
Un primo, due secondi, un terzo posto e diversi buoni piazzamenti sono i risultati del 
Veneto al recente Campionato Italiano under 16 che si è svolto a Scalea (Calabria) nella 
prima assolata settimana di Luglio. 
Ci siamo presentati in buon numero, nonostante la distanza. Avevamo delle buone 
sensazioni ( lo dice sempre anche Valentino Rossi, non posso dirlo io!), che in parte si 
sono realizzate. 
Non vorrei parlare dei singoli ma mi soffermo su chi è salito sul podio.  
Formidabili i gemelli Loiacono, che si sono conquistati, con autorevolezza, i primi 2 gradini 
del podio u16. 
Brava anche Gomirato Anna, che  continua a stupire noi tutti per la maturità con cui stà 
giocando, e che si prende la seconda piazza. 
Altrettanto bravo  Serea Gabriele,che per la felicità dei genitori e nostra si è conquistato un 
bel terzo posto 
  
A me preme dire che ho visto gioia e tristezza, ho visto sorrisi e lacrime, ho visto rabbia e 
disperazione, ma in particolare ho visto che si è creato tra i ragazzi spirito di gruppo e 
voglia di aiutarsi, ed anche tra i genitori una bella atmosfera. É quello che alla fine 
interessa a tutti noi istruttori e dirigenti dei circoli. 
Che dire, ringrazio in primis Andrea Dappiano, che si è sobbarcato una bella fatica, 
rimanendo sempre presente quando i ragazzi finivano le partite per analizzare ; il prezioso 
supporto di Armando Rossato, che pur avendolo saputo con i lavori in corso, si è prestato 
a coadiuvare Andrea in sala analisi. Tosoni Elisa che si è prestata come segretaria di tutti, 
e mia in  particolare,che assieme  a Liliana Serea ci hanno trovato le magliette del Veneto, 
e perciò anche un ringraziamento alla Porsche e al gruppo HDI, sperando che continui a 
sostenerci in vista dei prossimi impegni Nazionali. 
Adesso ci aspetta un altro anno di lavoro per portare nuova linfa e nuovi campioncini sul 
tetto dell’Italia scacchistica. 
 
                                                                                              Aldo Danese 


