CLUB 64 SCACCHI MODENA
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23/2/2002
RELAZIONE MORALE, TECNICA E FINANZIARIA ANNO 2001
PROGRAMMA TECNICO 2002
Cari amici,
lo scorso anno, in occasione dell’Assemblea dei soci, ci eravamo congedati con l’intento di
rilanciare la nostra attività, attraverso iniziative che potessero coinvolgere maggiormente i
nostri scacchisti e che potessero svolgere quella indispensabile azione promozionale per
favorire la partecipazione di nuovi giocatori. Inoltre, sul piano tecnico, il Club 64 era
chiamato ad affrontare numerose piccole e grandi sfide, che avrebbero costituito un valido
banco di prova dell’impostazione della nostra attività.
Senza eccedere nei trionfalismi, mi sento di poter affermare che questi obbiettivi sono stati
conseguiti con successo sia da parte della Società, sia da parte dei singoli giocatori, che,
del Circolo costituiscono ovviamente la spina dorsale.
Si può annoverare tra i principali traguardi della scorsa stagione il buon risultato del
tesseramento, che ha contato il numero di 90 soci. Con questo dato, in un panorama
generale piuttosto debole, il Club 64 si mantiene saldamente al secondo posto in regione
(dopo il Cierrebiclub di Bologna) per numero di tesserati. Il calo numerico rispetto al 2000
(i soci erano 98) deve essere addebitato soprattutto ad una diversa politica del
tesseramento condotta presso i giovani allievi di corsi scolastici, che ci ha portato ad
iscrivere presso il nostro circolo solo coloro che frequentassero effettivamente il Club o
che partecipassero a manifestazioni ufficiali.
Un sensibile apporto al tesseramento e alla qualità del servizio reso, è stato senz’altro
fornito dal Gruppo Scacchi di Vignola, che, dal mese di settembre scorso, si è stabilito
presso l’oratorio parrocchiale della città. Il Gruppo, coordinato dal consigliere Loris Ricchi
e nato dalla precedente esperienza di Levizzano, agisce come entità autonoma all’interno
della nostra Società e si è oggettivamente imposto come una delle realtà più dinamiche, a
livello regionale, per l’organizzazione dell’attività e delle manifestazioni giovanili. Si sta via
via consolidando anche a Vignola un nucleo di giocatori adulti, che è destinato a crescere
per il futuro.
E’ chiaro che in un circolo come il nostro in cui più del 70% dei soci è costituito da
giocatori sotto i 25 anni, l’attività giovanile rivesta la massima importanza e meriti una
grande attenzione. La manifestazione tradizionale dei Campionati Studenteschi
Provinciali, giunta alla XVII edizione e tenuta al Palasport di Via Molza lo scorso
17/3/2001, ha coinvolto poco meno di 300 ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Modena; i risultati dei nostri giovani soci sono stati molto positivi e tra tutti
spicca la vittoria di Antonio Lapenna
per le Scuole Elementari. I Campionati
Studenteschi Provinciali hanno consentito anche la qualificazione delle rappresentative
scolastiche alle fasi successive, che hanno registrato la brillante vittoria della Scuola
Media Leopardi di Castelvetro al regionale di Reggio Emilia e l’assoluto trionfo della
Scuola Elementare “F.lli Cervi” di Nonantola (Antonio Lapenna, Lorenzo Serafini,
Andrea Zoboli, Ayoub Lhaou) sia al regionale che al nazionale di Silvi Marina dove le
dimensioni del risultato hanno il sapore del record. Resta il rammarico di una mancata
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partecipazione delle Leopardi al nazionale a squadre delle Scuole Medie, a causa di un
confuso e discutibile regolamento federale, promulgato poco prima dei giochi.
Come accade ormai da alcuni anni, anche nel 2001 il nostro Circolo è stato chiamato ad
organizzare la fase Regionale dei Campionati Italiani Giovanili, che si sono tenuti, per
la prima volta a Castelvetro, nel teatro parrocchiale, lo scorso 13 maggio. L’esperienza è
stata decisamente positiva ed ha riscosso, a quanto pare, un alto gradimento da parte dei
ragazzi e degli accompagnatori di tutta l’Emilia-Romagna. I risultati tecnici dei nostri
giovani giocatori sono stati veramente ragguardevoli, considerando che hanno conseguito
il titolo di Campione Regionale Paolo Goldoni (Under 10) e Antonio Lapenna (Under
12), mentre hanno mancato di un soffio l’obbiettivo Alberto Rabitti (2° Under 16) e Marco
Altariva (3° Under 14).
Ben 14 ragazzi del nostro circolo si sono qualificati per la fase nazionale del Campionato
Italiano Giovanile di Villeneuve (AO), che ha costituito, al di là del suo valore tecnico,
un’esperienza, credo, molto costruttiva e formativa per i giovani. I nostri ragazzi hanno
giocato con impegno e passione le partite che li hanno contrapposti ai più forti coetanei a
livello nazionale; il solito Antonio Lapenna si è aggiudicato un meritatissimo terzo posto
assoluto nella categoria under 12, vinta dall’irresistibile Niccolò Ronchetti di Ravenna.
A fianco delle citate manifestazioni scolastiche e federali, il Club 64, grazie soprattutto al
contributo dei soci del Gruppo Scacchi di Vignola, ha organizzato altri tornei giovanili, di
cui ricordiamo gli appuntamenti dello scorso 1 aprile e del 25 aprile tenutisi presso la
rocca di Levizzano Rangone. Il secondo torneo menzionato è stato omologato per la
Challenge Italia Giovani 2001, che ha incoraggiato la partecipazione di giocatori
provenienti da altre province. Da ricordare il sorprendente 4° posto assoluto (davanti a
decine di altri club in Italia) ottenuto nella classifica per Circoli dal Club 64 , grazie alle
prestazioni dei nostri giovani in diversi tornei italiani disputati nella stagione 2000/2001.
Alle Olimpiadi del Tricolore, tenutesi a Reggio Emilia nel mese di settembre, ha molto
ben figurato la formazione giovanile del nostro circolo, che si è classificata, in una
manifestazione tecnicamente molto impegnativa, al terzo posto assoluto e per prima delle
squadre italiane.
Nei primi mesi del 2001 ha avuto luogo, nell’ambito del Progetto Scacchi a Scuola, la
seconda edizione del Torneo Interscolastico delle Scuole Superiori, organizzato dal
nostro circolo, al quale hanno partecipato 8 Istituti Secondari della provincia. Si è
registrata una decisa flessione, rispetto all’anno precedente, dell’interesse manifestato da
parte dei ragazzi nei confronti dell’iniziativa, tanto da imporre una pausa di riflessione sul
progetto per il 2002.
Nella passata stagione, il Club 64 si è reso promotore di un più serrato confronto tra le
diverse realtà che operano nel settore giovanile degli scacchi modenesi, al fine di ottenere
un maggiore coordinamento ed un più deciso impegno in un campo così importante. Ha
così avuto luogo il primo incontro di Coordinamento Provinciale Giovanile, tenutosi
presso la nostra sede lo scorso 29 settembre, al quale hanno partecipato, in buon numero,
istruttori, insegnanti e responsabili di circolo e che ha permesso, tra l’altro, di tracciare in
modo più chiaro e consensuale le linee guida delle manifestazioni provinciali della
stagione in corso.
L’attività degli istruttori presso le scuole, nella prima metà del 2001, si è rivolta ai ragazzi
della Scuola Elementare “F.lli Cervi”, con i corsi di Gabriele Franchini e Marco Vincenzi. al
termine di una straordinaria esperienza iniziata tre anni prima da Fausto Del Papa e
culminata con il trionfo di Silvi Marina. Nell’autunno, grazie alla disponibilità e alla
competenza di Gian Marco Marinelli e Mario Viola è iniziata una positiva collaborazione
con le Scuole Elementari del VII Circolo Didattico, che ha permesso di avvicinare al gioco
nuovi ed interessati giovani scacchisti.
Mi permetto di elogiare anche l’attività
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professionale dell’istruttore Carlo Alberto Cavazzoni, che anche lo scorso anno si è
confermato uno tra i maggiori promotori degli scacchi presso i giovani.
Non sono comunque mancate le occasioni fornite dal nostro circolo anche ai meno giovani
per svolgere un’intensa attività tecnica ed agonistica. Alla vigilia dell’esordio dell’edizione
2002, mi preme ricordare, anzitutto, lo scorso Campionato Italiano a Squadre, in cui, per
la prima volta, erano schierate 3 formazioni della nostra Società. Se la squadra in serie B
non è riuscita a vincere il girone, la seconda squadra non ha mancato la promozione
diretta in serie C, grazie a 5 incontri vinti e ad uno patto. Anche la terza formazione,
costituita da soli under 16, ha molto ben figurato, mancando per un soffio il secondo posto
nel girone di promozione che le sarebbe valso lo spareggio per la serie superiore.
Anche lo scorso anno in collaborazione con il Circolo Dorando Pietri , l’organizzazione, a
Carpi, del Torneo Weekend Crison ha permesso a ben 90 giocatori di potersi cimentare
in quella che è ormai l’unica manifestazione ufficiale a tempo lungo della provincia di
Modena. Diversi i nomi illustri presenti nel torneo “A”, che ha potuto contare sulla
partecipazione di 3 maestri internazionali e di numerosi altri quotati protagonisti.
Non poteva mancare la quinta edizione dell’Open semilampo “Polisportiva San
Faustino”, tenutosi lo scorso 2 dicembre, che si è assestata sul ragguardevole risultato
del centinaio di presenze. La manifestazione, come consuetudine, si è conclusa con la
premiazione del Campionato Regionale Semilampo, nella cui speciale classifica a
squadre il Club 64 ha conseguito il secondo posto, mancando di poco l’insperata
conquista del gradino più alto del podio. Da menzionare l’ottimo risultato di Andrea
Zoboli, che è risultato primo nella graduatoria degli Under 12 privi di categoria nazionale.
Da ricordare la crescente importanza del Semilampo di Guiglia, organizzato dal Gruppo
Scacchi di Vignola in collaborazione con il Circolo Culturale Cantelli, che anche nel 2001
ha visto una nutrita partecipazione di giocatori, alcuni dei quali di assoluto valore tecnico.
La scorsa edizione del Palio dei Quattro Rioni di Castelfranco Emilia, tenutasi il 14-16
giugno, ha visto il nostro intervento per l’organizzazione delle manifestazioni cittadine a
tema scacchistico. Accanto al “torneo dei Rioni”, l’amico Fulvio Casella, anche in questa
occasione, ha brillantemente condotto e commentato una partita vivente che ha ricevuto i
complimenti dei numerosi spettatori convenuti. Al di là dell’indiscutibile valore culturale
dell’iniziativa, credo questa che abbia costituito una preziosa pubblicità per il nostro gioco.
Diverse sono state nello scorso anno le promozioni di categoria federale conquistate dai
nostri soci; desidero complimentarmi infatti con Massimiliano Spallanzani e Marco
Altariva per la loro conquista della seconda categoria nazionale e con Luca Ricchi e
Carlo Diana per la terza categoria nazionale. Le nostre congratulazioni vanno anche a
Gabriele Franchini per aver ottenuto due norme di Maestro.
Alla crescita tecnica del circolo ha collaborato senza dubbio il maestro internazionale
indiano Atanu Lahiri, che ha soggiornato a Modena nei primi mesi dello scorso anno. La
sua indiscutibile competenza tecnica unita ad una notevole disponibilità e simpatia nei
confronti di tutti i giocatori, specialmente i più giovani, ha fornito, a mio avviso, un congruo
valore aggiunto alla nostra attività sociale.
Volendo tirare le somme dell’attività tecnica svolta nel 2001, sento di poter esprimere
all’Assemblea dei soci la mia soddisfazione sia per il numero crescente di iniziative
organizzate, che per la partecipazione dei soci alle varie manifestazioni ed anche alla più
consueta
vita
di
circolo.
La
presenza
del
Club
su
internet
(www.comune.modena.it/associazioni/club64), garantita dal nostro Simone Soria, ha
costituito, senza dubbio, un veicolo promozionale di notevole importanza, che ha
permesso a diversi nuovi giocatori di conoscere il Club 64 e di frequentarlo.
Il settore giovanile, come già ricordato, ha regalato alla nostra Società numerose
soddisfazioni e, quello che è più importante, vede nei ragazzi coinvolti una passione ed un
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entusiasmo che non accennano a diminuire. Resta la difficoltà nel “reclutamento” di nuove
leve, che sembrano sempre più accontentarsi di quanto viene loro offerto nei corsi tenuti
presso le scuole e che non sentono perciò la necessità di approfondire le loro conoscenze
attraverso la frequentazione della nostra sede. E’ un problema comune a tutta la realtà
giovanile nazionale e non credo perciò sia sensato ripetere per l’ennesima volta l’analisi
delle probabili cause; trovo invece utile continuare a svolgere una seria attività di
formazione scolastica, che pare l’unico mezzo in grado di favorire l’avvicinamento tra i
ragazzi ed il circolo scacchistico.
Per quello che riguarda la situazione economico-finanziaria, credo di dover esprimere
considerazioni molto simili a quelle dello scorso anno. A parte la Polisportiva San
Faustino, che, come ogni anno, ha garantito anche da un punto di vista economico il suo
sostegno nei confronti della nostra Associazione, e la CRISON spa, che ha fornito un
contributo destinato però ad una manifestazione specifica, non c’è traccia di altre
sponsorizzazioni di rilievo per finanziare l’attività. Le istituzioni quali il Comune, la
Provincia, il CONI, ecc. faticano ad erogare alle società, specialmente degli sport
considerati “minori”, anche piccole somme per il loro finanziamento; nella migliore delle
ipotesi sono in grado di fornire qualche premio di rappresentanza in natura per tornei ad
ampia partecipazione. Molti istituti bancari hanno, già da diversi anni, tagliato
drasticamente le spese inerenti alle sponsorizzazioni e ad i contributi assegnati a circoli e
società sportive. All’esercente privato, poi, è sempre più difficoltoso proporsi, dato che,
ben difficilmente gli scacchi possono offrire un vantaggioso ritorno pubblicitario per la
somma da questi investita.
Il netto aumento delle quote sociali di iscrizione al Circolo per il 2002 è stato deciso dal
Consiglio Direttivo per far fronte sia ai rincari delle tessere della Polisportiva e della FSI,
sia per consentire alla cassa il necessario margine per le spese fisse di riaffiliazione
federale ed iscrizione al Campionato Nazionale. Non credo che ai soci si possa, almeno
per il momento, chiedere di più.
Per queste ragioni, come si evince del resto anche dalle cifre riportate nel bilancio
allegato, la situazione finanziaria del Club 64, pur non destando eccessive preoccupazioni
per l’immediato, rimane sostanzialmente precaria e non consente dei grandi “investimenti”
per il prossimo futuro. In particolare si noterà che il debito del circolo contratto nei confronti
di alcuni soci finanziatori ha raggiunto un ammontare che deve necessariamente essere
ridotto al termine del prossimo esercizio contabile. Risulta pertanto indispensabile che
tutte le manifestazioni organizzate e le iniziative promosse nel 2002 siano autonomamente
coperte da adeguate risorse economiche.
Le incertezze finanziarie non vincoleranno comunque l’attività tecnica del 2002, che andrà
nella direzione di un miglioramento qualitativo e possibilmente anche quantitativo delle
opportunità offerte agli scacchisti.
La partecipazione al XXXIV Campionato Italiano a Squadre vede per la prima volta la
presenza di 6 formazioni del Club 64, di cui tre giovanili. La prima squadra si avvarrà
dell’esperienza di Michelangelo Scalcione, maestro FIDE in pectore, per conseguire
quella promozione in serie A2 che manca ormai da 3 anni.
Nel 2002 sono in programma diverse manifestazioni che il Club 64 sarà chiamato ad
organizzare. Tra queste sono previste sia il Festival Weekend, che si terrà in
collaborazione con il C.S. Dorando Pietri nel mese di novembre, probabilmente a Carpi,
sia la VI edizione dell’Open Semilampo Polisportiva San Faustino, in calendario per
domenica 1 dicembre.
La programmazione di una originale Maratona Lampo di 22 ore no-stop, a Guiglia tra il
5 ed il 6 ottobre, dovrebbe costituire un valido mezzo di pubblicità per il Circolo e per
l’attività scacchistica in genere almeno a livello provinciale.
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Abbiamo intrapreso un contatto con l’Assessorato allo Sport del Comune di Modena per lo
sviluppo, anche sul versante scacchistico, del gemellaggio tra la nostra città e quella
jugoslava di Novi Sad; il progetto, che è ancora comunque in una fase di “studio di
fattibilità”, potrebbe prevedere l’organizzazione di un Torneo internazionale di II livello
FIDE tra giocatori dei due centri nel mese di settembre od ottobre prossimi.
Forse sarà anche la volta buona per il Campionato Provinciale Assoluto, che dopo due
anni di assenza verrà disputato presso la nostra sede nel mese di dicembre.
Prossimamente sarà anche avviato a Vignola un Torneo di Promozione alla Terza
Nazionale.
Dal versante culturale, saranno diversi gli appuntamenti che ci vedranno partecipi: dalla
Conferenza storica su “Ercole del Rio”, prevista a Guiglia il 16 giugno, al consueto
Palio dei 4 Rioni di Castelfranco Emilia, per continuare a Nonantola, dove
probabilmente si terrà il 13 luglio una Partita vivente.
Anche l’attività giovanile vede in calendario numerose date. Il 23 marzo si comincia con i
tradizionali Campionati Studenteschi Provinciali al Palamolza. Ad essi farà seguito il 25
aprile la Fase Provinciale del Campionato Italiano Giovanile FSI che si terrà a
Castelvetro, così come la Fase Regionale, che si disputerà domenica 12 maggio negli
stessi locali che l’ospitarono nel 2001. Il nostro auspicio è che queste manifestazioni
possano consentire a numerosi ragazzi del Club 64 di accedere alle Fasi Nazionali dei
Giochi Sportivi Studenteschi (Città di Castello, prima settimana di giugno) e del
Campionato Italiano Giovanile (Cortina, 1-7 luglio). I giovani allievi del Circolo si stanno
preparando a questi impegni in parte con il corso di primo livello tenuto da Mario Viola a
Vignola, ed in parte con quello di secondo livello, tenuto in sede a cura di Gabriele
Franchini, Francesco Farachi ed il maestro Franco Bussi.
Il programma tecnico è dunque piuttosto impegnativo e credo ci sarà bisogno di una mano
da parte di tutti. Vi ringrazio anticipatamente.
Concludo porgendo all’amico Fausto Del Papa i migliori auguri da parte di tutto il Club 64
per l’imminente fondazione di un nuovo Circolo, che sicuramente in lui troverà uno dei più
capaci ed esperti dirigenti del panorama scacchistico nazionale.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Marco Borsari
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