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È giunto il momento di unire gli sforzi 

per obiettivi socio-culturali comuni, 

soprattutto, alla Riviera jonica. 

La Sezione di Santa Teresa dell’Unitre 

sarà ben lieta di confrontarsi con gli 

amici di altre associazioni. 

Nino Nicotra ,  Presidente 

dell’Università della Terza Età,  

durante la premiazione di 

“Pedinando … al mare” 

Pedinando . . .  al mare 

Santa Teresa di Riva, agosto 2009  

  “Pedinando … al mare” è  la manifestazione di  Sport della Mente, che ha rappre-

sentato la novità agostana dell’estate jonica 2009. Tra cavalli, torri e pedine, è stata 

una bella occasione per riscoprire sotto l’ombrellone, tutto il fascino di antichi giochi, 

tradizionalmente popolari, come Dama e Scacchi. Il torneo amatoriale open di Scac-

chi individuale, si è concluso con una buona partecipazione di giocatori ed un discre-

to livello tecnico, sotto la direzione di gara dell’arbitro regionale Antonino Famulari. 

 

 Si è conclusa anche una competizione a squadre di Dama Italiana, destinata ad 

entrare, fin da questa sua prima edizione, tra le classiche programmate stabilmente  

per il ferragosto della riviera jonica. Si sono confrontate quattro rappresentative di 

Dama di vari quartieri di Santa Teresa di Riva, con i colori del Bar delle Palme, Bar 

Fiorino, Bar California e Odissea Beach, ma già nella prossima estate si prevede di 

allargarla ai comuni limitrofi della fascia jonica con le proprie rappresentative.  

 La manifestazione, ideata da Sebastiano Di Bella ed indetta dagli Amici della 

Natura Tarc, l’Università della Terza Età e l’Enalpesca, si è avvalsa della prezio-

sa collaborazione tecnica del Circolo degli Scacchi “Rodriguez” diretto da Michele 

Fiasco che con Sebastiano Di Bella ha tenuto per circa un mese, un corso gratuito di 

avviamento alla Dama ed agli Scacchi. Un evento tra lo sportivo e il culturale che ha 

coinvolto residenti e villeggianti, “Pedinando al mare” è stata patrocinata 

dall’Amministrazione Comunale di Santa Teresa di Riva, che ha accolto con grande 

disponibilità l’iniziativa. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta in serata  nel 

corso dello spettacolo danzante all’Odissea Beach dei titolari Alessandro e Giovanni 

La Rosa, è stato consegnato alla squadra vincitrice l’artistico trofeo   “1° Coppa Cit-

tà di Santa Teresa di Riva”, messo in palio dal  sindaco Dott. Alberto Morabito.  

Renato Di Bella, ha diretto 

egregiamente,“Pedinando …               

al mare”, manifestazione da lui 

creata nel litorale di Latina. 
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E s t a t e  La Voce dell’Unitre   

Scacchisti, udite! Un'immortal tenzone   

in brevi tratti il verso mio dipinge;   

inoltra il Re dei Bianchi il suo pedone, 1. e4, 

quel del Re Nero contro a lui si stringe. 1. ... e5; 

    

L'assalta un Cavalier; ma gli si oppone 2. Cf3, 

quel della Donna e i colpi suoi respinge. 2. ... Cc6; 

Alla quarta d'Alfier l'Alfier si pone, 3. Ac4, 

la Donna il suo pedon d'un passo spinge. 3. ... d6; 
    

L'altro Cavallo accorre. Al primo è sopra 4. Cc3, 

l'Alfiere e il preme. Egli il pedone uccide, 4. ... Ag4; 5. C:e5, 

benché al nemico acciar la Donna scopra.   

    

Ed essa muor, ma non indarno. In fallo 5. ... A:d1; 

cadde il duce dei Neri: ei non previde   

scacco d'Alfiere e matto di Cavallo. 6. A:f7+, Re7 7. Cd5# 

IL MATTO DI LEGAL 

 

GLI SCACCHI 

SCACCHI -  Classifica finale del torneo open   

“Pedinando … al mare” 

 

1.  MARIO RUSSO                    Cat.  NC      Punti     5/6 

2.  CARMELO MATERIA             “   2 N          “          5/6 

3.  ADRIANO ANDRENELLI        “   C M         “          4½  su 6 

4.  MORESCHI MAURO             “    1 N          “         4/6 

5.  FINOCCHIO GIOVANNI         “    N C                

6.  RUSSO FRANCESCO            “    N C               

7.  PARISI COSIMO                    “   1 N                 

8.  ALLEGRA BRUNO                 “    3 N           

Michele Fiasco (a sinistra) e Sebastiano Di Bella, hanno tenuto le 

lezioni al lido Odissea Beach per più di un mese. Il Prof. Fiasco, 

già Presidente del Circolo degli Scacchi Rodriguez di Santa Tere-

sa di Riva, ha organizzato un Torneo di Scacchi di tutto rispetto 

con la presenza di giocatori di alto livello tecnico. 

L’ing. Nino Famulari, arbitro regio-

nale del Torneo di Scacchi nella 

manifestazione “Pedinando … al 

mare” 

I giocatori di Scacchi, in azione 

Mario Russo, il vincitore 

Carmelo Materia 

2°  classificato 

 

 

 

 

 

Adriano Andrenelli 

3° classificato 

 

Ilaria Fazio, prima delle donne Aurora  Moreschi vince   

nella categoria Under 18 
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DAMA ITALIANA - La squadra vincitrice del Bar delle Palme:  

Nino Allo, Marcello Nannino e Maurizio Bongiorno 

 La Voce dell’Unitre   E s t a t e 

LA DAMA ITALIANA 

Melina Scarcella consegna il 1° Trofeo Città di S. Teresa 

di Riva a Nino Allo della squadra “Bar delle Palme” 

Prima Coppa  

Città di Santa Teresa di Riva 

 

  Le squadre protagoniste                    

si augurano:    “BUON GIOCO” 

 Domenico Schwarz ha vinto 

tutte le sette gare disputate nella 

gara giovanile. Ha dieci anni, vie-

ne da Schliengen (Germania), ma 

parla un perfetto italiano. 

 Nella foto riceve la coppa dal-

le mani di Melina Scarcella, Pre-

sidente dell’Associazione “Amici 

della Natura” - Tarc. 

Dott. Saro Sergi - Pres. Enalpesca. 

Ha partecipato alla premiazione 

dei  Tornei. 



LA VALIDITÀ DELL’INIZIATIVA 
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I vincitori del Torneo di Scacchi 

 La Voce dell’Unitre   E s t a t e 

SCACCHI  -  CATEGORIA RAGAZZI 

    Emilio Contino (PA) vince su Carmelo Palella     

(S. Teresa di Riva), Emma Contino (PA) e Carlo 

Palella (S.Teresa di Riva). 

Alessandro La Rosa, titolare del lido Odissea 

Beach, che ha ospitato la manifestazione,  men-

tre riceve il secondo premio del Trofeo 

“Pedinando … al mare”, conquistato da Michele    

Fiasco, Giuseppe D’Amico e Franco Freni. 

Il Bar California, a sinistra, terzo 

classificato, in azione con: 

Mauro Moreschi, Bruno Allegra e 

Domenico Castorina 

La squadra del Bar Fiorino (In alto, a 

sinistra),  quarta classificata: 

Ina Schwarz, Carmelo Paladino e 

Domenico Di Bella 

Sport della Mente … Perché? 

 La scienza e la tecnologia domineranno sempre più la nostra vita. Nel futuro non dovremo essere tutti 

cervelloni, ma di certo la nostra mente dovrà essere pronta a raccogliere le sfide di domani dell’intelligenza 

artificiale. Vivremo sempre più fra computer e sofisticate apparecchiature elettroniche. Ecco perché consi-

gliamo lo Sport della Mente, un gioco divertente, per stare in compagnia, ma anche uno sport che stimola 

riflessione, analisi e tante altre qualità già presenti in noi: attenzione, concentrazione, capacità di previsio-

ne, memorizzazione, osservazione, ordine e concretezza sono doti che si possono migliorare con lo Sport 

della Mente.  

 Chi pratica questa disciplina acquisisce, inoltre, un miglior senso sociale, perché accanto all’autostima e 

alla coscienza di sé impara l’osservanza delle regole, il rispetto e la lealtà verso gli altri. 

 “Pedinando … al mare”, manifestazione  che si è svolta al lido Odissea Beach di Santa Teresa di Ri-

va è, dunque, l’evento sportivo, culturale, turistico che ha il potere di coinvolgere residenti e villeggianti.  

 È un’iniziativa simpatica, destinata a continuare negli anni a seguire. 

 A contendersi la vittoria c’erano festosi ragazzini, donne, esperti giocatori di Scacchi e di Dama, alcuni 

magari un po’ fuori allenamento; c’erano persone desiderose d’imparare o di migliorarsi. 

  Le magliette, che sono state distribuite insieme a coppe e medaglie, porteranno ovunque un bellissimo 

ricordo e inviteranno, in altre città d’Italia (Catania, Palermo, Pistoia, Milano, Roma, ecc) e perfino 

all’estero (Germania, Svizzera, ecc.) a giocare ancora per tuffarsi nel magico mondo del divertimento intel-

ligente. 

 Questi giochi, divertenti e socializzanti anche in campo internazionale, si ripeteranno e coinvolgeranno 

altri giocatori di dama e di scacchi provenienti dall’Italia e dall’estero. Altri comuni del  territorio della no-

stra bella Riviera jonica conosceranno o ritroveranno gli amici dello Sport della Mente. 

 La classifica delle squadre di Dama: 

1) Bar delle Palme                                                                                  

        (Nino Allo, Marcello Nannino, Maurizio Bongiorno) 

2) Odissea Beach                                                                              

        (Michele Fiasco, Giuseppe D’Amico, Franco Freni) 

3) Bar California   

        (Mauro Moreschi, Bruno Allegra, Domenico Castorina) 

4) Bar Fiorino 

        (Ina Schwarz, Carmelo Padalino, Domenico Di Bella) 


