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CLUB 64 SCACCHI MODENA 
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/2/2004 

 
 
RELAZIONE TECNICA,  MORALE E FINANZIARIA 2003 
 
L’attività del Club 64, nel trascorso 2003, è stata condotta nel segno della continuità con 
gli anni precedenti, con i precisi obiettivi di svolgere una costante azione promozionale e 
formativa, specie nei confronti dei giovani, e di coinvolgere in misura sempre maggiore i 
giocatori più esperti con varie opportunità agonistiche. 
La risposta da parte dei soci è stata senz’altro positiva ed è stata caratterizzata, da una 
più intensa partecipazione sia alla “vita di circolo”, sia ai tornei e alle iniziative proposte, 
che, pur con qualche eccezione, hanno visto mediamente le presenze in aumento. E i 
risultati importanti, come si potrà constatare, non sono certo mancati nell’anno appena 
concluso. 
Il dato sul tesseramento del 2003 potrebbe sembrare in netto contrasto con quanto 
appena affermato: 107 soci tesserati , contro i 137 dell’anno precedente (-28%). 
Analizzando in dettaglio questo dato, si può constatare che sono addirittura aumentati i 
soci “adulti” (2003: 27 Tessere Agonistiche + 15 Ordinarie; 2002: 25 Tessere Agonistiche 
+ 11 Ordinarie), mentre il calo è completamente da attribuire ad una netta diminuzione dei 
tesserati junior (2003: 65 ; 2002: 101). Tuttavia, pur meritando la massima attenzione, 
questa flessione non è da considerarsi un campanello d’allarme per il nostro settore 
giovanile, che rimane a mio avviso in costante crescita. Del resto la causa determinante 
del suddetto calo è da ricercarsi esclusivamente nella partecipazione alla fase Provinciale 
dei Campionati Giovanili Individuali (per la quale vige l’obbligo di tesseramento), che 
nell’edizione 2003, tenutasi in un torrido 1° maggi o, ha coinvolto “solo” 65 giovani invece 
dei 118 del 2002. Nonostante tutto, il Club 64 si afferma come circolo più numeroso 
dell’Emilia Romagna precedendo di misura il Cierrebiclub di Bologna (rimasto purtroppo 
senza sede per quasi tutto il 2003). 
Ancora una volta occorre sottolineare il contributo fondamentale da parte del Gruppo 
Scacchi di Vignola , che, attraverso l’organizzazione di molteplici e azzeccate iniziative, si 
conferma come una delle realtà più attive per i giovani scacchisti in ambito regionale (e 
forse nazionale). All’interno del Gruppo, guidato con la consueta competenza e serietà da 
Loris Ricchi , si sta consolidando progressivamente anche un nucleo dei giocatori adulti  
destinato ad accrescersi negli anni a venire. E’ da sottolineare l’impegno sul piano 
organizzativo da parte di vari soci, tra cui mi permetto di menzionare Antonio Sfera,  ormai 
lanciato verso una promettente carriera arbitrale. 
Molto positivo è il bilancio delle promozioni di categoria da parte dei soci del Club 64 nel 
2003, mai così numerose. Un particolare complimento va a Luca Barillaro, che ha 
coronato il sogno di tanti scacchisti conquistando l’ambitissimo titolo di maestro ; mi 
congratulo anche con Marco Benincasa, Francesco Farachi, Antonio Lapenna ,  Marco 
Vincenzi entrati nella categoria dei Candidati Maestri; con Davide Grandi, Michelangelo 
Lapenna, Diego Poletti, Mattia Sfera, Andrea Zoboli  per il conseguimento della 
Seconda Nazionale; con Simone Carillo, Pietro Lazzano,  Miriam Venturelli, Francesco 
Vezzelli  per l’ingresso nella Terza Nazionale. Anche se è doveroso ricordare che 
l’abolizione del “doppio Elo” ha favorito il conseguimento delle categorie magistrali, ritengo 
che i nostri giocatori abbiano ampiamente dimostrato con i fatti di meritare questi titoli. 
Una delle testimonianze più convincenti del loro valore tecnico è rappresentata dai risultati 
conseguiti nel 35° Campionato Italiano a Squadre , a cui il Club 64 si è presentato con 6 
squadre iscritte.  Molto attesa era la squadra in serie A2, che, con un risultato al di sopra 
delle aspettative, si è aggiudicata il 2° posto nel  girone, vinto dal CSB di Bologna. Ancora 
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una volta l’affiatamento tra i componenti della nostra formazione (Fabrizio Frigieri 
(capitano), Gabriele  Franchini, Luca Barillaro, Gian Marco Marinelli, Au gusto 
Mambrini, Marco Vincenzi,  Andrea Manicardi ) è stato determinante per avere la meglio 
nei confronti di avversari molto quotati. Altrettanto straordinaria la promozione alla serie 
B della seconda squadra (Francesco Farachi (capitano), Antonio Lapenna, Alberto 
Rabitti, Sergio Garofalo, Mario Viola ), che ha conquistato con pieno merito il primo 
posto nel girone di serie C. Il girone di Promozione “Junior” ha visto prevalere i ragazzi del 
S.G.D.N. Vignola  capitanati da Patrizia Martelli : Luca Ricchi, Alberto Nannuzzi, Mattia 
Anderlini, Diego Poletti . La loro vittoria, che vale la promozione in serie C , è giunta 
dopo un vero e proprio spareggio con la Young Boys Modena (Andrea Zoboli, 
Michelangelo Lapenna, Lorenzo Serafini, Paolo Goldoni, Davide Di Trapani), che ha 
disputato un campionato sicuramente molto positivo. La prova dei Green Boys di Vignola 
(Vainer Venturelli, Federico Pollastri, Mattia Sfera, Simone e Mattia Carillo, Andrea 
Mancini, Simone Montanari, Filippo Fibbia, Stefano Passini) è stata molto importante per 
l’esperienza dei giovani giocatori coinvolti. Da menzionare anche la partecipazione in serie 
Promozione della squadra vignolese G.C.Polerio dei soci Barbieri (capitano), Rebizzani, 
Cavazzoni, Ravazzini, Grandi, che ha mancato per un soffio lo spareggio per la serie C. 
Tra le manifestazioni organizzate di primo piano nel 2003 spicca la 7^ edizione dell’Open 
semilampo “Polisportiva San Faustino”, tenutosi lo scorso 30 novembre e 
caratterizzato da una partecipazione record di 114 scacchisti provenienti da tutta Italia; ha 
prevalso dopo un serrato confronto con diversi giocatori di caratura internazionale il MF 
Iotti di Reggio Emilia. Al termine del torneo si è tenuta la consueta premiazione del 
Campionato Regionale Semilampo 2003 , in cui sono stati consegnati i riconoscimenti a 
diversi giocatori del nostro circolo (tra cui ricordiamo il 1° posto nella cat. under 10  a 
Francesco Vezzelli ). In tale occasione, per la prima volta, il Club 64 si è aggiudicato il 
titolo di Circolo Campione Regionale , prevalendo di misura sul Cierrebiclub di Bologna. 
La seconda edizione del Festival Weekend “Città di Vignola”, tenutasi nello scorso 
mese di novembre, è stata un’occasione per i giocatori del nostro circolo di tutti i livelli e di 
tutte le età di cimentarsi col gioco a tempo lungo e di concorrere per le promozioni a 
categoria nazionale. Il torneo “open” (28 partecipanti) ha visto vittorioso il MF Andrea 
Cocchi di Bologna, mentre si è aggiudicato il promozionale il socio Pietro Lazzano di 
Vignola. Sempre ad opera dell’attivissimo G.S.Vignola sono stati organizzati il Memorial 
Arrighi (14 settembre), giunto alla nona edizione (!), e l’Open semilampo di Guiglia (5 
ottobre), che dopo le numerose manifestazioni organizzate nel 2002, si dimostra ancora 
una volta un comune affezionato al nostro gioco. Grazie ai rapporti intrattenuti dal socio 
Albertino Raimondi , il Club 64 ha collaborato con il Comando di Modena per 
l’organizzazione di un inedito 1° Campionato Italiano delle Polizie Municipali , tenutosi 
nel Palazzo Comunale lo scorso 28 settembre.  
E’ stato riproposto anche il Campionato Provinciale Assoluto , per il secondo anno 
consecutivo organizzato dal Club 64. La manifestazione, disputatasi in 6 serate nel mese 
di dicembre e valevole per la qualificazione ai quarti di finale del Campionato Italiano 
Individuale 2004, ha visto la sorprendente quanto meritata vittoria di Mario Viola  che ha 
conseguito una performance FIDE di tutto rispetto (2126 punti su 4 partite), oltre alla 
promozione di categoria di prossima ratifica. Nonostante gli sforzi organizzativi per questo 
torneo (pubblicità capillare nei circoli della provincia e montepremi interessante) occorre 
sottolineare una partecipazione (18 giocatori) piuttosto deludente, sebbene in lieve 
crescita rispetto al 2002. Inizio a ritenere utopistico l’obbiettivo di un Provinciale con una 
trentina di presenze; evidentemente un torneo ufficiale di questo genere non entusiasma e 
non stimola un numero apprezzabile di scacchisti del modenese. 
Nonostante questa tendenza, posso notare, con viva soddisfazione, un aumento delle 
partite amichevoli di allenamento a tempo lungo praticate nelle consuete serate di circolo, 
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sia nella sede di Modena che in quella di Vignola. Questi incontri vengono talvolta 
organizzati in iniziative “spontanee”: è il caso del Torneo interno di preparazione al CIS , 
promosso da Luca Barillaro, che sta coinvolgendo da alcuni mesi 6 tra i giocatori più 
impegnati nell’attività agonistica del circolo. Senz’altro una esperienza interessante da 
ripetere nel futuro. 
Molto intensa è stata l’attività del settore giovanile, sia dal punto di vista della didattica, 
che da quello dell’organizzazione ed il coordinamento delle competizioni.  
Sono infatti continuati i corsi di base in diverse scuole di Modena e provincia da parte dei 
nostri istruttori. Il Progetto Scacchi della S.E. F.lli Cervi di Nonantola , iniziato nel 2002, 
vede, nell’anno scolastico in corso l’adesione di complessive 7 classi, avviate agli scacchi 
dai nostri istruttori Franco Bussi e Mario Viola.  Sempre a Nonantola è continuata l’attività 
di insegnamento presso la Scuola Media Alighieri , con lezioni tenute dal “tandem” 
Gabriele Franchini – Mario Viola.   Conclusasi nel 2003 una proficua collaborazione con 
le elementari del VII Circolo,  sono da segnalare due nuovi corsi scolastici: quello tenuto 
da Mario Viola presso la S.E. De Amicis (VI Circolo) e quello del prof. Giuseppe Dorati  
presso la S.M. Cavour . Non si può parlare di scacchi nelle scuole senza menzionare 
Carlo Alberto Cavazzoni , che, con la consueta professionalità ed esperienza, ha 
condotto molteplici corsi in tutta la provincia (Vignola, Formigine, ecc.), coinvolgendo 
numerosissimi ragazzi.  
Nonostante il generale successo riscosso da queste iniziative negli istituti interessati, le 
sempre più limitate risorse economiche a disposizione delle scuole rendono più difficile (a 
volte impossibile) l’avvio di nuove collaborazioni didattiche. La sensazione è che il mondo 
della scuola inizi a comprendere l’importanza sul piano formativo ed educativo degli 
scacchi, anche se spesso mancano i mezzi per poter concretizzare un progetto di 
insegnamento. E la mancanza assoluta di risorse del nostro “sport” non può certo essere 
d’aiuto a queste realtà. 
L’intensa attività di insegnamento scolastico ha comunque raggiunto il suo compimento 
sabato 8 marzo 2003 con la XIX edizione dei Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali, 
organizzata come di consueto dal nostro circolo nella sempre suggestiva sede del 
PalaMolza. La partecipazione ha fatto registrare un vero boom di presenze: 401 
partecipanti , di cui 246 nel torneo delle scuole elementari, autentici record che hanno 
creato non pochi grattacapi agli organizzatori. Numerosi ragazzi del Club 64 si sono 
particolarmente distinti nei tre tornei individuali: tra di loro ricordiamo Antonio Lapenna e 
Alberto Rabitti , che hanno trionfato rispettivamente nel torneo delle Scuole Medie ed in 
quello delle Superiori; nella classifica a squadre da sottolineare il primo posto delle Scuole 
Medie alle Alighieri di Nonantola, seguite dalle Muratori di Vignola. 
Stessa accoppiata vincente nel torneo delle scuole medie (1° Alighieri, 2° Muratori),  della 
successiva fase Regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, tenutasi a Reggio Emilia il 5-6 
aprile, dove, nelle Superiori sono stati decisamente molto positivi anche i risultati del ITAS 
Selmi e dell’ITI Fermi, rispettivamente 1° nella ca t. Juniores e 2° nella cat. Allievi. Le 
squadre dei nostri ragazzi si sono ben comportate anche nella finale nazionale di Lignano 
Sabbiadoro, dove si registrano due validi piazzamenti dell’ITAS Selmi (4° Superiori 
Juniores) e della S.M. Alighieri (6° posto). 
Accanto ad un’intensa attività di promozione scolastica, sono state numerose le occasioni 
di approfondimento per i giovani iscritti al nostro circolo. Dopo il corso tenuto dal MF 
Raffaele Di Paolo conclusosi all’inizio del 2003, il Club 64 ha organizzato, nell’ultima 
settimana di giugno, una serie di lezioni di perfezionamento rivolte ai giovani che 
sarebbero stati impegnati nella Finale dei Campionati Italiani. Questi corsi, condotti dagli 
istruttori Franco Bussi, Gabriele Franchini e Mario Viola  nell’ultima settimana di giugno, 
hanno permesso di puntualizzare diversi aspetti tecnici ed agonistici che si sono 
sicuramente rivelati molto utili nell’avventura di Arvier. Nell’autunno, ad opera di Bussi, 
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Farachi e Viola , si è tenuto un corso di scacchi su due livelli, di cui hanno potuto usufruire 
con profitto diversi dei nostri ragazzi. 
La risposta dei giovani a questi stimoli è stata molto positiva. Lo testimoniano i brillanti 
risultati ottenuti nelle varie fasi del Campionato Italiano Giovanile, di cui il Club 64, come 
consuetudine consolidata negli ultimi anni, ha organizzato la fase provinciale  e quella 
regionale . La fase provinciale, disputatasi a Modena lo scorso 1 maggio, ha visto 
l’attribuzione di ben 5 titoli provinciali (sui 7 disponibili): Simone Carillo e Miriam 
Venturelli  nella fascia under 10; Alberto Nannuzzi  negli under 12; Luca Ricchi e 
Barbara Lapico  nell’under 14. La fase successiva, svoltasi a Castelvetro domenica 18 
maggio (148 partecipanti di tutta l’Emilia Romagna), ci ha regalato tre importanti titoli 
regionali, che sono andati a Miriam Venturelli (under 10), Mattia Sfera (under 12) e 
Antonio Lapenna (under 14). 
Alla Fase Finale dei Campionati Italiani di Arvier (AO) – 1-6 luglio - il Club 64 si è 
presentato con una compagine di 18 giocatori, accompagnata da Gabriele Franchini che 
ha svolto uno straordinario ed apprezzato lavoro di “trainer” per tutti i ragazzi partecipanti. 
L’impegno ed i risultati dei nostri ragazzi sono stati veramente importanti e Modena ha 
sfiorato la conquista di uno storico primo posto nella speciale classifica per province. 
Antonio Lapenna , alle prese con la fascia under 14 di livello proibitivo, ha conseguito un 
eccellente secondo posto, conquistando il titolo di vice-campione italiano , uscendo 
imbattuto dalla competizione dietro all’eterno rivale Niccolò Ronchetti. Complimenti anche 
a Miriam Venturelli, classificatasi al terzo posto nell’under 10 femminile, dopo aver 
dominato a lungo il torneo; un calo negli ultimi turni, condizionato da un malanno, le ha 
purtroppo impedito di conquistare un titolo che sarebbe stato meritatissimo. Tra gli altri, 
ricordiamo la promettente prova di Francesco Vezzelli , che, al suo esordio al Campionato 
Italiano, è giunto al nono posto nell’under 10 assoluto. 
A seguito dei loro notevoli piazzamenti Antonio Lapenna e Miriam Venturelli sono stati 
ammessi a disputare, rispettivamente, il Campionato Europeo Giovanile (Budva, 
Montenegro 13-22/9) e il Campionato Mondiale Giovanile (Halkidiki, Grecia 23/10 – 
2/11); in queste occasioni i ragazzi hanno ben figurato ed hanno colto un’insostituibile 
opportunità non solo per disputare una competizione ad altissimo livello, ma anche per 
socializzare con ragazzi di tutto il mondo. 
Il 2003 ha inoltre regalato al Club 64 un prestigioso primo posto nella classifica per 
società del circuito nazionale Challenge Italia Giovani. Nella Challenge confluiscono i 
risultati conseguiti dai ragazzi under 16, con elo inferiore a 1600 punti, in numerosi tornei 
giovanili omologati in tutta Italia; vengono progressivamente aggiornate una classifica 
combinata individuale ed una per circoli (per la cronaca hanno preso parte all’edizione 
2002/03 ben 984 giocatori di 48 circoli). Di assoluto rilievo i piazzamenti dei nostri: Luca 
Ricchi 3° assoluto , Vainer Venturelli e Miriam Venturelli primi di fascia, Michelangelo 
Lapenna e Simone Carillo secondi di fascia. 
Il G.S.Vignola ha promosso diversi tornei giovanili semilampo valevoli per il Challenge, 
inserendoli in veri e propri campionati sulla distanza di più prove. Dal 2/2 al 23/3 si è 
disputato a Vignola un primo Campionato Giovanile (5 prove, di cui erano conteggiate le 
migliori 3) con complessive 225 presenze, in cui ha prevalso Mattia Anderlini . Tra i mesi 
di novembre 2003 e gennaio 2004 si è riproposta una analoga iniziativa, con 6 prove 
tenutesi a Modena e Vignola, in cui ha dominato Marianna Chierici di Reggio Emilia 
classificatasi davanti a Michelangelo Lapenna . Da ricordare anche i successi 
organizzativi riscossi in occasione della manifestazione“E’ tempo di ciliegie ” (vincitori 
Luca Ricchi  nel torneo “Professionisti” e Giada Antonellini negli “Esordienti” – complessivi 
76 partecipanti) e nelle Olimpiadi Vignolesi  dello scorso 25/4 (vincono Luca Ricchi  nelle 
scuole Medie e Nicolò Seghedoni nelle Elementari – complessivi 75 partecipanti). 
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Oltre alle manifestazioni agonistiche finora citate, il Club 64, di concerto col Comitato 
Regionale FSI, ha promosso anche un interessante corso per Istruttori Elementari, 
tenutosi presso la Polisportiva San Faustino nei giorni 20-21 settembre. Il corso, condotto 
dai formatori Claudio Negrini e Maurizio Brancaleoni , ha coinvolto ben 21 tesserati 
dell’Emilia Romagna (presenti Mario Viola, Michele Niro, Giovanni Barbieri, Pierluigi 
Rebizzani e Franco Bussi per il Club 64), andando ben oltre le più rosee previsioni di 
partecipazione della vigilia. 
Non è mancato l’appuntamento folkloristico con il Palio dei Quattro Rioni  a Castelfranco 
Emilia  (6-7-8 giugno) dove, oltre al torneo delle contrade, è stata allestita una partita a 
scacchi viventi , dinanzi una nutrita platea di spettatori. Anche questo è un modo per 
avvicinare il pubblico al nostro gioco. 
Positiva la situazione economica-finanziaria del Club 64, come si può evincere dal bilancio 
consuntivo allegato, che presenta per il 2003 un significativo utile di 2360 euro. I ricavi, 
aumentati rispetto all’esercizio precedente quasi del 40% e frutto di un’intensa attività 
sociale ed organizzativa, sono indice di un complessivo stato di salute del circolo. 
Risultano determinanti i ricavi per i corsi scolastici e per i vari tornei svolti nel corso 
dell’anno. Ancora praticamente inesistenti le sponsorizzazioni, nonostante gli sforzi 
compiuti; tuttavia nel 2004 sono finalmente previste alcune entrate per questa voce di 
profitto. Estremamente importante il contributo economico della Polisportiva San 
Faustino,  che ospita la nostra sede e che, con la massima disponibilità ci consente di 
svolgere le nostre iniziative. Dal punto di vista patrimoniale, si è completato il riequilibrio 
dei conti, con il sostanziale azzeramento dei debiti nei confronti dei soci finanziatori. 
Il buon andamento di esercizio ha permesso al Consiglio Direttivo di non aumentare le 
quote di tesseramento, che restano così le stesse del 2002. 
La contrazione dei ricavi dei corsi scolastici prevista per il 2004 comporterà una probabile 
riduzione dell’utile, che comunque dovrebbe permettere un rafforzamento della 
disponibilità di cassa per gli anni futuri. 
Nel trarre le conclusioni dalla presente relazione, non posso che esprimere la mia 
soddisfazione per una Società che, pur con modeste risorse economiche e nonostante il 
non esaltante momento degli scacchi nel nostro paese, svolge un’attività sociale e tecnica 
che coinvolge un numero importante di giocatori di tutte le età, con risultati agonistici di 
rilievo. Ritengo che, per il conseguimento di questi obiettivi, siano stati fondamentali, oltre 
alle indiscusse capacità dei singoli, un solido spirito di gruppo, che è sempre stata una 
componente basilare ed essenziale del nostro circolo.  
Nel 2004, ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo attualmente in carica (la prossima 
Assemblea Ordinaria sarà elettiva), il Club 64, per crescere, sarà chiamato a sostenere 
ulteriori sforzi organizzativi che non potranno essere compiuti senza un aiuto da parte di 
tutti.  
Sono sicuro che non mancherà la vostra collaborazione. 
 
Un cordiale saluto 
 
 Il Presidente  
 Marco Borsari 
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PROGRAMMA TECNICO 2004 
 
-gennaio – febbraio, Vignola: Corso di approfondimento per Under 16 a cura del MF 
Claudio Negrini; 

-8/2 – 18/4 : XXXVI Campionato Italiano a Squadre – 7 formazioni del Club 64 iscritte 
(record): Serie A2, Serie B, Serie C, Serie Promozione (4); 

-6/3, Modena (Palamolza) : XX Campionati Studenteschi Provinciali ; 

-14/3, Solignano di Castelvetro: Fase Provinciale Campionato Italiano Giovanile ; 

-da marzo, Modena: Campionato Provinciale Lampo  (da confermare); 

-25/4, Vignola : Olimpiadi vignolesi (torneo giovanile – da confermare); 

-1/5, Modena (Polisportiva S.Faustino): Fase Regionale Campionato Italiano Giovanile ; 

-15-16/5 – 2/6: Solignano di Castelvetro: Fase Regionale del Campionato Italiano a 
Squadre Under 16  – (3 gironi da 5 squadre di cui ben 5 del Club 64); 

-giugno, Castelfranco Emilia: Palio IV Rioni – torneo dei Rioni e partita a scacc hi 
viventi (da confermare); 

-ultima settimana giugno, Modena e Vignola: Corso di preparazione alla Finale dei 
Campionati Italiani Giovanili; 

-settembre, Vignola: Memorial Arrighi (torneo semilampo); 

-autunno: Campionato Giovanile Challenge; 

-autunno, Guiglia : Open semilampo (da confermare) 

-6-7-13-14/11, Vignola: Festival Weekend (date e sede da confermare); 

-5/12, Modena (Polivalente S.Faustino): VIII Open Semilampo “Pol. S.Faustino” – 
premiazione Campionato Regionale Semilampo 2004 

-dicembre, Modena: Campionato Provinciale Assoluto. 

 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

-28/3, S.Maria Codifiume (FE): Fase Regionale GSS; 

-12/4 Argenta: Open Internazionale Semilampo – 1^ prova Campionato  Regionale 
Semilampo (al momento già 12 prove in calendario per il 2004!); 

-24-25/4; 8-9/5, Bologna: Fase Regionale (Quarti di Finale) Campionato Italia no 
Assoluto 2004; 

-22-23/5, Pesaro: Fase Finale GSS; 

-4-9/7, Praia Mare (CS): Fase Finale Campionato Italiano Giovanile; 

-settembre/ottobre: Fase Finale Campionato Italiano a squadre Under 16 (data e sede 
ancora da definirsi); 

 

 


