e millenarie culture hanno 
sempre arricchito l'antichissima storia, la cultura e lo spirito dei reggini. La 
città dello stretto viene tradizionalmente chiamata "Città della Fata Morgana", 
perché qui si manifesta lo sporadico fenomeno ottico-mitologico della Fata 
Morgana, durante il quale la costa siciliana sembra distare solo pochi metri 
rendendo possibile distinguere molto bene case, auto e persone. In questo 
ambientale la Federazione Italiana Dama, in collaborazione con l’A.S.D. 
Circolo Damistico “Nuovi Orizzonti” di Reggio Calabria, con il patrocinio del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica 
della Calabria - Museo Nazionale di Reggio Calabria; della Provincia di 
Reggio Calabria Assessorato allo Sport; del Comune di Reggio Calabria e 
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, organizza il “2° 
Memorial Luigi Bordini”, Torneo Nazionale di Dama, valevole per la 
classifica Elo e la Coppa Italia FID: i primi due classificati avranno diritto di 
ammissione diretta al Campionato Italiano Assoluto 2008. A contendersi il 
titolo del “2° Memorial Luigi Bordini” saranno oltre cento partecipanti 
provenienti da tutta Italia in particolare il giovane nazionale reggino Gerardo 
Pititto, il Gran Maestro e plurititolato Mario Fero, il Campione Italiano in 
carica, il Maestro Paolo Faleo di Aosta, che ad ottobre sarà impegnato a 
Pechino nella prima edizione delle Olimpiadi della Mente (Beijing 2008), e 
tanti altri big del damismo italiano e internazionale. Attesi anche tanti giovani 
damisti reggini - tra i più bravi d’Italia con innumerevoli titoli vinti 
individualmente e nei campionati a squadre – al migliore dei quali andrà lo 
speciale premio “Eugenio Piccolo”.  
 
   Va rimarcato che l’attività damistica nella provincia reggina ha un’ampia 
diffusione ed un forte radicamento, attraverso anche la promozione di questa 
disciplina sportiva della mente in mote scuole; in questo contesto operano ben 
tre club di dama: l’”A.S.D. CD Nuovi Orizzonti”, organizzatore della 
manifestazione, l’”A.S.D. CD Sacro Cuore” e l’A.S.D. "Il Bianco e il Nero".  
 
   Oltre alla gara di dama sono previsti una serie di eventi collaterali 
organizzati per promuovere l’attività damistica e la valenza culturale, ludica e 
sportiva in ricordo del dirigente reggino Luigi Bordini - amante della propria 
città e della propria terra – attraverso una manifestazione che si propone di 
essere una vetrina per il capoluogo reggino e l’intero territorio calabrese.  
 
   In particolare sabato 6 settembre, dopo un breve giro turistico cittadino, nella 
sala conferenze del Museo Nazionale di Reggio Calabria, verrà organizzato un 
convegno storico-culturale sul gioco della dama, sport della mente, praticato, 
come risaputo, fin dall’antichità e che nei prossimi mesi, per la prima volta 
nella storia, approderà a Pechino ove si disputeranno le Olimpiadi dei Giochi 
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nella storia, approderà a Pechino ove si disputeranno le Olimpiadi dei Giochi 
della Mente.  
 
   Questo il programma: 
Giovedì 4 Settembre 
11.30 Conferenza stampa presso la Provincia di Reggio Calabria  
Sabato 6 Settembre 
9.00 Mini-giro turistico della Città di Reggio Calabria  
10.15 Convegno storico-culturale: “Il gioco della dama dall’antichità alle 
moderne olimpiadi” 
11.00 Visita del Museo Nazionale di Reggio Calabria 
15.00 Inizio Gara  
Domenica 7 Settembre 
8.30 Ripresa gioco  
13.45 Pausa pranzo; 
14.45 Ripresa gioco e disputa dei restanti turni;  
15.30 Inizio gioco gruppi esordienti e ragazzi 
18.30 Premiazione 
 
   Floriano Roncarati  
 
 
 
 
 

 
Archivio: 

17 luglio - A Palermo il 13 e 14 settembre la 14ª Coppa Santa Rosalia. 
15 luglio - Campionati Italiani Giovanili di dama italiana – A Velletri, Reggio 
Calabria ed Aosta i titoli Juniores, Cadetti e Minicadetti 2008. 
8 luglio - A Fossano (CN) l'incontro amichevole Italia-Francia di dama 
internazionale. 
1 luglio - A Poggio Imperiale la Coppa Campioni 2008 di Dama Italiana. 

21 maggio - Nella dama internazionale il "terzetto" della media di Granarolo 
ha conquistato il quarto posto. 
14 maggio - La rappresentativa bolognese ai GSS di dama 2008 a Frascati. 
6 maggio - Interregionali di dama 2008: brillanti prestazioni di Granarolo 
Emilia. 

 
 

����������	�
����	����������	�
	�	���	��������
	������	����
�	������	�	������	��
�����	��	����
������
	������	�
	�������	�	���������
�	���������	�
��������	���������	������
���������	��	�	�������	��	�����������	����	����������	�������	���	����������	�
	�	��

 Sito realizzato da: IeS Group/GB  

Pagina 2 di 2www.bologniadi.it - Federazione Italiana Dama

11/09/2008http://www.bologniadi.it/200/fid/fid_.htm


