CLUB 64 SCACCHI MODENA
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/3/2005
RELAZIONE TECNICA, MORALE E FINANZIARIA 2004
Carissimi soci del Club 64,
anche l’anno trascorso ha visto il nostro circolo protagonista di un’intensa attività sociale e tecnica,
che attraverso molteplici iniziative, ha cercato di soddisfare le esigenze dei soci di ogni livello ed
età. I risultati sono stati generalmente promettenti e, rileggendo gli eventi del 2004, possiamo
senz’altro annoverare importanti successi da parte di diversi giocatori.
Senz’altro positivo il dato del tesseramento del Club 64, che ha contato 117 soci (+10); è invariato
il numero di adulti (32 TA [+5], 10 TO [-5]), mentre si registra un significativo aumento dei tesserati
junior (75 [+10]). Da segnalare che ben 11 soci (pari al 26% degli adulti iscritti!) sono sottoscrittori
della tessera di istruttore, dato che conferma il tradizionale impegno del nostro circolo nei confronti
dei giovani.
Estremamente importante il contributo del G.S.Vignola, non soltanto per il cospicuo numero di
soci presenti, ma anche per una attività organizzativa di qualità che non conosce soste.
Attività agonistica
Diversi soci hanno conseguito nel corso del 2004 promozioni a categoria nazionale. La più
prestigiosa è senz’altro quella conseguita da Gabriele Franchini, che ha meritatamente raggiunto
il titolo di maestro, dopo averlo sfiorato in varie occasioni. A lui vanno i complimenti della società,
che si congratula anche con:
-Sergio Garofalo per la promozione a CM;
-Mario Viola ed Alberto Rabitti per la promozione a 1N;
-Alessandro Ferretti per la promozione a 2N;
-Davide Di Trapani, Ester Venturelli ed Andrea Mancini per la promozione a 3N.
Come sempre, il Campionato Italiano a Squadre ha visto protagonista il Club 64 con 7 squadre
iscritte, di cui riportiamo un breve profilo:
-serie A2. Straordinaria prova della squadra maggiore (Franchini, Barillaro, Frigieri(cap.),
Mambrini, Marinelli, Farachi, Vincenzi), che, partita con l’obbiettivo della salvezza, è poi finita al 2°
posto del girone, superando all’ultimo turno in trasferta la squadra favorita del raggruppamento.
Tale piazzamento è valso l’opportunità di uno spareggio per la promozione in serie A1 con Trieste,
che ci ha battuto per 3-1. Tuttavia, grazie ad un ripescaggio, la nostra squadra è stata iscritta
comunque alla serie A1 nel CIS 2005.
-serie B. Comoda la salvezza conseguita dalla squadra guidata da Farachi (in cui hanno preso
parte anche Vincenzi, Antonio Lapenna, Viola, Garofalo, Borsari, Rabitti, Benincasa).
-serie C. Nulla da fare per la SGDN Vignola (Barbieri, Rebizzani, Ricchi, Poletti, Grandi) che non è
riuscita ad evitare la retrocessione.
-serie Promozione. Buone e positive le prove delle squadre Modena 3 (2° posto girone 1; cap.
Verrelli), Vignola 1 (cap. Sfera), Vignola 2 (cap. Lazzano), Polerio Vignola (cap. F.Venturelli).
Per il terzo anno consecutivo si è tenuto, nell’autunno, il Festival Weekend “Città di Vignola”,
quest’anno ospitato nella suggestiva cornice del Laghetto dei Ciliegi. L’open principale (24
partecipanti) ha visto prevalere Emanuele Panini di Sassuolo, mentre l’open B è stato vinto da
Fatos Luta.
Partecipazione in leggera crescita per il consueto Campionato Provinciale Assoluto, disputatosi
in 6 serate di novembre e dicembre. Dopo un’avvincente lotta si è laureato campione provinciale il
CM Marco Vincenzi, piazzatosi davanti a G.M.Marinelli e ad A.Marciello.
Devo constatare, con soddisfazione, un ritrovato interesse da parte di diversi soci nei confronti del
gioco “a tempo lungo”. Ne sono testimonianza i tornei interni di allenamento, organizzati e gestiti
da Massimiliano Spallanzani, che hanno coinvolto diversi soci negli spazi della consueta attività
di circolo.
Tornando alle manifestazioni “ufficiali”, anche nell’ultima edizione, l’Open semilampo
“Polisportiva San Faustino” (107 partecipanti) si è confermato un appuntamento in grado di
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attrarre giocatori di alto livello di diverse nazionalità (ben 12 i titoli internazionali presenti); la vittoria
è andata al GM francese David Marciano. Al termine del torneo, la premiazione del Campionato
Regionale Semilampo ha visto diversi successi per i colori del Club 64: 1° posto nella speciale
classifica per Circoli; Antonio Lapenna (1° fascia “A”); Sergio Garofalo (1° fascia “C”); Davide Di
Trapani (1° Under 10).
Il nostro circolo ha inoltre promosso il 1° Campionato Provinciale Lampo, disputatosi in 7 prove
nel corso dell’anno. Buona la partecipazione, anche da parte di giocatori provenienti da fuori
provincia (da ricordare il nostro neo-tesserato Paolo Vezzosi di Parma, che ha vinto 6 dei 7
prosciutti messi in palio per i tornei…). L’aspra battaglia tra i modenesi ha visto prevalere il CM
Marco Benincasa, che è stato il principale fautore e promotore della competizione.
Da menzionare anche i consueti appuntamenti con il Memorial Arrighi a Vignola, giunto alla
decima edizione, l’open semilampo “Loto Rosso” a Bazzano e l’Open semilampo di Guiglia,
organizzati e gestiti dal G.S.Vignola.
Attività giovanile
Anche nel 2004 è continuata, con la consueta intensità, l’attività giovanile scolastica grazie al
costante impegno dei nostri istruttori.
E’ proseguito il progetto intrapreso fin dal 2002 con la S.E. F.lli Cervi di Nonantola, che ha visto
la partecipazione di numerose classi alle lezioni di Mario Viola e, prima della grave malattia, del
maestro Franco Bussi. Si è svolta una proficua collaborazione didattica anche con le scuole del
VI circolo di Modena, le De Amicis e le Pascoli, sempre a cura dell’infaticabile Mario Viola, che
ha tenuto un corso “intensivo” anche presso le Scuole Medie di Castelfranco Emilia. Preziosa
anche la collaborazione del prof. Dorati per le lezioni tenute presso le S.M.Cavour di Modena.
Come sempre è da elogiare l’attività di Carlo Alberto Cavazzoni, che ha coinvolto anche nel 2004
numerosissimi ragazzi in varie scuole della provincia.
A fronte del generale successo di queste iniziative, devo constatare la mancanza pressoché totale
di fondi da destinare a questi progetti didattici nelle scuole. Ormai si ottengono collaborazioni solo
con quelle scuole in cui il modesto rimborso all’istruttore viene sostenuto direttamente dalle
famiglie degli alunni. E purtroppo all’orizzonte non si intravede alcuna schiarita…
Accanto a questa attività nelle scuole, non sono mancate le occasioni di approfondimento nelle
sedi di Modena e Vignola. Con il MF Claudio Negrini è stata intrapresa nel 2004 una proficua
collaborazione, caratterizzata da una notevole continuità didattica durante il corso di tutto l’anno.
Decisamente efficace anche il “training” intensivo di Mario Viola in preparazione alla Finale dei
GSS per le ragazze delle S.E. di Castelnuovo.
Polverizzati tutti i record di partecipazione (410 ragazzi), la fase provinciale dei Giochi
Studenteschi (6 marzo 2004) ha visto l’affermazione nei tre tornei individuali dei nostri giovani soci
Miriam Venturelli, Antonio e Michelangelo Lapenna. Nelle fasi successive, disputate con la
formula a squadre, molto bene le scuole in cui erano impegnati i nostri ragazzi: titolo regionale per
le S.M.Muratori di Vignola e un ottimo titolo nazionale, in quel di Pesaro, per la squadra
femminile della S.E. Castelnuovo/Castelvetro (Miriam ed Ester Venturelli, Chiara Zoccoli,
Chiara Tagliazucchi e Esther Grisendi).
Lusinghieri anche i risultati dei Campionati Individuali Under 16, nelle varie fasi. Nel provinciale di
Solignano, organizzato dal G.S.Vignola (76 partecipanti), 7 titoli su 7 assegnati ai nostri giovani:
Vezzelli ed Ester Venturelli nell’Under 10, Simone Carillo e Miriam Venturelli nell’Under 12,
Antonio Lapenna e Barbara Lapico nell’Under 14 e Michelangelo Lapenna nell’Under 16. Il
Regionale, organizzato (per il sesto anno consecutivo!) dal nostro circolo, si è tenuto presso la
sede di Modena il 1 maggio ed ha visto ben 4 titoli regionali conquistati: Davide Di Trapani ed
Elisa Chiarion nell’Under 10, Miriam Venturelli nell’Under 12 e Michelangelo Lapenna
nell’Under 16.
Alla Fase Finale, disputatasi in Calabria, hanno partecipato ben 19 ragazzi del Club 64 che hanno
ben figurato nella massima competizione giovanile nazionale. Tra di loro segnalo il 6° posto di
Antonio Lapenna (U14M), il 5° di Francesco Vezzelli (U10M) e lo straordinario 3° posto di Elisa
Chiarion (U10F), al suo esordio ai nazionali. Credo di poter affermare, come accompagnatore
della spedizione, che, al di là del risultato di classifica, si sia trattata di una esperienza molto
positiva e divertente per tutti i ragazzi partecipanti.
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Nel 2004 la FSI ha introdotto per il primo anno il Campionato Italiano a Squadre Under 16,
articolato in una fase regionale ed una nazionale. Alla fase locale, organizzata dal G.S.Vignola a
Solignano, hanno aderito ben 15 squadre della regione (di cui 6 del Club 64!); la squadra maggiore
del nostro circolo (Antonio e Michelangelo Lapenna, Andrea Zoboli e Luca Ricchi) si è qualificata
per la fase finale di Asiago (30 ottobre – 1 novembre), dove ha conseguito un buon 4° posto,
giocandosela alla pari con le prime della classe.
Per il secondo anno consecutivo, per il nostro circolo è giunta la gradita conferma del primo posto
nella classifica nazionale del circuito Challenge Italia Giovani. Nella graduatoria individuale di
questa “combinata” troviamo numerosi ragazzi nelle posizioni di testa (Michelangelo Lapenna 4°,
Luca Ricchi 6°, Mattia Sfera 9°, Francesco Vezzelli 1° Under 10). Il G.S.Vignola ha riproposto, in
collaborazione con il C.S.Formigine, anche per il 2004/2005 un circuito di tornei giovanili
omologati Challenge, che hanno incontrato il consueto gradimento da parte dei giovani e dove ha
prevalso nettamente Michelangelo Lapenna.
Da segnalare, anche per il 2004, l’edizione della manifestazione vignolese “E’ tempo di ciliegie”,
che ha riscosso un discreto successo promozionale (40 partecipanti in 2 tornei).
Il lavoro svolto nel settore giovanile negli ultimi anni ha ottenuto anche un prestigioso
riconoscimento da parte della Federazione, che ha assegnato al Club 64 nel 2004 il premio
annuale come Società più meritevole del nord Italia per la diffusione degli scacchi tra i giovani.
Le prospettive per i nostri ragazzi sono sicuramente molto promettenti, anche per il decisivo
apporto al nostro settore giovanile (oltre che a quello agonistico) da parte della GM Olga Zimina,
con cui, sono certo, si stabilirà una lunga e proficua collaborazione.
Altre iniziative
Il Club 64 è stato anche lo scorso anno presente al Palio dei Quattro Rioni a Castelfranco
Emilia (18-19-20 giugno) con il Torneo delle Contrade ed una folkloristica partita a scacchi
viventi, condotta magistralmente da Fulvio Casella.
Indirizzati a tutti i soci, sono stati particolarmente apprezzati gli stage di Fabrizio Frigieri
sull’impiego del software specializzato per l’analisi delle partite.
Verso la fine del 2004 si è avviato un indispensabile riordino della Biblioteca Ponziani, da troppo
tempo trascurata; se ne stanno occupando i soci Massimiliano Spallanzani e Giuseppe Dorati,
che hanno provveduto ad un’impegnativa opera di riclassificazione di tutti i volumi. La nostra
biblioteca si è anche arricchita della corposa donazione della famiglia Bussi, che ha voluto mettere
a disposizione dei soci tutto il materiale posseduto dal compianto Franco.
L’anno si è concluso con il lancio di un’importante iniziativa divulgativa. Nata dalla ferrea volontà di
Mario Viola, la rivista “Scacchi e Dintorni” si propone, con la sua varietà di rubriche, come
momento unificante dei tanti aspetti della nostra attività sociale, da quella del settore agonistico a
quella della promozione scolastica, da quella culturale a quella meramente ludica. Per il primo
numero hanno già collaborato con Mario diversi soci, ed è già previsto un ulteriore “allargamento”
della redazione per le prossime uscite; credo che ci siano tutte le premesse perché questo
interessante progetto possa conseguire tutto il successo che merita.
Situazione finanziaria
Decisamente positiva la situazione economica e finanziaria della Società, come si può osservare
dal bilancio allegato. L’avanzo di gestione nell’esercizio 2004 si è assestato sui 726 euro e la
consolidata situazione patrimoniale consentirà al nuovo Consiglio Direttivo di affrontare alcuni,
seppur modesti, investimenti. A questo buon risultato di bilancio hanno contribuito in maniera
decisiva sia i contributi straordinari provenienti dalla Federazione e dal Comitato Regionale, sia
alcune sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, di cui finalmente anche la nostra Associazione
può beneficiare. Tra i costi di un certo rilevo, da notare quello relativo all’adeguamento alle nuove
disposizioni di legge dello Statuto Sociale, che ha portato anche ad una nuova formale
denominazione della nostra Società.
In sostanziale pareggio i costi ed i ricavi dei tornei organizzati, mentre si registra un modesto
avanzo globale della campagna di tesseramento. Quest’ultimo dato ha indotto il Consiglio Direttivo
ad apportare un aumento nella quota associativa annua, che, peraltro, non subiva variazioni dal
2002. Confidiamo che i soci abbiano accettato questo ritocco della quota di tesseramento, che
resta comunque complessivamente contenuta rispetto ad altre realtà comparabili.
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Per concludere…
Con questa relazione si conclude il mandato del Consiglio Direttivo che ha amministrato il Club 64
nell’ultimo quadriennio ed è perciò tempo di “tirare le somme”.
Per il nostro circolo, sono stati anni davvero importanti, caratterizzati da una attività intensa ed a
tratti frenetica, che ha impegnato a fondo non solo il sottoscritto, ma anche molte altre persone
nell’organizzazione e la direzione di tornei, nella promozione scolastica e giovanile, nella
partecipazione a riunioni, nel coordinamento agonistico, nelle iniziative culturali e divulgative, nella
vita di circolo. A tutti loro va un mio personale ringraziamento per l’attività svolta (oltre che per
avere sopportato tutte le mie insistenti richieste!) e l’auspicio che conservino intatte le loro energie
per il futuro.
I risultati di questo duro lavoro sono stati molto importanti e per in certi casi superiori alle più rosee
aspettative. Oggi il Club 64 ha due sedi operative, una squadra che milita in serie A1 ed una in
serie B, un settore giovanile in grado di cogliere risultati di rilevanza nazionale, un’efficiente
capacità organizzativa. Il circolo ha consolidato la sua posizione di riferimento per l’attività nella
provincia e nel nuovo Comitato Regionale FSI sono stati eletti tre nostri soci. Inoltre l’Associazione
in questi anni è indubbiamente cresciuta e maturata anche sotto il punto di vista finanziario: in una
congiuntura non certo brillante, il volume di affari del Club 64 dal 2000 al 2004 si è praticamente
quadruplicato e negli ultimi tre anni si è sempre registrato un significativo avanzo di esercizio.
Non ci dobbiamo fermare qui. Anzi, sono convinto che i tempi siano maturi per un’ulteriore “salto di
qualità” che il circolo può compiere, con iniziative in grado di stimolare i nostri giocatori e di
coinvolgerne nuovi altri. Offro la mia disponibilità a guidare il Club 64 anche per il prossimo
quadriennio, nella speranza, forse vana, che alcuni dei numerosi impegni da cui sono gravato
possano essere distribuiti tra i Consiglieri e gli altri soci che vorranno collaborare.
Desidero concludere questa riflessione con un commosso ricordo dell’amico Franco Bussi, a cui il
destino ha impedito di essere oggi tra noi a costruire il futuro della nostra Associazione.
Un cordiale saluto
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Quattro anni di Club 64
Gli eventi più significativi dal 2001 al 2004

2001
-gennaio/aprile: è con noi il Maestro Internazionale indiano
Atanu Lahiri (al centro nella foto), che presto familiarizza con
tutto il nostro gruppo.
-3 giugno: la scuola elementare F.lli Cervi di Nonantola diventa
Campione d’Italia ai GSS di Silvi Marina, con Lapenna A.,
Serafini, Zoboli, Lhaou.
-6 luglio: ai Nazionali Giovanili di Villeneuve, Antonio Lapenna
conquista il 3° posto assoluto nella categoria Under 12.

2002
-21 aprile: con il decisivo innesto del MF Scalcione, la
prima squadra del Club 64 riconquista la serie A2 nel
Campionato Italiano a Squadre.
-7 luglio: a Cortina, Antonio Lapenna conquista lo
straordinario titolo di Campione Italiano Under 12 (foto in
alto)
-5/6 ottobre: 60 giocatori di tutta Italia si sfidano a
Guiglia per 26 ore consecutive nella mitica Maratona
Lampo no stop (foto in basso)
-Record storico di tesserati per il Club 64: ben 137!

2003
-1 luglio: il socio Luca Barillaro conquista il titolo di maestro.
-6 luglio: ai Nazionali Giovanili di Arvier, Antonio Lapenna conquista il 2°
posto nell’under 14 e Miriam Venturelli il 3° nell’under 10 femminile.
-30 novembre: il Club 64 vince per la prima volta il Campionato Regionale
Semilampo (foto)
-18 dicembre: a sorpresa, Mario Viola vince il Campionato Provinciale
Assoluto, con una performance FIDE da 2126 punti elo.

2004
-18 aprile: una straordinaria vittoria a Monselice
consegna al Club 64 il secondo posto in serie A2
nel Campionato Italiano a Squadre, che vale lo
spareggio per la serie A1!
-1 luglio: Gabriele Franchini diviene maestro.
-9 luglio: ai Nazionali Giovanili di San Nicola
Arcella, 3° posto per Elisa Chiarion nell’Under 10
femminile.
-17 ottobre: Olga e Gian Marco si uniscono in
matrimonio (foto).
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PROGRAMMA TECNICO 2005
Già svolto o in corso di svolgimento:

-novembre 2004 / maggio 2005, Modena e Vignola: Corsi individuali di approfondimento per
Under 16 a cura del MF Claudio Negrini;
-20/2 – 17/4 : XXXVII Campionato Italiano a Squadre – 6 formazioni del Club 64 iscritte: Serie
A1, Serie B, Serie Promozione (4);
-5/3, Modena (Palamolza) : XXI Campionati Studenteschi Provinciali;[399 partecipanti]
Prossimamente:

-20/3, Solignano di Castelvetro: Fase Provinciale Campionato Italiano Giovanile;
-da aprile, Modena: II Campionato Provinciale Lampo;
-aprile, Modena: Torneo Active Chess (30’)
-1/5, Modena (Polisportiva S.Faustino): Torneo Giovanile Memorial Bussi;
-2-11-12/6: Solignano di Castelvetro: Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre Under
16 – (2 gironi da 5 squadre di cui 4 del Club 64);
-5/6, Bazzano (BO) : Open semilampo (omologato CRS);
-giugno, Castelfranco Emilia: Palio IV Rioni – torneo dei Rioni e partita a scacchi 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 (da confermare);
-16/10, Guiglia : Open semilampo (omologato CRS);
-19-20-26-27/11, Vignola: Festival Weekend;
-4/12, Modena (Polivalente S.Faustino): IX Open Semilampo “Pol. S.Faustino” – premiazione
Campionato Regionale Semilampo 2005
-dicembre, Modena: Campionato Provinciale Assoluto.
-da settembre a Modena: nuovo spazio didattico pomeridiano per i giovani (“scuola” di scacchi).
ALTRI APPUNTAMENTI
-28/3 Argenta: Open Internazionale Semilampo – 1^ prova Campionato Regionale Semilampo
(al momento già 15 prove in calendario per il 2005!);
-10/4, S.Maria Codifiume (FE): Fase Regionale GSS;
-23-24-25/4 Bologna: Fase Regionale (Quarti di Finale) Campionato Italiano Assoluto 2005;
-8/5, Collecchio (PR): Fase Regionale Campionato Italiano Giovanile;
-13-14-15/5, Alghero (SS): Fase Finale GSS;
-3-9/7, Cortina d’Ampezzo (BL): Fase Finale Campionato Italiano Giovanile;
-ottobre/novembre: Fase Finale Campionato Italiano a squadre Under 16 (data e sede ancora
da decidersi).
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