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Si sono svolti dall’11 al 
14 maggio u.s. a Grosse-
to le finali nazionali della  
ventinovesima edizione 
dei Giochi Sportivi Sco-
lastici di Dama. 
Gli alunni Nicola Cala-
brò, Ludovica Amaretti 
e Ismaele Amaretti si 
sono classificati al primo 
posto vincendo il titolo 
di Campioni d’Italia a 
Squadre nella specialità 
“Dama Italiana”.
Gli alunni Michele 
Nava, Alessandra Idone 
e Grace Scarfone, inve-
ce, si sono classificati 
all’ottavo posto nella 
specialità “Dama Inter-
nazionale”.

L’evento organizzato 
dalla FID (Federazione 
Italiana Dama) ha visto 
la partecipazione di oltre 
300 ragazzi provenienti 
da tutte le regioni d’Ita-
lia.  E’ stato un momento 
di sana competizione, i 
ragazzi della scuola se-
condaria di I grado  del 
Convitto Nazionale di 
Stato “T. Campanella”  
hanno mantenuto un ec-
cellente autocontrollo, 
riuscendo a dominare, 
mossa dopo mossa, l’e-
vento stesso ed alla fine 
della competizione sono 
stati elogiati, anche dagli 
altri partecipanti e dagli 
organizzatori FID,

Negli ultimi  quattro anni ai vertici delle classifiche nazionali in diverse discipline sportive

I Campioni d’Italia del Convitto sul podio: Nicola Calabrò, Ludovica Amaretti e Ismaele Amaretti 

Più volte campioni ita-
liani nelle passate edi-
zioni dei Giochi Sporti-
vi Studenteschi, questa 
volta a Copertino (Lec-
ce), lo scorso 27 maggio, 
gli alunni della scuola 
secondaria di I grado del 
Convitto Campanella, di 
Reggio Calabria, allenati 
dal prof. Riccardo Parti-
nico, docente di scienze 
motorie e sportive, pur 
rientrando nella classi-
fica delle squadre pre-
miate, si sono dovuti ac-
contentare di un quarto 
posto con la squadra ma-
schile e un sesto posto 
con la squadra femmi-
nile. Le prove atletiche 

di pesistica si svolgono 
su tre prove, due atleti-
che e una tecnica, basta 
un minimo errore o una 
disattenzione per com-
promettere il risultato 
finale. 

Squadra Maschile
Francesco Biondo, Fran-
cesco Pilato, Demetrio 
Scarfò, Samuele Paga, 
Luca Sottilotta; Chri-
stian Mangiola, Deme-
trio Fontana.

Squadra Femminile
Giorgia Cartisano, Ve-
ronica Marino, Martina 
Occhiuto, Mariachiara 
Occhiuto, Alessandra 
Attisano, Noemi Cunda-
ri. 


