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SETTORE FEMMINILE 
pi'Of su ROSSANA DAMASCO 

(R .. p le btblloteea Lega) 

FEMMINILE : LA SORRENTINO E' CAMPIONESSA 

REGIONALE 
Il 22 e 25 Aprile c a .. nel salone sede del
la Lega presso la stazione marittima del 
porto di Napoli, si e' svolto d 3• Campio
nato Regionale Fernmmae. organizzato 
dalla Lega Campana Scacchi 

SI e' giocato In sei turni con un tempo di 
riflessione di un' ora per ciascuna gioca
trice. Ha arbitrato la signora Aora Saliva 
Poche ma agguerrite le partecipanti : da 
Salerno sono arrivate le esordienti Alida 
e Sa brina Ma rotta. e Maria Serra. un gra
dito rnorno e' stato quello di 8v1ra Della 
Ragione che. benche' assen\e da\\' ago
ne scacchlstico per molto tempo. ha con
seNato la tenacia e la bravura di un 
tempo, e ricordiamo poi la presenza di 
Antonefla Castroglovannl e delle "Vetera
ne Angela Pappaiannl, Mana Sorrentlno 
e della sottoscritta 

Illimitato tempo di riflessione. nonche'la 
consueta combantvita'. hanno finito per 
favorire la brava Maria Sorrentlno, gla' 
vlnchnce lo scorso anno e anuale cam· 
plonessa regionale del gioco semHampo 
Questa la classifica finale 

1 Marta Sorrentlno 
2 Rossana Damasco 
3 Angela Pappalannl 
4 Maria Serra 
5 Elvira Della Rag10ne 
6 Sabnna Marona 
7 Alida Marotta 
8 Anronella Casrrogfovannl 

La Campama continua cosi' ad essere 
una delle regioni all' avanguardia '" Ita
lia per l'orgamzzazione del senore fem
minile. Tra le poche altre cttlamo la 
Puglia. grazie all' Interessamento di Gior
gio Sansonetti e Paola Rasenti. rispenl
vamente Presidente e responsabile del 
settore femminile presso la Lega Scacchi 
Pugllese 

Cl giunge ora notizia di un corso per so
le scacchlste organizzato da Glorg10 in 
quel d1 Lecci!, al quale augunamo lo stes
so successo di quello analogo tenuto a 

CAMPANA 1990. 
Salerno poco tempo fa. di cui fu anima
tore l' Infaticabile Agostino Braca. 
Cl fa piacere riCOrdare che, proprK> da 
quel corso. nacque l' Idea della "Salerno 
Donne • pnma e finora unica compagine 
Interamente femminile che abbia mal 
partecipato ad un campionato regionale 
a squadre In Italia 
La premlazlone del Camptonato Femmt· 
nUe e a squadre si e' svolta il 20 Magg1o 
nella confortevole sede dell' Averno, al 
Damlani 
E' stata prem1ata anche la Salerno Don 
ne", sem.a dubbio \a p1u' coraggiosa e 
certamente ( lasclatemelo dire) la plu' 
bella• fra tutte le squadre In gara Com· 

pllmenti. quindi, a Dora Napolt. S e A 
Marona, Daniela Stagl ol1, Marta Serra 
Gabriella Paoluccl. Alessandra Baldi Fe· 
dra Bave e Tina Plscrtlello 

ALBO D'ORO : 

1989 SORRENTINO 

1990 SORRENTINO 

Nota. a 1~ e' 'tata la pr•ma ed111ona uft•eta
le nconoscuta dalla Lega Campana Tunavla 
g•a' nel 198811 dtsputo un atmile tomeo femmt 
ntle me quella edlDone non era omologata dal· 
fa t..ga come deSJgnarllce del IJiolo di 
Camptoneua Campana Scacch• 
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