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AD ITRIA SCACCHI

SAI, CI BASTA
UN SOGNO

In occasione del Memorial Rossana Damasco,
organizzato nei weekend del 9 e 10 e 16 e 17 Gennaio dal
“Laboratorio Scacchistico Barese”, mi piacerebbe ricordare,
con tanta ammirazione e rimpianto
per non averla conosciuta, questa grande donna.
Nello stesso tempo è stata un’eccellente scacchista, scrittrice,
insegnante e madre. Pubblico postumi alcuni suoi pensieri,
gentilmente affidatimi dal marito Paolo Borino, giacché quando
la passione esiste, i cuori e le menti lavorano all’unisono!

Pensieri di Rossana Damasco

E’

la passione che
alimenta i sogni o
sono invece i sogni che generano
la passione?
Quanti di noi hanno trascorso insonni le notti e inquieti
i giorni nell’attesa
di una telefonata o
nell’approssimarsi
di un’opportunità; e chi non ha
mai tremato di
gioia nel veder finalmente concretizzato il
suo sogno più grande, la
sua aspirazione più elevata,
qualunque essa fosse purché proprio quella e assolutamente nessun’altra?
Ancora oggi, passeggiando
fra i tavoli di un torneo in
cui si cimentano scacchisti
adulti e bambini, uomini e
donne di diversissima età e
condizione sociale e culturale, io mi stupisco nel vedere brillare in tutti la medesima scintilla, riconosco
nei loro volti intenti quello
che è stato il mio stesso interesse, ritrovo le braci di
una passione mai veramente sopita. La passione per
gli scacchi…
Per me gli scacchi sono stati
i viaggi per mezzo mondo,
dalla periferia di Arzano ai
borghi innevati di Aosta,
dalla metropoli di Manila
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al tempio degli scacchi di
Mosca. Sono stati la vittoria più inattesa sulle paturnie del mio carattere e la
sconfitta più bruciante sulla
sicumera di chi pensa che,
negli scacchi come nella
vita, ci si possa sedere sugli allori, senza più mettersi costantemente in gioco.
Infine sono stati anche le
tante amicizie sincere che
ancora mi accompagnano e
gli amori speciali della mia
vita, Paolo e Marina.
E allora vi racconto di tre
avventurosi cavalieri (o
preferite alfieri?), di nome
Paolo, Maurizio e Angela,
che hanno sognato un sogno e l’hanno persino realizzato: creare a Bari, nel
quartiere Madonnella, il
nostro quartiere, un Laboratorio permanente di scacchi, che si ponesse come
finalità non solo quella di

passare un po’
di tempo con gli
amici intorno a
una scacchiera
ma di insegnare
ai giovani, e soprattutto ai bambini, l’arte del
Nobile
Gioco.
Intento questo,
bisogna ammetterlo, comune a
ben pochi altri
circoli in tutta
Italia.
Crescere fra torri
e pedoni significa
non solo frequentare un ambiente
sicuro e corretto, al
riparo dalla sottesa violenza
e l’imperante scioccheria
dei nostri tempi, ma anche
imparare a dominarsi, a riflettere prima di agire, a sviluppare il pensiero logico e
astratto, ad accettare infine
la sconfitta prima ancora di
gioire per la vittoria; e tutto
questo giocando e divertendosi da matti fra allegre
“quadriglie”, sfide individuali e di squadra, orologi
ticchettanti e quant’altro
possa colpire la fantasia di
un bambino.
Nel contempo, la presenza
costante in sede di giocatori
adulti e di livello garantisce
l’apprendimento
sicuro,
l’esempio, le analisi, i consigli che sono necessari per
migliorare, in questo come
in qualsiasi altro tipo di
sport.
Ecco perché i nostri tre Al-

fieri hanno voluto chiamare il
nostro circolo “Laboratorio”,
volendone fortemente l’iscrizione al CONI, alla FSI, al campionato a squadre. Ecco perché
ora io, umile scrivana, vengo a
presentarvene le opportunità.
Addentratevi nell’archivio già
ben fornito del nostro sito, seguite le interviste ai soci, i risultati delle varie competizioni, il
nostro piccolo ma già ben fornito medagliere: siamo piccoli, è
vero, ma pensiamo alla grande!
Grazie quindi all’immenso cuore e alla passione instancabile
del Presidente Paolo Borino,
profondo conoscitore dell’ambiente scacchistico barese e
non, senza la cui tenacia nulla
avrebbe avuto inizio; e grazie
alle “menti” di Maurizio e Angela Mongelli che hanno saputo
tessere concretamente la trama
di un sogno. Pochi possono
immaginare quante pratiche
burocratiche bisogna espletare,
quanto di rigore e cura dei particolari sia necessario per dar vita
a un circolo come il nostro! E
non possiamo dimenticare i mitici biscottini “scacchistici” di
Angela, vero “cult” delle nostre
premiazioni.
Venite a trovarci. Venite a giocare con noi.
Non abbiamo fini di lucro, né
siamo terra coltivabile in pasto
ai grandi giocatori stranieri. Noi
crediamo semplicemente nei
nostri giovani e vogliamo offrire loro un’opportunità.
Sapete, in fondo ci basta un sogno….magari bello come quello
che ho vissuto io, per esempio.
E chi può dire di no a un sogno?
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