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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 8/3/2014 

 
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2013 

 
Il 2013 in numeri, nomi ed eventi  
 
 
Tesseramento e statistiche 
 

• Soci totali: 153 (-29, calo del 15,9 % rispetto al 2012), 1° circol o in regione e 6° in 
Italia per numero di tesserati 

• Tessere agonistiche: 44 (- 2 ; - 4,3 %) 
• Tessere ordinarie: 35 (+ 1 ; + 2,9 %) 
• Tessere junior: 74 (- 28 ; - 27,5 %) 
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• Tessere istruttori (rinnovate nel 2013) : 12 (5 elementari, 5 giovanili, 1 giovanile 
qualificato, 1 insegnante della scuola pubblica) 

• Tessere Arbitri: 7 (1 Arbitro Fide, 2 Arbitri Nazionali, 2 Arbitri Candidati Nazionali, 2 
Arbitri Regionali) 

 
 
I 153 tesserati nel 2013 per il Club 64 sono composti da 86 (56%) adulti e 67 (44%) 
giovani (per giovane si intende fino ai 16 anni compresi). L’età media dei soci 2013 è di 
30,5 anni (45,8 anni l’età media degli adulti al netto dei giovani e 10,8 anni l’età media 
degli under 16). In totale sono 71 (13 i giovani) in possesso di categoria nazionale e 55  
(11 i giovani) con elo fide. Sono 137 (90%) i soci della provincia di Modena e 16 (10%) gli 
extra provincia. I soci di categoria magistrale sono 26 (17% del totale). Sono 133 i maschi 
(87%) e 20 le femmine (13%). L’elo medio italia/fide (al 1° G ennaio 2014) è di 1.723 punti 
(1.831 quello degli adulti e 1.505 quello dei giovani). L’elo medio rapid (al 1° Gennaio 



2014) è di 1.721 punti (1.839 quello degli adulti e 1.479 quello dei giovani). Le statistiche 
relative all’elo si riferiscono ai soci che abbiano avuto almeno una variazione in passato. A 
seguire alcuni grafici rappresentativi della distribuzione per età, categoria e fascia elo : 
 

Soci per fascia di età   (numero e % sul totale)

>60; 13; 8%

17-20; 10; 7%

21-30; 6; 4%

31-40; 14; 9%

41-50; 20; 13%

51-60; 23; 15%

U10; 24; 16%

U12; 19; 12%

U14; 10; 7%

U16; 6; 4%

U8; 8; 5%

 
 
 

Soci per categoria all'1/1/2014   (numero e % sul totale)

1N; 19; 12%

2N; 21; 14%

3N; 5; 3%

CM; 15; 10%

M; 3; 2%

NC; 82; 54%

GM; 3; 2%

IM; 2; 1%

FM; 3; 2%

 



Soci per fascia elo all'1/1/2014   (numero e % sul totale)

<1450; 82; 54%

>=2200; 8; 5%

1450-1599; 8; 5%

1600-1799; 25; 16%

1800-1999; 20; 13%

2000-2199; 10; 7%

 
 
 
 
 
Prime 20 società affiliate alla FSI nel 2013 per nu mero di soci 
 
Pos.  Società Soci  

1° S.D. SCACCHISTICA MILANESE 436  
2° A.D. ACCADEMIA SCACCHI MILANO 377  
3° A.S.D. SCACCHI LUCCHESE 196 
4° ASSOCIAZIONE SCACCHI MONTECATINI A.S.D. 186  
5° A.S.D.LIBERTAS SCACCHI NERETO 172  
6° CLUB 64 A.S.D. 153 
7° A.S.D. QUATTRO TORRI 144 
8° A.D. SCACCHI VALPOLICELLA 135  
9° A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO VICENTINO PALLADIO 130  
10° A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR 128  
11° A.D. SCACCHISTICA IMPERIESE 125  
12° SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA A.S.D. E CULTUR AL 120 
13° A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE 118  
14° A.D. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA 115  
15° A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA 113  
16° A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO ESTENSE 110  
17° A.D. CIRCOLO DORICO SCACCHI 108  
18° A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO BOLOGNESE 108  
19° A.D. SCACCHI VESTINA 'D.ALIPRANDI' 101  
20° A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA 101  

 



Promozioni di categoria tra i soci e conseguimento dell’elo fide 
 

• Mattia Simonini , Massimiliano Ballista e Cesare Wang  promossi a Prima 
Nazionale; 

• Isacco Faglioni  e Marco  Solimè  promossi a Seconda Nazionale; 
• Emilio Cassanelli  promosso a Terza Nazionale; 
• Giorgio Perrone  promosso all’importante categoria arbitrale di Arbitro Fide . 
 

Nel 2013 si sono registrate 6 promozioni di categoria (il 3,9% dei soci) ed entrano con l’elo 
fide  i seguenti giocatori (tra parentesi è riportato il punteggio relativo al 1° Gennaio 2014) : 
Marco Solimè  (1.709). 
 
 
Tornei a tempo lungo disputati dai soci con variazi one elo e statistiche 
 
Complessivamente nel 2013 60 soci del Club 64 (-4 rispetto al 2012) hanno preso parte ad 
almeno un torneo valevole per variazioni elo, (34 adulti e 26 under 16), per un totale di 
1.589 partite (-12% rispetto alle 1.804 giocate nel 2012) disputate nel corso di tutto l’anno 
(e circa 200 partite disputate nel CIS non valevoli per l’elo). L’età media del giocatore 
attivo a tempo lungo è di 28,4 anni. In media, ogni giocatore attivo nel 2013, ha giocato 4,2 
competizioni (251 le presenze totali ai tornei) e 26,5 partite annue. L’elo medio italia/fide 
(al 1° Gennaio 2014) dei giocatori attivi nel 2013 a tempo lungo, è di 1.758 punti (1.923 
quello dell’adulto e 1.543 quello del giovane). 
Il record (*) di partite giocate va a Paolo Vezzosi  (19 tornei, 128 partite), seguito da 
Massimiliano Ballista  (12 tornei, 73 partite. (*) tra i tesserati del 2013 il più attivo è 
risultato in realtà il GM Vladimir Petkov con 189 partite! Negli U16 il giocatore più attivo 
(dopo Massimiliano Ballista) è risultato Luca Tazzioli  (10 tornei, 72 partite), negli U14 
Isacco Faglioni  (6 tornei, 34 partite), negli U12 Cesare Wang  (8 tornei, 48 partite), negli 
U10 Andrea Becchi  (6 tornei, 40 partite) e negli U8 Sofia Marinelli  (6 tornei, 41 partite). 
Nel 2013 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 75 punti elo italia/fide (-289 tra gli 
adulti e +364 tra i giovani), con una variazione media per giocatore di +2,1. Per il calcolo 
delle variazioni elo riportate sono state messe a confronto le pubblicazioni elo italia/fide del 
1° Gennaio 2013 e 1° Gennaio 2014. In dettaglio uno  schema riepilogativo dell’attività a 
tempo lungo : 
 

STATISTICA ADULTI  U8 U10 U12 U14 U16 TOTALE 
GIOVANI 

TOTALE 
CLUB 64 

Giocatori attivi 34 4 5 6 6 5 26 60 
Partite totali giocate 925 74 95 124 126 245 664 1.589 
Media partite per giocatore 27,2 18,5 19 20,7 21 49 25,5 26,5 
Variazione elo assoluta -289 -189 -78 +25 +369 +237 +364 +75 
Variazione elo media per giocatore -7,7 -47,3 -15,6 +4,2 +65,5 +47,4 +14,9 +2,1 
Presenze totali a tornei 153 11 14 18 18 37 98 251 
Media tornei per giocatore 4,5 2,8 2,8 3 3 7,4 3,8 4,2 
 
Il record della miglior variazione elo italia va a Sofia Marinelli  (+54, 41 partite), seguito da 
Samuele Suma  (+45, 14 partite). La miglior variazione elo fide è stata ottenuta da 
Massimiliano Ballista  (+147, 73 partite), seguito da Cesare Wang  (+109, 48 partite). La 
miglior variazione elo in assoluto, considerando il passaggio dall’elo italia all’elo fide in 
corso d’anno, è di Marco Solimè  (+221, 14 partite) 
. 



Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in 
ordine decrescente di elo fide all’1/1/2014 (considerati solo i soci attivi nel 2013) : 
 
POS. GIOCATORE CAT. ELO FIDE 

1° ERDOS VIKTOR GM 2656 

2° PETKOV  VLADIMIR GM 2572 

3° ORTEGA LEXY GM 2475 

4° SCALCIONE MICHELANGELO FM 2335 

5° IOTTI PIERLUIGI FM 2311 

6° MARTORELLI ANTONIO IM 2254 

7° VEZZOSI PAOLO IM 2252 

8° LAPENNA ANTONIO M 2231 

9° BARILLARO LUCA M 2181 

10° DI TRAPANI DAVIDE CM 2150 

 
 
Statistiche relative all’elo rapid 
 
Sono 38 (-17 rispetto al 2012) i soci che nel 2013 hanno partecipato ad almeno un torneo 
valevole per variazioni dell’elo rapid (25 adulti e 13 under 16). Sono 29 (-12 rispetto 
all’anno precedente) i giocatori che hanno disputato almeno un torneo a tempo lungo e un 
torneo a cadenza rapida (attivi quindi in entrambe le discipline). In totale i soci del Club 64 
hanno disputato 897 partite (-50,2% rispetto alle 1.803 giocate nel 2012) valevoli per 
variazioni dell’elo rapid, con una media di 23,6 partite annue per ogni giocatore attivo. Le 
presenze totali ai tornei sono state complessivamente 103, per una media di 2,7 tornei a 
testa disputati nell’arco dell’anno da ogni giocatore impegnato nella specialità. L’età media 
dei semilampisti è di 29,4 anni. L’elo medio rapid (al 1° Gennaio 2014) dei g iocatori attivi 
nei tornei semilampo, è di 1.791 punti (1.933 quello dell’adulto e 1.518 quello del giovane). 
Il giocatore più attivo nel 2013 nei tornei semilampo è stato Michelangelo Scalcione  (11 
tornei, 99 partite), seguito da Elisa Chiarion  (94 partite). Il giovane più attivo è stato 
Francesco Ferraguti  (63 partite), seguito da Isacco Faglioni  (62 partite). 
Nel 2013 il Club 64 ha perso complessivamente 427 punti elo rapid, con una variazione 
media per giocatore di -11,2 (periodi di riferimento 1° Gennaio 2013 e 1° Gennai o 2014). 
Ecco tutti i numeri della specialità “semilampo” : 
 

STATISTICA ADULTI  U8 U10 U12 U14 U16 TOTALE 
GIOVANI 

TOTALE 
CLUB 64 

Giocatori attivi 25 3 3 1 2 4 13 38 
Partite totali giocate 644 26 51 8 70 98 253 897 
Media partite per giocatore 25,8 8,7 17 8 35 24,5 19,5 23,6 
Variazione elo rapid assoluta -175 -165 -117 -21 -27 +78 -252 -427 
Variazione elo media per giocatore -7 -55 -39 -21 -13,5 +19,5 -19,4 -11,2 
Presenze totali a tornei 74 3 6 1 8 11 29 103 
Media tornei per giocatore 2,9 1 2 1 4 2,8 2,2 2,7 
 
La miglior variazione elo rapid è di Massimiliano Ballista (+75, 18 partite), seguito da 
Gian Marco Marinelli  (+69, 9 partite). 
 
 
 



Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in 
ordine decrescente di elo rapid all’1/1/2014 (considerati solo i soci attivi nel 2013) : 
 
POS. GIOCATORE CAT. ELO RAPID 

1° PETKOV  VLADIMIR GM 2513 

2° VEZZOSI PAOLO IM 2412 

3° SCALCIONE MICHELANGELO FM 2388 

4° MARTORELLI ANTONIO IM 2260 

5° LAPENNA ANTONIO M 2209 

6° FRANCHINI GABRIELE FM 2185 

7° CHIARION ELISA CM 2127 

8° PIAZZA CARLO CM 2098 

9° VINCENZI MARCO CM 2090 

10° FRIGIERI FABRIZIO CM 2084 

 
 
Curiosità 
 

• Matteo Ballotti  (Luglio 2007) è il socio più giovane del Club 64 nel 2013. 
• Sono 1.566 le mail ricevute sulla casella di posta del circolo nel 2013 (al netto dello 

spam); a queste ne vanno aggiunte circa 2.200 ricevute su caselle di posta 
personali dei membri del consiglio direttivo per attività legate alla gestione del Club 
64, per un totale orientativo di 3.800 mail (10,4 al giorno). Solo leggermente 
inferiore il numero delle mail inviate. 

• Nel 2013 sono state ben 50 le manifestazioni, serate, iniziative, circuiti o singoli 
tornei direttamente organizzati dal Club 64 o che lo hanno visto coinvolto a livello di 
coordinamento, presenza o supporto per il materiale scacchistico (in media cinque 
eventi al mese , escludendo i periodi festivi). 

 
 
45° Campionato Italiano a Squadre 2013  
 

• Portlab Club 64 (serie Master - 16 squadre - capitano Fabrizio Frigieri) : 3°- 5°  
posto ex aequo; 

• Modena 2 (serie A1 - gir. 2 - 6 squadre - capitano Fabrizio Frigieri) : 3° posto; 
• Chaturanga Club 64 (serie B - gir. 2 - 6 squadre - capitano Mattia Sfera) : 2° posto; 
• Pro Modena (serie B - gir. 7 - 6 squadre - capitano Sergio Garofalo) : 6° posto, 

retrocessa in serie C ; 
• Matto Strozzato (serie C - gir. 13 - 5 squadre - capitano Roberto Simonini) : 1° 

posto, promossa in serie B ; 
• Club 64 Giovani (serie Promozione E.R. - gir. 1 - 5 squadre - capitano Antonio 

Sfera) : 3° posto; 
• Club 64 Promozione (serie Promozione E.R. - gir. 1 - 5 squadre - capitano Gian 

Carlo Minelli) : 3° posto; 
• Polerio Vignola (serie Promozione E.R. - gir. 2 - 6 squadre - capitano Antonio 

Sfera) : 1° posto, promossa in serie C ; 
• Modena Senior (serie Promozione E.R. - gir. 2 - 6 squadre - capitano Mario Viola) : 

2° posto, promossa in serie C (ripescata come migliore seconda); 
• Young Boys (serie Promozione E.R. - gir. 3 - 5 squadre - capitano Luigi Trenti) : 4° 

posto. 



Principali tornei organizzati e gestiti dal Club 64  nel 2013 (*) 
 
(*) per classifiche, numero partecipanti, vincitori e tutti i dettagli si rimanda direttamente al sito 
Internet del Club 64 (www.club64.it) nella sezione “calendario - archivio” 
 
 
1° Rapid San Geminiano (Pol. San Faustino, 31 Gennaio) 
Open Rapid di 5 turni, 25 minuti a testa + 5 secondi a mossa. 
 
10° Torneo Dei Tanti (Pol. San Faustino, 5 Marzo - 23 Aprile) 
Circuito di 8 tornei serali da 6 turni, 10 minuti a testa. 
 
Amichevole CIS  (Pol. San Faustino, 9 Marzo) 
Incontro amichevole su 4 scacchiere tra Modena 2 e Chaturanga. 
 
Amichevole “La Secchia Rapita  (sede del Club 64 e del C.S.B., 9 Marzo e 24 Aprile) 
Incontro amichevole con match di andata e ritorno su 10 scacchiere tra rappresentative 
del Club 64 e del C.S.B di Bologna. 
 
“Lampi Estivi” 2013  (Baraonda Sassuolo - San Faustino Modena, 9 Maggio - 25 Luglio) 
Circuito di 12 tornei serali da 10 turni, 3 minuti a testa + 2 secondi a mossa. 
 
Collaborazione con il 6° Open Semilampo “Castello di Momeliano” (Cantina Luretta di 
Momeliano, Domenica 16 Giugno, valevole come 3° pro va del circuito CRS 2013) 
 
1° Chiuso “Città di Maranello”  (Madonna del Corso di Maranello, 17 - 23 Giugno) 
Torneo Chiuso con girone all’italiana, 10 giocatori - 9 turni. Valevole per norme di Maestro 
Internazionale. 
 
Semilampo 10’  (Parco della Resistenza di Soliera - 5 Agosto) 
Semilampo da 10 minuti con iscrizione gratuita. 
 
6° Open “Giochi e Ritorni” (Modena, Pol. San Faustino, 17 Ottobre - 21 Novembre) 
Torneo serale di 6 turni valevole per variazioni elo FSI - FIDE. 
 
Collaborazione con il 9° Open Semilampo “Città di Guiglia” (Castello di Guiglia, 
Domenica 20 Ottobre, valevole come 8° prova del cir cuito CRS 2013) 
 
Maratona lampo “16 ore no stop”  (Hotel Due Pini di Formigine, 2 - 3 Novembre) 
Maratona lampo di 16 ore consecutive, 82 turni di gioco da 3 minuti a testa più 2 secondi a 
mossa. 
 
12° Festival Weekend “Città di Vignola” (15 -17 Novembre) 
Torneo week end di 5 turni valevole per variazioni elo FSI - FIDE. 
 
17° Open semilampo di Modena (Polisportiva San Faustino, Domenica 1 Dicembre, 
valevole come 11° e ultima prova del circuito CRS 2 012) 
Open semilampo di 9 turni, 15 minuti a testa 
 
Campionato Provinciale Assoluto memorial “Mario Vio la” (Modena, Pol. San 
Faustino, 13 - 15 Dicembre) 
Torneo week end di 5 turni valevole per variazioni elo FSI - FIDE. 



Tornei giovanili organizzati nel 2013  (*) 
 
(*) per classifiche, numero partecipanti, vincitori e tutti i dettagli si rimanda direttamente al sito 
Internet del Club 64 (www.club64.it) nella sezione “calendario - archivio” 
 
 
Torneo scolastico di fine corso  (Soliera, 9 Marzo) 
Torneo giovanile di fine corso presso la scuola elementare di Soliera. 
 
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Palamolza di Modena, 17 Marzo) 
Campionato provinciale under 16 di Modena, valevole per la qualificazione alle finali 
nazionali giovanili. Tempo di riflessione : 30 minuti a testa. 
 
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre U1 6 (Solignano, 29 Settembre) 
Torneo a squadre su 4 scacchiere valevole per la qualificazione alla fase finale nazionale. 
Tempo di riflessione : 30 minuti a testa. 
 
Coppa Emilia Romagna Giovani - Fase Provinciale di Modena 
Organizzati 8 tornei nel 2013 : 
 
San Cesario (MO) 20/01/2013 
Marano sul Panaro (MO) 17/02/2013 
Modena (mem. Bussi)  02/03/2013 
Soliera (MO) 06/04/2013  
Solignano (MO) 28/04/2013  
Vignola (MO) 12/05/2013 
Guiglia (MO) 19/10/2013 
Gaggio in piano (MO) 24/11/2013  
 
La finale regionale della coppa Emilia Romagna Giovani 2013 è stata organizzata dal Lolli 
di Cavezzo (il Club 64 ha offerto la propria collaborazione) e si è tenuta Domenica 3 
Novembre a Carpi. 
 
 
 
Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato  i nostri ragazzi  
 
Campionati Giovanili Studenteschi - Finale Nazional e (Montecatini T., 16 - 13 Maggio) 
Nella categoria scuole superiori juniores (39 squadre presenti nel torneo) il Liceo 
Scientifico Tassoni di Modena (Davide Di Trapani, Riccardo Dionigi, Mattia Simonini, 
Massimiliano Ballista) conclude il torneo con un ottimo 6° posto  assoluto. I punti squadra 
erano gli stessi della seconda squadra classificata e solo lo spareggio tecnico ha 
determinato il sesto posto finale. 
  
26° Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale  (Courmayeur, 30 Giugno - 6 Luglio) 
Sono 24 i partecipanti tesserati per il Club 64, composti da 20 maschi e 4 femmine. La 
suddivisione per categoria è stata : 3 di prima nazionale, 5 di seconda nazionale, 3 di terza 
nazionale e 13 non classificati, così ripartiti nei vari tornei : 3 nell’U8 (2M e 1F), 5 nell’U10 
(4M e 1F), 6 nell’U12 (5M e 1F), 5 nell’U14 (4M e 1F) e 5 nell’U16 (5M). In totale sono 3 i 
ragazzi a conquistare il podio delle prime 10 posizioni (Sofia Marinelli 2° assoluta e vice  
campionessa italiana  nell’U8F, Emilio Cassanelli 9° nell’U10M e Cesare Wang 7° 
nell’U12M). Il Club 64 si classifica al 4° posto  nella classifica per società. 



Campionato Italiano Femminile  Assoluto  (Porto San Giorgio, 21 - 29 Agosto) 
Si è disputato dal 21 al 29 Agosto 2013 a Porto San Giorgio il campionato italiano 
femminile assoluto 2013, che metteva in palio anche i titoli U18 e U20. Sono state 25 le 
partecipanti, di cui 7 di categoria magistrale. Elisa Chiarion ha concluso il torneo al terzo 
posto assoluto  e si è laureata campionessa italiana U18 . 
 
Campionati Europei Giovanili (Montenegro, 29 Settembre - 8 Ottobre) 
Partecipa al torneo, grazie alla qualificazione ottenuta con il 2° posto al C.I.G. 2013 di 
Courmayeur, la giovanissima Sofia Marinelli  (classe 2005), che ha rappresentato l’Italia 
nella categoria under 8 femminile. 
 
Campionati Mondiali Giovanili U18 (Emirati Arabi, 17 - 28 Dicembre) 
Ancora un appuntamento importante per la pluri campionessa italiana giovanile Elisa 
Chiarion , che ha rappresentato l’Italia nella categoria under 18 femminile in virtù del titolo 
di categoria conseguito a Porto San Giorgio nel campionato italiano femminile. 
 
Finale Campionato Italiano a Squadre U16 (Cesenatico, 31 Ottobre - 3 Novembre) 
Storico 2° posto  assoluto e titolo di vice campione italiana  per la squadra dei Momo  
(Francesco Ferraguti, Luca Tazzioli, Davide Carletti e Massimiliano Ballista) alle finali 
nazionali CIS U16 di Cesenatico. Il risultato finale è avvalorato dal fatto che erano ben 34 
le squadre presenti da tutta Italia. I Momo hanno terminato il torneo imbattuti, con 4 vittorie 
e 2 pareggi. Il Club 64 era rappresentato da altre 2 formazioni di giovanissimi scacchisti 
(gli Young Boys con Wang, Faglioni e i fratelli Trenti e il Club 64 Giovani con i fratelli 
Venturelli, Becchi e Melotti), che hanno ben figurato nell finale nazionale. Il secondo posto 
dei Momo è il risultato più importante di sempre conquistato dal Club 64 nella finale 
nazionale del CIS U16. 
 
 
Altre iniziative  (*) 
 
(*) per i dettagli si rimanda direttamente al sito Internet del Club 64 (www.club64.it) nella sezione 
“calendario - archivio” 
 
 
Cena sociale 2013 (Polisportiva San Faustino, 16 Febbraio) 
 
Convegno “Scacchi e Cervello” (Vignola, 14 Marzo) 
Convegno sulla prevenzione del deterioramento cognitivo e possibili strategie di recupero. 
Tra i presentatori dell'incontro l'istruttore e Maestro ad honorem Carlo Alberto Cavazzoni. 
Ospite d'onore il Prof. Paolo Nichelli, direttore del Dipartimento Integrato di Neuroscenze 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
Festival del gioco “PLAY” (Modena Fiere, 6 - 7 Aprile) 
Per il quinto anno consecutivo il Club 64 è stato invitata tramite il gruppo TreEmme 
(associazione per la diffusione dei giochi intelligenti) di Modena, a questa importante fiera 
nazionale del gioco, che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia. Il Club 64 ha 
avuto a disposizione uno spazio espositivo nel settore dei giochi astratti e sono stati 
numerosi gli appassionati e i curiosi che si sono intrattenuti a chiedere informazioni e 
giocare qualche partita. Grazie a un contributo economico degli organizzatori sono state 
organizzate una simultanea con la WGM Olga Zimina il Sabato pomeriggio e un torneo 
lampo di 20 turni per la Domenica con un montepremi di oltre 250 euro. Quella del 2013 è 
stata un’edizione particolarmente ricca in quanto Modena era capitale europea dello sport. 



Seduta di studio con Marco Campioli  (Polisportiva San Faustino, 20 Aprile) 
Seduta di Studistica a cura dell'ex campione italiano della specialità Marco Campioli, 
aperta a tutti i soci e appassionati. 
 
Simultanea con il GM Lexy Ortega  (Polisportiva San Faustino, 26 Aprile) 
Simultanea su 20 scacchiere del GM di origini cubane, campione italiano assoluto 2009 e 
CT della nazionale italiana. Score finale di 19 vittorie e un pareggio, ottenuto da Luciano 
Panini. 
 
Simultanea con orologio con il GM Viktor Erdos  (Polisportiva San Faustino, 2 Maggio) 
Simultanea con orologio del forte GM ungherese Viktor Erdos (elo 2641) contro 9 giocatori 
del Club 64 di ottimo livello. Erdos aveva a disposizione 2 ore più 30 secondi a mossa per 
terminare la partita e gli avversari un'ora e trenta minuti più 30 secondi a mossa. 
Punteggio finale di 9 a 0 per il GM ungherese. 
 
Scacchi e Matematica  (Piazza centrale di Rubiera, 18 Maggio) 
Importante iniziativa all'aperto per promuovere l'apprendimento della matematica tra i 
giovani. L'evento è stato organizzato dal Comune di Rubiera, che ha deciso di inserire nel 
programma della giornata uno spazio importante dedicato agli scacchi, il cui insegnamento 
può accrescere significativamente anche le capacità di apprendimento della matematica, 
come dimostrato da un recente studio dell'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione). Il Comune ha contattato la nostra 
associazione e ha richiesto la collaborazione del Club 64, rappresentato nell'occasione dal 
consigliere Marco Benincasa. Marco ha accompagnato e seguito numerosi giovani nella 
mattinata con il supporto di scacchi e pezzi giganti in piazza e ha proseguito nel 
pomeriggio mettendosi a disposizione dei tanti appassionati. L'iniziativa è stata 
particolarmente apprezzata dai genitori dei ragazzi presenti e dai rappresentanti 
dell'amministrazione comunale. 
 
Il Club 64 al Meeting della Rinascita  (Crevalcore, 24 Maggio) 
Il Club 64 è stato invitato all'inaugurazione del Meeting della Rinascita, celebrata al centro 
sportivo di. Il meeting prevedeva la presenza di sport non olimpici per sostenere il rilancio 
delle zone colpite dal terremoto del 2012. La manifestazione, che ha visto la presenza 
anche di Josefa Idem alla cerimonia inaugurale, è stata organizzata dal “Nolympic 
Sporting Games” e ha portato in 5 Comuni (Crevalcore, Cento, Pieve di Cento, Finale 
Emilia e Sant’Agostino) circa 3.000 atleti di 18 discipline sportive non olimpiche e non 
paraolimpiche. 
 
Il Club 64 alla festa dello sport di Maranello  (Maranello, 10 Giugno) 
Partecipazione attiva del Club 64 alla Festa dello Sport 2013 del Comune di Maranello, 
nell'ambito del tradizionale Giugno maranellese. L’associazione era presente con uno 
stand dedicato e durante la giornata sono stati organizzati corsi per giovanissimi. Diversi 
appassionati si sono intrattenuti sulle scacchiere messe a disposizione e l'istruttore 
Fabrizio Frigieri ha presieduto la giornata. L'associazione ha messo a disposizione alcuni 
premi nella lotteria finale, tra cui corsi gratuiti di scacchi e gadget per i più giovani. 
 
Gemellaggio con i giovani dell’Abruzzo  (Castelbasso, 13 - 14 Luglio) 
Gemellaggio con i giovani dell’Abruzzo coordinato e presieduto dall’istruttore Antonio 
Lapenna. 
 
 
 



Simultanea con la WGM Olga Zimina  (Soliera, 15 Luglio) 
Simultanea su 23 scacchiere della WGM Olga Zimina, titolare della nazionale olimpica 
italiana. Score finale di 22 vittorie e un pareggio, ottenuto dal CM Davide Di Trapani. 
 
Il Club 64 alla festa dell’Unità  (Modena, 27 Agosto - 22 Settembre) 
Come ogni anno il Club 64 è stato invitato dagli organizzatori della festa del PD, che si è 
svolta presso la località Ponte Alto di Modena. L’associazione è stata presente nelle 
serate di Martedì e Domenica presso lo spazio TreEmme, con giochi e orologi messi a 
disposizione di tutti gli scacchisti interessati. 
 
Corsi gratuiti per adulti  (Polisportiva San Faustino, 8 Ottobre - 10 Dicembre) 
Corso gratuito per adulti tenuto dall'istruttore della FSI Sergio Garofalo. L’iniziativa ha 
riscosso successo e ha fatto registrare un ottimo numero di partecipanti. 
 
Festa di Natale 2013 (Polisportiva San Faustino, 21 Dicembre) 
 
 
 
Attività scolastica  
 
Si è consolidato a 5 il numero degli istruttori del Club 64 che nel 2013 hanno operato nelle 
numerose Scuole della Provincia di Modena. A loro un ringraziamento per l'ottimo lavoro 
svolto nell'arco di tutto l'anno. 
Ecco in dettaglio le Scuole di Modena e provincia dove hanno operato gli istruttori del Club 
64 nel 2013 : 
  

• Olga Zimina  presso  S.E.Rodari,Limidi,ARCI Soliera,La Carovana,Giovanni 
XXIII,Deledda Gaggio,Pascoli,T.Pellegrini,San Geminiano,San Giovanni 
Bosco,Carducci,Don Milani 

• Luciano Panini  presso Prignano,ARCI Soliera,S.E.Gramsci,Bersani. 
• Fabrizio Frigieri  presso S.E.Rodari. 
• Luca Ricchi  presso Sestola e Fanano. 
• Antonio Lapenna  presso Buon Pastore. 
• Carlo Alberto Cavazzoni  impegnato in numerose scuole della provincia. 

  
Al netto dell'attività svolta da Carlo Alberto Cavazzoni, che svolge da tempo la professione 
di istruttore in piena autonomia, sono 72 le classi coinvolte nel 2013 in corsi di scacchi 
tenuti da istruttori del Club 64. 
Considerando una media di 25 bambini per classe, sono stati quasi 2.000 i ragazzi che si 
sono avvicinati agli scacchi grazie a questi corsi. 
Anche per il corrente anno scolastico (2013/2014) i corsi scolastici del Club 64 compaiono 
nell'elenco di offerta formativa che "MEMO" (Multicentro Educativo del Comune di 
Modena) mette a disposizione degli insegnanti delle scuole elementari operanti nel 
Comune di Modena. Il progetto è seguito direttamente da Olga Zimina. 
Nel 2013 gli amici Irma Barani, Claudio Ruggerini e Sabrina Manelli  non sono riusciti a 
riproporre l'interessante esperienza "Amici degli Scacchi"  che ha coinvolto nel 2012 i 
ragazzi della scuola media " Leopardi " e della scuola primaria "Don Milani" con incontri 
settimanali. La speranza è di riuscirci nuovamente nel 2014. 
 
 
 



Scuola di Scacchi Club 64  
 
La Scuola Federale di Scacchi del Club 64  (ufficialmente riconosciuta dalla FSI con 
delibera n° 42 del 2008) di 1° e 2° livello, è orma i al settimo anno di vita. In Italia sono 
attualmente 39 le scuole di scacchi federali riconosciute dalla FSI e soltanto 2 in Emilia 
Romagna (Ravenna oltre quella di Modena). 
Nel 2013 si è rilevato un leggero calo di affluenza ai corsi della Scuola Scacchi. Sono stati 
24 gli allievi dai 6 ai 16 ani suddivisi in 5 corsi; rimane comunque alto l'interesse dei 
giovani nei confronti dell'apprendimento del gioco evidenziato dal discreto numero di 
lezioni individuali preferite da alcuni giovani scacchisti. 
Anche nel 2013 gli istruttori Olga Zimina , Fabrizio Frigieri  e Antonio Lapenna  hanno 
proseguito nell’attività di insegnamento presso la scuola di scacchi federale, mettendo a 
disposizione degli allievi profonde conoscenze tecniche e le capacità di relazionarsi con il 
mondo giovanile. 
Continua l’attività di insegnamento di base, avviata negli anni scorsi, anche presso la sede 
dell’Oratorio Parrocchiale di Vignola, da cui sono emersi giovani molto promettenti. Questi 
corsi sono sempre tenuti da Luca Ricchi  e Mattia Sfera . 
 
 
 
Rapporti con la Polisportiva  
 
Nel mese di Ottobre 2013 il Consiglio della Polisportiva San Faustino si è completamente 
rinnovato, a partire dal Presidente Mauro Cipolli, al quale vanno i ringraziamenti sentiti 
dell’associazione per aver sempre sostenuto il Club 64 e appoggiato la branca degli 
scacchi. Il mandato del vecchio Direttivo era ormai in scadenza. La difficile situazione 
economica della Polisportiva e un normale ricambio generazionale hanno reso necessario 
un corposo avvicendamento all’interno del Direttivo stesso. Lo stesso futuro della 
polisportiva si è trovato a forte rischio e la speranza è ovviamente quella di poter vedere 
segnali di ripresa della Polisportiva, da numerosi anni sede ideale per lo svolgimento delle 
attività istituzionali del Club 64. 
La UISP ha portato numerosi componenti all’interno del nuovo Direttivo, primo su tutti il 
nuovo Presidente Loris Stradi. La politica di “ospitalità” e collaborazione con le branche 
presenti ha purtroppo subito un forte irrigidimento ed è stata convertita in una politica di 
utilizzo delle sale a pagamento. Il Presidente Stradi ha riferito che questi cambiamenti si 
sono resi purtroppo necessari a causa del pesante passivo di bilancio della polisportiva 
stessa. Le elezioni dell’Ottobre scorso hanno portato nel nuovo Consiglio della Polisportiva 
il socio Gabriele Franchini, individuato dal Direttivo del Club 64 quale referente per le 
tematiche della nostra associazione. Anche il socio Antonio Lapenna ha offerto la sua 
candidatura a titolo personale e anche lui è stato eletto, pertanto il Club 64 è ben 
rappresentato all’interno della Polisportiva. 
La politica di affitto delle sale ha reso necessario alcuni cambiamenti e adeguamenti negli 
accessi ai locali della Polisportiva stessa. In particolare gli accessi pomeridiani e serali del 
Martedì e Giovedì da parte dei soci devono limitarsi alla frequentazione degli ambienti al 
piano terra e non è più possibile accedere alle sale del primo piano, se non previa 
comunicazione alla segreteria da parte di un membro del Direttivo. La frequentazione 
serale delle sale del primo piano sarà garantita in occasione di tornei e di tutte le 
manifestazioni pubblicizzate sul sito Internet. 
Gli accessi del Sabato pomeriggio verranno garantiti come in passato e rimane a 
disposizione dell’associazione il salone al primo piano. Anche le lezioni ufficiali della 
scuola di scacchi federale verranno regolarmente svolte nelle sale del primo piano. 



Le lezioni private dei singoli istruttori dovranno invece essere ricondotte alle regole degli 
accessi liberi dei soci, ovvero dovranno essere svolte al piano terra o al primo piano previa 
comunicazione alla segreteria e pagamento della tariffa oraria di affitto a titolo personale. 
Per non creare disguidi e tensioni in questo difficile momento di transizione si raccomanda 
a tutti i soci il massimo rispetto di queste nuove direttive, ahimè necessarie e in qualche 
modo imposte dalla nuova presidenza della polisportiva. 
Alcuni membri del Direttivo del Club 64 hanno anche valutato nuove sedi per il futuro 
dell’associazione, al momento senza trovare locali adeguati o condizioni minime per lo 
svolgimento regolare dell’attività istituzionale. 
E’ notizia di questi giorni che purtroppo non verrà rinnovato il contratto ai gestori del bar e 
della ristorazione, entrati a Maggio 2012, con i quali si erano creati ottimi rapporti personali 
e valide collaborazioni. Il cambio di gestione dovrebbe avvenire tra Maggio e Giugno 2014. 
Tale gestione aveva in particolare garantito le apertura serali della polisportiva fino al 
tradizionale orario di chiusura (00.30) e questo aveva permesso un parziale rilancio 
dell’attività serale. Ci auguriamo ovviamente che tali condizioni vengano garantite anche 
con la futura gestione. 
 
 
 
Sito Internet  
 
Il sito Internet del Club 64 - www.club64.it - ha compiuto il primo anno di vota lo scorso 16 
Febbraio. Come tutti ricorderanno il sito fu inaugurato il 16 Febbraio 2013, in occasione 
dell’assemblea annuale elettiva dei soci dello scorso anno. Gli sforzi profusi per rilanciare 
e ripensare completamente il sito dopo un lungo stop sono stati ampiamente ripagati. Le 
statistiche documentano numeri importanti e un altissimo indice di gradimento. Già a pochi 
giorni dal lancio è diventato un punto di riferimento fondamentale per i soci, che ora 
possono prendere visione di bandi, classifiche e appuntamenti in programma, sfogliare 
ampie gallerie fotografiche, ripercorrere gli eventi conclusi, visionare partite giocate dai 
soci, navigare nell’ampia sezione di studistica, sfogliare lo storico giornalino “Scacchi e 
Dintorni”, prendere informazioni sulla scuola di scacchi, scaricare la modulistica, ... 
Nel primo anno di vita il sito ha fatto registrare ben 63.792 aperture di pagina, 15.606 visite 
(di cui 5.743 i visitatori unici), con punte di oltre 300 visite giornaliere (in occasione del 
torneo Chiuso di Maranello) e una media di 44,3 visite giornaliere. 
Ecco una panoramica delle principali statistiche e dei riepiloghi più significativi del primo 
anno di vita del sito : 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



Programma tecnico 2014  
 
 
 
 
Già svolto o in fase di svolgimento :  
 
-19/1, San Cesario : 3° torneo  CERG circuito 2014 

-31/1, Modena (Pol. S.Faustino) : 2° Rapid  San Geminiano 2014 

-16/2, Marano : 4° torneo  CERG circuito 2014 

-tutti i Giovedì sera dal 20/2 al 10/4 : XI° Torneo dei Tanti 

-1/3, Modena : 5° torneo  CERG circuito 2014 memorial Bussi 

 

 

In programma :  
 
-16/3, Vignola ( Laghetto dei Ciliegi) : Campionati Provinciali Under 16 

-dal 21 al 23 Marzo (Levizzano Rangone) : Concentramenti CIS serie B e serie C 

-5/4 e 6/4, Modena Fiere : Play 2014  (Club 64 invitato per il 5° anno consecutivo) 

-5/4, Soliera : 6° Torneo  CERG circuito 2014 

-27/4, Solignano : 7° Torneo  CERG circuito 2014 

-11/5, Vignola : 8° Torneo  CERG circuito 2014 

-6/4, Soliera : 5° Torneo  CERG circuito 2013 

-28/4, Solignano : 6° Torneo  CERG circuito 2013 

-25/5, Vignola : 7° Torneo  CERG circuito 2013 

-da Maggio a Luglio, Modena - Sassuolo - Mirandola : “Lampi estivi” 2014 

-28/9, Solignano di Castelvetro : CIS Under 16 - Fase Regionale 

-fine Giugno, Modena (Pol. S.Faustino) : Corsi di preparazione per i nazionali giovanili 

-22/6, Momeliano : collaborazione con semilampo CRS di Gazzola - PC (da confermare) 

-fine Settembre, Modena (Pol. S.Faustino) : 7° Torneo serale “Giochi e Ritorni”  

-19/10, Guiglia : semilampo CRS Guiglia (da confermare) 

-dal 14/11 al 16/11, Vignola : 12° Festival Weekend “Città di Vignola”  

-30/11, Modena (Polisportiva San Faustino) : semilampo conclusivo CRS 2014 

-dal 12/12 al 14/12, Modena (Pol. S.Faustino) : Campionato Provinciale Assoluto 2015 

memorial “Mario Viola” 

-fino a Giugno e di nuovo da Ottobre, Modena (Pol. S.Faustino) : Scuola Scacchi Club 64 

 
 



Conclusioni  
 
Lo stato di salute e la solidità del Club 64 emergono chiaramente in una stagione come 
quella del 2013, anno particolarmente difficile per il Paese dal punto di vista politico ed 
economico, in cui tante imprese e associazioni sportive hanno cessato la loro attività per 
mancanza di entrate o di volontariato. Ancora una volta i numeri di questa relazione 
documentano un’associazione sana ed estremamente dinamica, che ha risposto a un calo 
di tesseramenti con un’offerta ancora maggiore e un numero di iniziative sensibilmente in 
crescita rispetto alle stagioni precedenti. Il senso di appartenenza ormai consolidato e la 
totale disponibilità dei consiglieri e di tanti soci hanno permesso di superare alcune 
difficoltà, principalmente legate al reclutamento di nuove leve, alla ricerca di contributi 
economici e all’introduzione di una politica di affitto delle sale da parte della polisportiva 
San Faustino. 
Dopo i primi mesi di assestamento posso tranquillamente affermare che il nuovo Consiglio 
Direttivo, in carica da poco più di un anno, è entrato pienamente a regime e tutti i 
componenti hanno svolto con impegno e dedizione il proprio servizio. In particolare 
desidero ringraziare Luigi Di Trapani, insostituibile collaboratore al mio fianco nella 
gestione quotidiana dell’associazione. Un ringraziamento sentito anche ai neo consiglieri 
Mattia Sfera, Gian Marco Marinelli e Marco Benincasa, che strada facendo hanno 
convertito la storica vicinanza al Club 64 in un concreto e tangibile lavoro di staff. 
Desidero ringraziare di cuore anche il “consigliere aggiunto” Luciano Panini, cha a un anno 
dall’uscita dal Consiglio Direttivo continua a mettere a disposizione il proprio tempo libero 
e la propria serietà, con rinnovata passione e totale disponibilità. Le sua parole di un anno 
fa : “continuerò a essere vicino all’associazione” trovano oggi piena risonanza. 
Tanti altri soci, arbitri e istruttori rappresentano il reale valore aggiunto del Club 64. Un 
personale ringraziamento a chi nel corso di tutto il 2013 e degli anni precedenti ha 
nobilitato il termine “socio”, trasformandolo in “amico del Club 64”. Desidero ricordare tra 
questi Gabriele Franchini, Marco Borsari, Sergio Garofalo, Graziano Ballista, Antonio 
Sfera, Angelo Mancini, Carlo Alberto Cavazzoni, Marco Campioli, Marco Vincenzi e Olga 
Zimina. Ognuno di loro ha contribuito alla crescita dell’associazione in termini di aiuto 
concreto, sostegno economico, volontariato, vicinanza e professionalità. 
Tra i risultati agonistici di maggiore rilievo emerge lo straordinario 3°/5° posto ex aequo 
conseguito dal Club 64 nelle finali Master di Bratto del Campionato Italiano a Squadre. Si 
tratta di un risultato storico, che corona tanti anni di sforzi e l’impegno ti tanti atleti e 
dirigenti profuso per tentare di entrare nell’elite dello scacchismo italiano. Alla grande 
soddisfazione per il risultato ottenuto si aggiungono evidenti benefici legati al ritorno 
d’immagine, alla collaborazione avviata con forti GM e alla possibilità di reclutare nuovi 
sponsor in virtù del risultato ottenuto. Artefici di questo successo sono stati i GM Viktor 
Erdos e Lexy Ortega, l’MI Paolo Vezzosi, i MF Michelangelo Scalcione e Pierluigi Iotti e il 
M Antonio Lapenna. Questo importante traguardo non sarebbe stato possibile senza il 
fondamentale contributo di Gabriele Franchini, che da anni sostiene il progetto Master con 
ingenti sponsorizzazioni e donazioni economiche. Tali benefici risultano già evidenti in 
questo 2014, in cui il Club 64 riuscirà a schierare la formazione più forte di sempre, che 
lotterà per la conquista del titolo. Alcuni tra gli atleti più forti d’Italia hanno aderito al 
progetto e offerto la loro disponibilità, riconoscendo la validità del programma e la solidità 
dell’associazione. Tutti i dettagli del progetto “Master 2014” sono disponibili in un sito 
dedicato - www.club64-master.com - curato e gestito da Gabriele Franchini, che sarà 
anche lo sponsor principale della squadra con la WorldTradingLab. 
Tra gli altri risultati agonistici di rilievo desidero ricordare il settimo titolo italiano di Elisa 
Chiarion, che nel campionato italiano femminile di Porto San Giorgio ha conquistato il 
terzo posto assoluto e il titolo di campionessa italiana under 18. Questo le è valso la 
partecipazione ai campionati mondiali giovanili, disputati in Dicembre negli Emirati Arabi. 



Altro storico risultato è stato raggiunto in campo giovanile dalla squadra dei Momo 
(Ferraguti, Tazzioli, Carletti e Ballista), che nella finale del campionato italiano a squadre 
U16 di Cesenatico hanno conseguito il secondo posto assoluto. 
Tra i giovanissimi si è particolarmente distinta Sofia Marinelli, che nelle finali giovanili del 
campionato italiano individuale under 16 di Courmayeur ha conquistato il secondo posto 
nella categoria U8 femminile, laureandosi vice campionessa italiana. Sofia ha anche 
rappresentato l’Italia ai campionati europei giovanili in Montenegro a fine Settembre. 
L’ex presidente del Club 64 Marco Borsari ha ricevuto a Salsomaggiore, nel mese di 
Maggio, l’importante riconoscimento del “Premio Bertellini”. Il premio è stato ampiamente 
meritato, a coronamento dell’impegno e del fondamentale contributo offerto da Marco in 
Emilia Romagna in ambito scacchistico. 
Nel 2013 Graziano Ballista e Gabriele Franchini si sono laureati arbitri regionali, 
arricchendo lo staff arbitrale del Club 64. La disponibilità di Gabriele e Graziano ha 
permesso da subito il loro impiego in numerose manifestazioni. Un ringraziamento 
particolare a Graziano per la totale disponibilità offerta nell’arbitraggio di numerosi tornei 
giovanili, spesso in coppia con Antonio Sfera. Complimenti sinceri a Gabriele per la 
fulminante carriera, impreziosita dal conseguimento di due norme di Arbitro Internazionale, 
ratificate dall’AI Orso Miklos al First Saturday di Budapest. 
Da alcune settimane è possibile seguire la vita dell’associazione, oltre che sul sito internet, 
anche su una pagina Facebook (Club 64 Asd Scacchi Modena) e su una pagina Twitter 
(Club 64 Asd Scacchi), gestite dal vice presidente Mattia Sfera. Le pagine sono facilmente 
raggiungibili anche dalla home page del sito del Club 64. 
Nel 2013 ci hanno purtroppo lasciato, a poche settimane di distanza, i soci storici Mario 
Viola e Alberto Monti, entrambi colpiti da attacco cardiaco. Si tratta di perdite importanti ed 
estremamente dolorose. Il Club 64 ha espresso il proprio cordoglio e manifestato la 
propria vicinanza alle famiglie. Anche in occasione dell’assemblea annuale dei soci ritengo 
doveroso un ricordo e un saluto ad Alberto e Mario, sempre presenti il Sabato pomeriggio 
e in numerose altre occasioni. In particolare Mario Viola ha contribuito enormemente alla 
crescita dell’associazione, offrendosi per tanti anni come istruttore, curando la storica 
rivista “Scacchi e Dintorni” e arricchendo con la propria umanità tanti momenti di vita 
sociale. A Mario è stato intitolato il campionato provinciale assoluto di Modena, celebrato 
per la prima volta nel mese di Dicembre come memorial “Mario Viola”. Nell’occasione sono 
intervenuti alla cerimonia di premiazione la moglie Lina, la figlia Sara e il fratello Ugo, ai 
quali sono state consegnate due targhe con la firma di tanti soci e amici. Mario ha giocato 
numerose edizioni di questo torneo e in una di queste ha conquistato il titolo di Candidato 
Maestro. Tutte le future edizioni del Provinciale saranno intitolate alla sua memoria. 
Concludo con un caloroso saluto a tutti i soci, fiero di guidare un circolo come il Club 64 e 
ottimista per il futuro. I numerosi riconoscimenti e attestati di stima che provengono da 
numerose parti d’Italia e dalla Federazione rafforzano la consapevolezza che tutti coloro 
che hanno favorito la crescita dell’associazione, a partire dai miei predecessori e di tanti 
soci e amici, hanno contribuito a rendere il Club 64 un circolo che resterà sicuramente 
nella storia dello scacchismo italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 


