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Cari amici,
l’attività del Club 64 ha conosciuto, nel trascorso 2002, una stagione all’insegna di un
notevole impegno della Società sia dal punto di vista tecnico-agonistico che da quello
promozionale e giovanile. Gli ingenti sforzi profusi da parte di tutti – giocatori, dirigenti,
istruttori, genitori – sono stati ampiamente ripagati da risultati brillanti e spesso al di sopra
delle aspettative.
Mi riferisco, ad esempio, all’importante successo nello scorso Campionato Italiano a
Squadre che ha portato il Club 64 di nuovo nell’olimpo della serie A; alla sfida, dal sapore
tutto particolare, della organizzazione della Maratona lampo di Guiglia; al trionfo
straordinario di Antonio Lapenna ai Campionati Italiani di Cortina, che costituisce il più
importante risultato agonistico della nostra storia.
Ma un risultato altrettanto significativo è costituito, a mio avviso, dal rafforzamento, ad ogni
livello, dello spirito di gruppo e di una vera e propria coscienza di circolo, che hanno
garantito all’attività sociale un insostituibile valore aggiunto. Si è, infatti, potuto osservare,
in generale, un aumento della partecipazione da parte dei soci alle manifestazioni
organizzate dal Club 64, non soltanto per quanto riguarda il settore giovanile,
tradizionalmente più entusiasta per il confronto agonistico, ma anche da parte degli adulti,
che, rispetto agli anni scorsi, sono stati decisamente più presenti ai nostri tornei. A
conferma di questo positivo atteggiamento nei confronti del circolo, ho potuto constatare,
con viva soddisfazione, un maggior coinvolgimento da parte di diversi soci nella gestione
dell’attività tecnica e nell’organizzazione di iniziative. Auspico che questa apprezzabile
collaborazione possa consolidarsi negli anni a venire, in modo da garantire agli scacchisti
un’ampia offerta di opportunità senza gravare ulteriormente sui consueti organizzatori.
Il Club 64 è in crescita. Lo conferma il dato numerico del tesseramento 2002 che ha fatto
registrare la cifra record di 137 soci tesserati, con un incremento di 47 unità dall’anno
precedente. Questo lusinghiero risultato ha portato il Club 64 a divenire il 6° circolo più
numeroso d’Italia e per il numero di tesserati junior (sotto i sedici anni) è addirittura il
secondo a livello nazionale (ben 101 giovani scacchisti hanno sottoscritto il tagliando
federale presso il nostro circolo). Determinante per il conseguimento di questo successo è
stato il Gruppo Scacchi di Vignola, che, attraverso un’intensa ed oculata attività tecnica
e promozionale, ha conquistato numerosi giovani scacchisti, che si sono affiancati al
nucleo proveniente dalla precedente esperienza di Levizzano. Principale artefice di questa
performance è l’infaticabile Loris Ricchi, che, nel ruolo di coordinatore del gruppo ha
dimostrato notevoli doti organizzative; ma il merito, ed il mio personale ringraziamento, va
anche a tutti coloro che collaborano con Loris per la crescita di questa realtà. Mi preme, in
questa sede, sottolineare l’importanza del contributo di Carlo Alberto Cavazzoni, che,
nelle scuole in cui svolge la propria attività di istruttore, ha esercitato un’ottima azione
promozionale nei confronti del Gruppo.
Benché questi risultati siano assolutamente incoraggianti, va rilevato che, a fronte di un
cospicuo tesseramento, la partecipazione effettiva alla vita di circolo è prerogativa di una
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parte limitata dei tesserati. Come del resto accade anche in altre società scacchistiche
impegnate nell’attività giovanile, un buon numero di tessere junior sono state sottoscritte
da ragazzi che si sono avvicinati al gioco in occasione della fase provinciale dei
Campionati Italiani Under 16 e che non frequentano gli appuntamenti del circolo. Mi è
parso doveroso evidenziare qualche aspetto in modo da inquadrare più realisticamente
questo importante dato.
L’impegno del Club 64 nel “reclutare” nuovi iscritti anche tra gli adulti si è concretizzato dal
mese di ottobre a dicembre con l’organizzazione di un corso serale di scacchi, tenuto da
Mario Viola uno dei nostri più attivi e capaci istruttori. La partecipazione, pur limitata
soprattutto a causa di una modesta pubblicità dell’iniziativa, sottolinea la presenza nella
nostra zona di un numero non indifferente di appassionati di scacchi a vario livello, che
faticano a stabilire un contatto con il Circolo. Credo che sarà molto importante nel futuro
poter coinvolgere questi scacchisti, in modo che possano quantomeno conoscere la vita di
un circolo e le sue proposte.
Non solo i giocatori sono cresciuti in numero, ma anche il loro livello si è decisamente
innalzato. Diverse e molto significative sono state le promozioni a categoria nazionale dei
nostri soci nel 2002. Devo complimentarmi infatti con Antonio Lapenna per la conquista
della prima categoria nazionale; con Didier Bergis, Luca Ricchi, Mario Viola per la
seconda nazionale; con Alberto Nannuzzi, Diego Poletti, Lorenzo Serafini, Alex
Zanetti, Andrea Zoboli, Michelangelo Lapenna, Federico Pollastri, Vainer Venturelli
per l’ingresso nella terza categoria nazionale. Un mio personale incoraggiamento va agli
altri giocatori che hanno sfiorato la promozione nel corso dell’anno; credo che per loro si
tratterà di avere soltanto un po’ di pazienza e potranno senz’altro conseguire i risultati
desiderati.
Il confronto agonistico dei nostri scacchisti è iniziato, nel 2002, con la partecipazione al 34°
Campionato Italiano a Squadre al quale hanno preso parte ben 6 formazioni (di cui 3
costituite interamente da under 16) del nostro circolo. Il Campionato ci ha regalato la
straordinaria vittoria del girone 8 di serie B, con la conseguente conquista della
promozione in serie A2, ottenuta dopo 3 anni di assenza dalla serie. A questo brillante
risultato (3 incontri vinti e 2 pareggiati) ha contribuito non solo l’indiscusso valore tecnico
della prima scacchiera, il MF Michelangelo Scalcione, ma anche lo spirito di una squadra
unita ed affiatata. Al capitano Fabrizio Frigieri e agli altri giocatori Gabriele Franchini,
Luca Barillaro, Augusto Mambrini, Gian Marco Marinelli (oltre al citato Scalcione)
vanno i più sentiti complimenti da parte del Club 64. E’ stato molto meritevole anche il
cammino della squadra di serie C, che, dopo aver dominato il girone, si è vista sfuggire
all’ultimo turno la promozione alla serie superiore. La squadra, capitanata dalla prima
scacchiera Francesco Farachi, e costituita da Andrea Manicardi, Alberto Rabitti,
Sergio Garofalo (anche il sottoscritto ha contribuito con un piccolo scampolo di gioco) è
chiamata nel 2003 a ritentare l’impresa della promozione in serie B.
Anche se non hanno conseguito risultati di alta classifica, ritengo molto positiva
l’esperienza delle squadre di promozione, sia per quanto riguarda quella di adulti (capitano
Massimiliano Spallanzani), sia per le 3 formazioni under 16 (coordinate da Carmine
Lapenna, Loris Ricchi, Patrizia Martelli).
Mi sento di poter affermare che la Maratona lampo tenutasi a Guiglia dal 5 al 6 ottobre
scorso, sia stato il vero e proprio “evento” organizzativo dell’anno. Come molti dei soci
sapranno, ben 60 giocatori hanno disputato questa singolare manifestazione, che per 26
ore consecutive, circa dalle 12 di sabato alle 14 di domenica, li ha visti impegnati in un
doppio girone all’italiana lampo 5’. Ciascun partecipante ha quindi disputato la bellezza di
118 partite di scacchi, con sessioni di gioco senza sosta di 3-4 ore intervallate da pochi
minuti di pausa. L’organizzazione di questa maratona, dominata, per la cronaca,
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dall’impressionante prestazione di Michelangelo Scalcione, presentava alla vigilia
numerose incognite, dovute sia alla comprensibile mancanza di esperienza specifica, sia
alla complessità tecnica e logistica di una tale manifestazione. Devo dire che il risultato
dell’organizzazione è stato molto positivo, soprattutto per merito di quanti hanno, a vario
titolo, collaborato alla buona riuscita dell’evento. Citando soltanto i principali artefici, mi
riferisco a Marco Benincasa, che più di tutti ha voluto la maratona e ha reclutato, con
grande efficienza, i partecipanti; a Loris Ricchi, che ha curato i rapporti con il
patrocinatore Circolo Cantelli di Guiglia; a Fabrizio Frigieri che ha sviluppato il software
“su misura” per la gestione del torneo; all’accoppiata Massimiliano Spallanzani e
Giorgio Gozzi che hanno garantito la diretta per tutte le 26 ore su internet della maratona.
Forse si è trattato del torneo che, per la mia personale esperienza, ha coinvolto un numero
così elevato di persone impegnate nella sua organizzazione e gestione. Senz’altro è il
torneo che, nella nostra area, ha registrato la più grande attenzione da parte di mezzi di
comunicazione: pur restando, come consuetudine, il mezzo televisivo “impermeabile” alle
notizie scacchistiche, i quotidiani, non solo locali, hanno dato spazio con diversi articoli a
questa singolare iniziativa. Se lo scopo di questa manifestazione era “far parlare di
scacchi”, credo che ci siamo riusciti.
Pur essendosi interrotta, per problemi gestionali interni al C.S.Dorando Pietri, la tradizione
del Torneo weekend di Carpi, il Club 64 ha organizzato il Festival weekend “Città di
Vignola”, nei giorni 1-2-3 novembre. Il torneo, promosso dal Gruppo Scacchi di Vignola,
ha incontrato, nonostante i tempi molto ristretti di organizzazione e di pubblicità, una
discreta partecipazione (40 partecipanti); ha consentito inoltre a 3 giovani giocatori (tra cui
il vincitore del torneo B, Michelangelo Lapenna) di conseguire un’ambita promozione alla
terza nazionale.
E’ stata riproposta l’edizione dell’Open semilampo “Polisportiva San Faustino”, giunta
al 6° anno di vita. Alla manifestazione, tenutasi d omenica 1 dicembre, hanno partecipato
ben 100 giocatori provenienti da tutta la regione (e non solo); la vittoria è andata, con un
colpo di scena, al solito Michelangelo Scalcione, che è il primo italiano a finire sull’albo
d’oro di questa competizione. Come consuetudine al termine del torneo si è tenuta la
premiazione del Campionato Regionale Semilampo, in cui numerosi nostri giocatori,
specialmente tra i più giovani, hanno conseguito importanti piazzamenti nella propria
fascia. Nella speciale classifica per circoli il Club 64 ha mancato di un soffio il primo posto
e, per pochi decimali in classifica, si è dovuto “accontentare” del titolo di circolo vice
campione regionale.
Dopo alcuni anni in cui non è stato disputato, nel mese di dicembre 2002 si è tenuto il
Campionato Provinciale Individuale, valevole come ottavo di finale del Campionato
Italiano Assoluto 2003. La manifestazione, pur registrando una partecipazione non certo
esaltante (14 iscritti), è stata avvincente ed equilibrata sino all’ultimo turno; il titolo di
Campione Provinciale è andato al Candidato Maestro Luca Barillaro. A limitare il numero
di presenze hanno concorso diversi fattori, tra cui il collocamento serale della
manifestazione, la scarsa partecipazione dei giocatori di altri circoli del modenese e non
ultima, la cronica diffidenza degli scacchisti nei confronti dei tornei a tempo lungo.
Parallelamente a queste iniziative, il Club 64 nel 2002 ha compiuto notevoli sforzi
nell’offerta di opportunità didattiche e formative per i propri soci. Nei primi mesi dell’anno
sono stati avviati due cicli di lezioni per i giovani del nostro circolo: uno di base, a Vignola,
tenuto da Mario Viola ed un altro di 2° livello, presso la sede di Moden a, a cura di Franco
Bussi e Francesco Farachi.
La preziosa collaborazione con il MF Raffaele Di Paolo di Genova ha consentito poi, nel
corso dell’anno, di organizzare diversi corsi interni di approfondimento. In particolare i
corsi intensivi tenuti, contemporaneamente a Vignola e a Modena, nell’ultima settimana di
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giugno, hanno visto numerosi giovani giocatori prepararsi ai Campionati Giovanili di
Cortina con notevole passione ed applicazione. Nell’autunno, Di Paolo ha poi iniziato altri
due corsi per giovani (ancora una volta nelle due sedi di Modena e Vignola) ed è stato
intrapreso anche un inedito corso serale di perfezionamento, rivolto ai giocatori adulti
più attivi e “quotati” del nostro circolo.
Accanto a queste esperienze formative sviluppate all’interno del circolo, l’attività degli
istruttori del Club 64 nelle scuole ha conosciuto una stagione molto intensa. Il Progetto
Scacchi nelle classi quarte e quinte elementari del VII circolo didattico di Modena,
condotto dagli istruttori Mario Viola e Gian Marco Marinelli ha suscitato un notevole
interesse per il gioco da parte dei numerosi allievi partecipanti alle lezioni. Il successo
riscosso si è tradotto nel rinnovo dell’impegno per l’anno scolastico 2002/2003, con i corsi
di Mario Viola e Raffaele Di Paolo. Anche il corso di Gabriele Franchini presso le scuole
medie “Alighieri” di Nonantola ha ricevuto unanimi consensi da parte di studenti ed
insegnanti. Mi pregio anche di segnalare che negli ultimi mesi del 2002 è iniziato un nuovo
corso di scacchi, a cura di Marco Vincenzi e Franco Bussi, in tre classi seconde delle
Scuole Elementari F.lli Cervi di Nonantola, che sono state protagoniste, in un
recentissimo passato, di uno splendido progetto triennale di insegnamento. A tutti i nostri
istruttori impegnati va un sentito ringraziamento da parte di tutta la Società. Credo che la
loro attività didattica sia di estrema importanza, non solo dal punto di vista prettamente
promozionale, ma soprattutto da quello formativo ed educativo; è auspicabile, perciò, che
questo impegno nei confronti delle scuole sia, negli anni a venire, mantenuto e, ove
possibile, rafforzato.
Non si può iniziare a parlare di manifestazioni giovanili senza citare i Giochi Sportivi
Studenteschi Provinciali, giunti quest’anno alla loro XVIII edizione, che si sono
confermati una delle più longeve iniziative dell’attività scacchistica giovanile in Italia. Pur
potendo contare su di una presenza di tutto rispetto (163 partecipanti), si è
indiscutibilmente assistito ad un ridimensionamento della manifestazione, soprattutto a
causa di una rigorosa applicazione delle norme MIUR-CONI sulla presenza obbligatoria
del docente accompagnatore, che ha penalizzato in particolare le scuole elementari. Molto
positive le prestazioni dei nostri giovani allievi, che hanno conquistato il titolo provinciale
nel torneo delle scuole elementari con la S.E.Mazzini – Vignola e nelle scuole medie,
dove il titolo è andato alla S.M.Leopardi-Castelvetro. Ottimi i primi posti individuali di
Andrea Mancini nelle elementari e di Antonio Lapenna alle scuole medie. Alla fase
Regionale degli Studenteschi, tenutasi a Bologna il 4-5 maggio, le scuole dei nostri ragazzi
sono state assolute protagoniste, con il 2° posto d elle S.E.Mazzini e con il titolo regionale
conquistato dalle Scuole Medie Alighieri di Nonantola (al secondo posto i “rivali” delle
Leopardi di Castelvetro). Molto buoni i risultati conseguiti da queste scuole ai Nazionali
Studenteschi tenuti a Città di Castello i giorni 1-2 giugno: la scuola elementare Mazzini
è giunta terza nella propria categoria, mentre le scuole medie “Alighieri” di Nonantola sono
giunte al quarto posto; questi risultati sono ancor più prestigiosi se si pensa al rovinoso
disastro organizzativo di cui questo torneo è stato protagonista.
Nel 2002 il Club 64 ha organizzato, per la prima volta, la fase provinciale dei Campionati
Italiani Under 16 FSI, manifestazione ufficiale, tenutasi a Castelvetro il 25/4, che ha
procurato, con i suoi 118 partecipanti, alla nostra associazione un numero veramente
ragguardevole di tesseramenti junior. Le classifiche hanno premiato ancora una volta i
nostri ragazzi; hanno conseguito il titolo di Campione Provinciale Antonio Lapenna e
Luca Ricchi, rispettivamente nelle fasce under 12 ed under 14, mentre Barbara Lapico si
è laureata campionessa provinciale under 12.
La successiva fase Regionale del 12/5/2002, disputata sempre nella consueta sede del
Teatro Parrocchiale di Castelvetro, ha visto una nutrita partecipazione (156 giocatori) di
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ragazzi provenienti da tutta la regione. Oltre al solito Antonio Lapenna , ha conseguito il
titolo di campione regionale, nella fascia “under 16”, il modenese Alberto Rabitti.
Il successo di queste fasi locali, hanno permesso la partecipazione, ai Nazionali Giovanili
di Cortina d’Ampezzo (2-7 luglio), del numero record di 19 giocatori, suddivisi nelle 4
fasce d’età previste. La passione e l’impegno con cui i ragazzi hanno affrontato questa
impegnativa manifestazione è stato assolutamente encomiabile e deve rendere orgogliosi
del proprio lavoro tutti coloro che collaborano all’attività giovanile del circolo. Oltre agli
importantissimi risultati individuali, i nostri ragazzi hanno avuto un peso determinante nella
classifica combinata per province (Modena 4^ classificata) e per regioni (Emilia-Romagna
1^regione classificata). Il Nazionale di Cortina sarà però ricordato come quello di Antonio
Lapenna, che ha conquistato lo strepitoso titolo di Campione Italiano under 12,
giungendo imbattuto alla vetta della classifica con 8 punti su 9. Si è trattato di un risultato
tanto atteso quanto meritato, frutto delle indiscutibili capacità di Antonio, ma anche della
sua costante applicazione nello studio e nella preparazione dei tornei.
Antonio è in costante crescita tecnica ed agonistica. Lo testimoniano i brillanti risultati
conseguiti sia nei tornei giovanili che in quelli aperti anche agli adulti (ad es. 1° posto nel
torneo C del festival di Nereto dall’11 al 18 agosto). Il titolo di Campione nazionale gli è
valso la qualificazione ai Campionati Mondiali Giovanili, tenutisi a Creta dal 14 al 25
novembre, in cui ha ottenuto un ottimo 5 su 11 (performance elo di 2042) in una
manifestazione che lo ha visto affrontare quotatissimi avversari di ogni continente.
Speriamo che la sua recente partecipazione ad un programma televisivo su una rete
nazionale possa essere utile per un contatto con uno sponsor, che lo potrebbe aiutare
nella sua attività agonistica. A lui vanno i più sentiti complimenti ed auguri da parte di tutto
il Club 64.
Oltre alle manifestazioni giovanili prima citate, il nostro circolo si è fatto carico di
organizzare altre competizioni fra ragazzi. Una delle più riuscite è senz’altro quella delle
Olimpiadi scacchistiche di Vignola, dello scorso 22 aprile, indetto e gestito per intero
dal Gruppo Scacchi di Vignola, in cui si sono affrontati ben 123 ragazzi delle scuole
elementari e medie. Sempre a Vignola, anche l’appuntamento autunnale con il memorial
Arrighi ha ottenuto una discreta presenza di giovani (circa 40).
La collaborazione tra il circolo e l’amministrazione comunale di Guiglia nel 2002 è stata
molto preziosa ed ha reso possibile la realizzazione di un numero ragguardevole di
iniziative. L’occasione di questa sinergia era offerta dal duecentesimo anniversario della
morte di Ercole Del Rio, originario di Guiglia ed uno dei più illustri giocatori di scacchi
della storia. Sulla vita e l’importanza di questo personaggio si è discusso nella
Conferenza del 16 giugno, organizzata da Carlo Alberto Cavazzoni, in cui sono
intervenuti, tra gli altri, Alessandro Sanvito, Fulvio Casella, Romano Bellucci e la
dott.ssa Cristina Montuoro. E’ stata un’occasione per parlare di scacchi in maniera
originale, sottolineandone gli aspetti che legano il nostro gioco all’arte ed alla scienza. A
Guiglia si sono tenute, nel corso dell’anno diverse altre iniziative scacchistiche: oltre alla
già citata Maratona Lampo, una mostra di scacchiere, una simultanea, un annullo filatelico
ed un semilampo giovanile.
Continua la proficua collaborazione del Club 64 con gli amici del Palio dei Quattro Rioni
di Castelfranco Emilia (13-15 giugno), in cui accanto ad un torneo tra le contrade
cittadine, è stata organizzata una riuscita Partita a Scacchi viventi, che ha visto la
partecipazione di diversi soci nelle vesti di insoliti “pezzi scacchistici”.
Queste manifestazioni con finalità culturali e promozionali sono valse al Club 64 un premio
da parte del Comitato Regionale Emilia-Romagna, per le iniziative di diffusione del gioco
svolte. Credo che, al di là del suo ammontare, sia un importante riconoscimento per
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un’attività di promozione che dovrà continuare negli anni a venire, per avvicinare il nostro
gioco soprattutto a chi non lo conosce.
Per quanto riguarda i servizi resi ai soci, mi preme ricordare il riordino, a cura di Gabriele
Franchini, della Biblioteca Scacchistica Ponziani, che nel corso dell’anno si è arricchita
di nuovi volumi. Anche il sito internet (www.comune.modena.it/associazioni/club64) è
stato arricchito di nuove pagine web, con aggiornamenti delle principali manifestazioni ed
attività, grazie alla collaborazione di Massimiliano Spallanzani che ha affiancato Simone
Soria nella gestione del sito.
Novità incoraggianti anche dalla situazione economico-finanziaria, che dopo un paio di
esercizi non particolarmente brillanti, presenta, come si può evincere dal bilancio allegato,
un significativo utile. Senza entrare nel dettaglio dell’esame del bilancio, che lascio alla
competenza del Tesoriere, mi preme sottolineare come il volume complessivo dei ricavi
del Club 64 sia praticamente raddoppiato rispetto al 2001. Pur trattandosi di cifre ben
lontane da quelle dei bilanci di Società Sportive di altre discipline, questo risultato ha
permesso un positivo riequilibrio patrimoniale, riducendo i debiti del circolo verso soci
finanziatori ben oltre gli obbiettivi fissati dalla precedente Assemblea. Le ragioni di questa
crescita dei ricavi sono da imputare principalmente ai corsi di scacchi nelle scuole, che
nello scorso anno hanno conosciuto un netto incremento quantitativo rispetto ai periodi
precedenti; altri proventi, seppur in misura decisamente inferiore, sono giunti per
l’organizzazione di determinate attività per conto di esterni (Palio Quattro Rioni,
Provveditorato agli Studi, ecc.) mentre un contributo molto significativo è giunto, come di
consueto, dalla Polisportiva San Faustino, a cui va, ancora una volta, il ringraziamento
di tutto il circolo.
Purtroppo, nonostante diversi tentativi effettuati, il Club 64 nel 2002 non ha potuto
usufruire di alcuna sponsorizzazione commerciale da parte di privati, né francamente si
intravede la possibilità concreta di conseguirne qualcuna nel breve periodo. Credo che
anche nell’anno in corso si procederà nella ricerca di ulteriori finanziamenti che potrebbero
far compiere un ulteriore salto di qualità al nostro circolo.
Del resto il programma tecnico per il 2003 pare già ricco di appuntamenti e di iniziative
interessanti per i soci. Al XXXV Campionato Italiano a Squadre il Club 64 si presenta,
per il secondo anno consecutivo con 6 squadre, di cui 3 giovanili. La prima squadra,
capitanata da Fabrizio Frigieri, deve difendere strenuamente la serie A2 conquistata nella
passata stagione, mentre la squadra in serie C tenterà di ottenere la promozione in B che
le era sfuggita nel 2002.
Nell’autunno è prevista l’organizzazione di un Festival weekend, che si terrà
probabilmente a Vignola, mentre sarà riproposto, con una formula che permetta una
partecipazione più estesa, anche il Campionato Provinciale Assoluto. Non potrà
mancare la settima edizione del Torneo Semilampo Polisportiva San Faustino, già in
calendario per domenica 30 novembre.
Dal versante culturale, al consueto appuntamento con il Palio dei Quattro Rioni di metà
giugno, dovrebbero affiancarsi nuove interessanti iniziative nella zona di Guiglia e
Vignola.
Molto denso di appuntamenti si presenta il calendario dell’attività giovanile. Sabato
prossimo, 8 marzo, sarà di scena al Palasport di Via Molza, la XIX edizione dei Giochi
Sportivi Studenteschi, a cui si profila già una presenza record nelle scuole elementari.
Visto che, come di consueto, l’organizzazione dei Giochi è stata affidata dal Provveditorato
agli Studi al nostro Circolo, faccio appello alla buona volontà di tutti i soci che intendessero
collaborare.
Il giorno 1 maggio nei locali che stanno ospitando la nostra Assemblea si disputerà la
Fase Provinciale dei Campionati Italiani Under 16, nella prospettiva che la presenza di
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questa manifestazione a Modena possa ulteriormente migliorare l’ottimo risultato della
scorsa edizione. Per il 5° anno consecutivo, sarà a ncora il Club 64-Gruppo Scacchi
Vignola ad organizzare anche la Fase Regionale, prevista per domenica 18 maggio a
Castelvetro. Mi auguro che questi due importanti appuntamenti consentiranno a numerosi
ragazzi del nostro circolo di qualificarsi alla fase finale dei Campionati, in programma ad
Arvier (AO) nella prima settimana di luglio.
Oltre a queste manifestazioni “ufficiali”, sono previste diverse altre iniziative per i giovani.
E’ attualmente in corso il Circuito di Tornei “Città di Vignola”, costituito da 5 semilampo
domenicali per under 16 valevoli per il Challenge Italia Giovani (in cui, per la cronaca, il
Club 64 si è classificato al 5° posto assoluto nel 2002 tra i circoli di tutta Italia). Il 25 aprile
sarà riproposta, sulla scia della fortunata edizione scorsa, la manifestazione promozionale
delle Olimpiadi scacchistiche vignolesi.
Oltre all’organizzazione di queste importanti iniziative, sono personalmente convinto che il
Club 64 dovrà procedere, investendo se necessario nuove risorse, con l’offerta di attività
formativa e di approfondimento per i soci di tutte le età. Credo infatti che, al di là del
miglioramento dei risultati agonistici, queste attività possano fornire ai giocatori gli stimoli
necessari per frequentare il circolo ed alimentare la propria passione per gli scacchi.
Quello della formazione è sicuramente uno degli obbiettivi più ambiziosi del nostro
programma per il 2003, ma è anche il nodo cruciale per la crescita del Club 64.
Per continuare a crescere.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Marco Borsari
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