CLUB 64 SCACCHI MODENA
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25/3/2006
RELAZIONE TECNICA, MORALE E FINANZIARIA 2005
Cari soci,
come di consueto vi illustro il resoconto di gestione del Club 64 nel 2005, cercando di
comprendere i principali risultati conseguiti e le più importanti iniziative svolte nel corso dell’anno.
Tesseramento
Il dato sul tesseramento 2005 vede un numero di soci sostanzialmente stabile rispetto all’anno
precedente, con un totale di 113 tessere (-4). Tuttavia la distribuzione delle varie tipologie di
tessere è radicalmente cambiata rispetto agli anni precedenti; è infatti nettamente aumentato il
numero degli adulti che, con 43 Tessere Agonistiche (+11) e con 15 Tessere Ordinarie (+5), ha,
per la prima volta nella storia del Club 64, sopravanzato quello dei giovani (solo 55 Tessere Junior,
-20).
E’ un dato che deve far riflettere, sia per i suoi aspetti positivi che per quelli negativi.
Da rimarcare è anche la sottoscrizione di ben 12 tessere di istruttore (1 F, 3 IG, 7IE, 1Ins.E – 1
istruttore ogni 9.4 soci), che conferma l’interesse e l’impegno di numerosi soci a favore della
divulgazione del gioco presso i giovani. Alla squadra degli istruttori si sono aggiunti da qualche
mese i CM Fabrizio Frigieri e Sergio Garofalo, che hanno frequentato il corso di Bologna dello
scorso ottobre superando il relativo esame.
Attività agonistica
Al solito mi complimento con quanti, tra i nostri soci, grazie al loro impegno ed alle loro capacità
sono riusciti nel 2005 a conquistare una promozione di categoria:
-Gabriele Franchini per la meritata e prestigiosa conquista del titolo di Maestro Fide;
-Mario Viola per la promozione a CM;
-Luca Ricchi per la promozione a 1N;
-Elisa Chiarion, Davide Di Trapani, Adriano Verrelli per la promozione a 2N;
-Antonio Giglioli e Luca Ravazzini per la promozione a 3N.
Uno dei risultati agonistici di maggior rilievo del 2005 è arrivato dal Campionato Italiano a
Squadre, in cui la squadra maggiore, all’esordio nella serie A1, ha conquistato un brillante
secondo posto nel difficile girone del nord-est, giungendo ad un passo dalla promozione alla serie
Master aggiudicata dalla formazione di Trieste. Il merito di questo notevole risultato va diviso tra i
protagonisti di questa avventura (Olga Zimina, Paolo Vezzosi, Gabriele Franchini, Luca
Barillaro ed il capitano Fabrizio Frigieri), che hanno affrontato tutti gli incontri con grande
determinazione.
Oltre alla prima squadra erano altre 5 le formazioni impegnate nelle serie inferiori del CIS.
Purtroppo è girato tutto storto per la squadra di Modena 2 (Farachi (cap.), Vincenzi, Marinelli,
Lapenna A. , Mambrini, Garofalo, Viola, Bonetti), che non ha potuto evitare la retrocessione in
serie C. In serie Promozione nessuna squadra è arrivata al vertice delle classifiche dei rispettivi
gironi; tuttavia credo che si sia trattato di positive esperienze sia per le due squadre di adulti
(Modena 3 e Polerio Vignola), sia per le due giovanili (SGDN e Young Boys) presenti.
Sono stati diversi i tornei organizzati e gestiti dal Club 64 nel corso del 2005.
Per quanto riguarda le manifestazioni a tempo lungo, il Festival Weekend “Città di Vignola”(1927 novembre), per il secondo anno consecutivo disputatosi presso il Laghetto dei Ciliegi, ha visto
la partecipazione di complessivi 44 giocatori, un numero troppo esiguo in relazione all’impegno
tecnico ed economico profuso. Molto deludente la partecipazione all’open A (solo 8 giocatori ai
quali è andato oltre il 50% del montepremi), vinto dal MF bolognese Malfagia e senz’altro molto più
soddisfacente l’andamento dell’open B, con una folta presenza di giovani, vinto con pieno merito
da Mattia Sfera.
In linea con le ultime edizioni, il Campionato Provinciale Assoluto (29 novembre – 20 dicembre),
disputatosi a Modena in 6 serate tra novembre e dicembre, ha visto prevalere il CM Wolfgang
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Stamer, piazzatosi davanti ad un redivivo Andrea Manicardi. Purtroppo a causa di una svista su un
articolo del nuovo regolamento, il torneo è stato omologato solo per le variazioni elo ma non per la
qualificazione alla fase successiva del Campionato Italiano Assoluto.
Ben 3 i tornei semilampo ufficiali e valevoli per il Campionato Regionale organizzati dal Club 64 nel
corso del 2005.
La nona edizione dell’Open semilampo “Polisportiva San Faustino” (4 dicembre) ha raggiunto
la cifra record di 114 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia; la vittoria è andata a Salvador
Rolland, uno dei tre soliti “filippini”, micidiali nel gioco rapido. Al termine del torneo, la premiazione
del Campionato Regionale Semilampo ha visto alcune affermazioni per i nostri giocatori: 1°
posto nella speciale classifica per Circoli; Marcello Roncaglia (1° fascia “E”); Francesco Vezzelli
(1° Under 12).
Buona anche la partecipazione al semilampo Loto Rosso a Bazzano (5 giugno; 58 giocatori) e al
semilampo di Guiglia (16 ottobre; 61 giocatori), entrambi organizzati e gestiti dal G.S.Vignola,
che ha anche condotto l’undicesima edizione del Memorial Arrighi.
Tra giugno e luglio si è disputato il 2° Campionato Provinciale Lampo, articolato in 4 tornei e
vinto da Antonio Lapenna. Diversi altri gli appuntamenti serali programmati a Modena in corso
d’anno, con iniziative originali come il torneo Fischer Random ed il torneo “a coppie”.
Tra le iniziative interne, è senz’altro da menzionare anche quella pregevole delle “sfide” a tempo
lungo, portata avanti da Sergio Garofalo, che nello scorso autunno ha riscosso un discreto
interesse.
Devo segnalare, con piacere, che specialmente nel periodo estivo è stata molto intensa la
partecipazione dei nostri giocatori a diversi appuntamenti agonistici (festival) su tutto il territorio
nazionale; credo abbiano contribuito a questo fenomeno sia un solido spirito di gruppo, sia una
ferma volontà di crescere da parte dei giocatori un po’ di tutti i livelli.
Purtroppo, accanto a questo fervore agonistico che in alcuni momenti dell’anno ha visto molti soci
impegnati in tornei, si registra una marcata flessione nella partecipazione ai ritrovi di circolo, a
Modena come a Vignola, negli spazi infrasettimanali e nell’appuntamento del sabato. Le cause
sono molteplici e certamente alcune sono indipendenti dal livello di attività sociale proposto;
tuttavia sono evidenti la necessità e l’urgenza del rilancio del circolo, attraverso, ad esempio, delle
iniziative continuative ed organizzate (serata di analisi, serata del torneo, ecc.) in grado di catturare
maggiormente l’interesse dei soci.
Attività giovanile
Il risultato agonistico più rilevante nell’attività giovanile del Club 64 dello scorso anno è stato colto
da Elisa Chiarion che a Cortina si è laureata Campionessa Italiana Under 10. Si è trattato di un
meritatissimo trionfo di Elisa, che è stata capace di dominare il suo torneo a punteggio pieno,
mettendo in evidenza un livello di gioco efficace e maturo. La successiva esperienza ai
Campionati del Mondo Giovanili di Belfort (F) (18-29 luglio), dove ha ben figurato in un torneo
decisamente impegnativo (46^ classificata su 91 partecipanti), è stata molto preziosa per la sua
crescita agonistica e tecnica, che l’ha portata al successivo appuntamento ufficiale (Festival di
Genova) a conquistare largamente il passaggio di categoria.
Ai Nazionali di Cortina, ai quali hanno partecipato 20 nostri giovani tesserati, sono da segnalare
altri risultati di assoluta eccellenza: mi riferisco a Miriam ed Ester Venturelli, giunte
rispettivamente al 4° e 5° posto tra le Under 12 e ad Antonio Lapenna, che ha saputo conquistare
un superlativo 5° posto in un torneo Under 16 di li vello molto elevato. Questa prestazione è valsa
la convocazione per Antonio ai Campionati Europei Under 16, tenutisi ad Herceg Novi (YUG) dal
13 al 24 settembre.
Accanto ai risultati ottenuti ai nazionali dai nostri ragazzi, da rimarcare sono quelli ottenuti in
precedenza nelle prove di qualificazione del Campionato Italiano Giovanile. In particolare sono da
rimarcare i titoli vinti da Elisa Chiarion ed Ester Venturelli al Regionale di Collecchio (8 maggio)
e quelli provinciali conquistati da Chiarion, Vezzelli, Sfera, Zoboli e Lapico a Solignano di
Castelvetro il 20 marzo, nel Provinciale organizzato ancora una volta dal G.S.Vignola (50
partecipanti).
Numerose le soddisfazioni anche dal versante dei Giochi Sportivi Studenteschi, che nella Finale
di Alghero (13-15 maggio), hanno visto la vittoria, nella categoria Allievi delle Scuole Superiori,
dell’ITIP Fermi, con i giovani Antonio e Michelangelo Lapenna, Francesco Marazzi e Simone

2

Calvello; il meritato successo premia una delle pochissime realtà scolastiche sul nostro territorio
che da sempre crede negli scacchi e nella loro importanza per la formazione dei propri allievi.
Molto positiva anche l’affermazione della squadra delle Scuole Medie di Vignola (Sfera,
Pollastri, Mancini, Passini), giunta al secondo posto al nazionale della propria categoria, dopo
che aveva vinto il titolo regionale a S.M.Codifiume (FE) . Da citare anche la partecipazione alla
rocambolesca trasferta nella finale sarda delle Scuole Elementari di Castelnuovo (Di Trapani,
Venturelli Ester, Pinna, Simonini) e della squadra Juniores del Fermi (Vainer Venturelli tra i
partecipanti).
Questi risultati sono il frutto di un movimento molto più ampio, che trae origine dalla partecipazione
oceanica negli Studenteschi Provinciali, tenutisi al PalaMolza il 5 marzo 2005, ed organizzati per
la XXI edizione consecutiva dal Club 64, in collaborazione con il CSA di Modena (ex
Provveditorato agli Studi) e con l’Assessorato allo Sport del Comune di Modena. Credo che gli
Studenteschi Provinciali costituiscano un validissimo mezzo per avvicinare agli scacchi una vasta
platea di giovani; purtroppo devo segnalare che, anno dopo anno, diventa sempre più difficile
organizzare queste manifestazioni soprattutto per effetto degli adempimenti burocratici e tecnici
richiesti in particolare dai Regolamenti Federali (e personalmente trovo questo atteggiamento
molto discutibile visto che si tratta di manifestazioni promozionali).
Molto buono il 3° posto ex aequo ottenuto dalla nostra squadra (Lapenna A., Ricchi, Zoboli,
Lapenna M., Sfera) alla Finale del Campionato Italiano a Squadre Under 16, tenutosi a San
Severino Marche dal 30 ottobre al 1 novembre. La squadra si era qualificata dalla Fase Regionale
tenutasi a Solignano di Castelvetro (2-12 giugno), alla quale hanno partecipato
complessivamente 10 squadre di cui 4 del Club 64.
Numerosi anche i tornei minori organizzati a Modena e Vignola per favorire l’inserimento di nuove
leve nel nostro circolo. Oltre alla coda del Circuito Giovanile 2004/05, caratterizzato da una buona
partecipazione, si sono disputati il I Memorial Bussi (Modena 1 maggio), che ha visto la
partecipazione di complessivi 46 giocatori in 2 tornei, e il torneo “E’ tempo di ciliegie”, tenutosi a
Vignola il 29 maggio. Questi tornei erano valevoli per il circuito nazionale Challenge Italia
Giovani, che ha visto, per l’ennesima volta il trionfo del Club 64 e quest’anno ha regalato ad
Andrea Zoboli il titolo individuale. Oltre ad Andrea, un nutrito gruppo di giovani del nostro circolo
ha concluso nelle primissime posizioni di classifica, aggiudicandosi una fetta rilevante del
montepremi.
Attività scolastica
E’ proseguita per tutto il 2005 l’attività nelle scuole da parte dei nostri istruttori. In particolare,
nell’anno scolastico in corso sono stati riproposti, con successo, i corsi presso le Scuole
Elementari F.lli Cervi di Nonantola, a cura di Mario Viola, con 5 classi coinvolte nel progetto.
Anche con le Scuole Elementari Pascoli di Modena è continuato il proficuo lavoro intrapreso nella
scorsa stagione dove, a fianco di Mario Viola, si è occupato dei corsi alle classi quarte l’istruttore
Gian Marco Marinelli.
Come al solito cospicua e coinvolgente l’attività nelle scuole della provincia che l’istruttore Carlo
Alberto Cavazzoni organizza e di cui gestisce in proprio i corsi.
Purtroppo occorre rilevare che le Scuole, pur essendo generalmente interessate a sviluppare un
Progetto Scacchi, non hanno a disposizione alcuna risorsa economica per poterle finanziare; i
modesti rimborsi spese richiesti vengono raccolti, ormai di regola, con una colletta tra i genitori dei
ragazzi coinvolti.
Credo che il settore debba essere curato e potenziato a livello organizzativo. Purtroppo nel circolo
manca una figura di riferimento che possa gestire direttamente i rapporti con le scuole e che possa
entrare in contatto, mediante una mirata campagna promozionale, anche con nuove realtà
interessate. E, soprattutto, che riesca ad organizzare una strutturata e continuativa opera di
collegamento tra l’istituzione scolastica, il circolo e la Scuola di Scacchi.
La Scuola di Scacchi
La Scuola di Scacchi costituisce senza dubbio la principale novità introdotta dal Club 64 nella
stagione 2005/06. Nasce anzitutto dalla necessità di inquadrare in maniera organica l’attività
didattica interna, in modo che l’offerta formativa possa coinvolgere tutti i ragazzi iscritti,
indipendentemente dal loro livello di gioco; inoltre la Scuola soddisfa l’esigenza della continuità,
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particolarmente importante nei corsi di approfondimento, attraverso un contatto settimanale con gli
allievi dall’inizio di ottobre alla fine di maggio.
Nella Scuola sono impegnati diversi nostri istruttori: anzitutto la WGM Olga Zimina, che, oltre a
tenere i due corsi di più alto livello, imposta in generale la didattica della Scuola; il CM Fabrizio
Frigieri, che si occupa del livello intermedio (e dal 2° qu adrimestre anche di quello base) ed il CM
Mario Viola (livello base 1° quadrimestre).
Nel primo anno di vita, la Scuola ha potuto contare su una ventina di partecipanti, che costituisce
un promettente inizio. Il livello di soddisfazione tra gli allievi è alto e, devo dire, che in diversi casi i
frutti del lavoro svolto si vedono nei buoni risultati agonistici ottenuti.
La strada tracciata è senz’altro quella giusta anche se, per il prossimo anno occorrerà senz’altro
allargare la base dei partecipanti e soprattutto reperire finanziamenti specifici, che nella presente
stagione sono stati praticamente inesistenti.
Nell’ambito dei corsi interni, da segnalare anche l’attività didattica di base di Giovanni Barbieri
nella sede di Vignola, che contribuirà per la prossima stagione ad accrescere il numero di allievi
nei corsi intermedi della Scuola.
Altre iniziative
La rivista “Scacchi e Dintorni”, sotto la direzione caparbia e brillante di Mario Viola, ha riscosso
unanimi consensi e successo non solo tra i soci di tutte le età, ma anche tra appassionati di altri
circoli ed altre città. Dopo quindici mesi di vita e cinque uscite (ormai in fase di lancio anche la
sesta), la scommessa di mantenere vivo l’interesse per una rivista di scacchi si può dire vinta.
Merito del citato caporedattore, ma anche di tutti coloro che collaborano con Mario alla stesura dei
testi, delle immagini (e qui è d’obbligo citare l’ineffabile Giorgio Gozzi), delle rubriche e dei giochi.
Sono convinto che la rivista, grazie all’originalità dei suoi contenuti, sia un prezioso “biglietto da
visita” per le attività del Club 64 ed è anche per questo che ogni collaborazione da parte dei soci
per arricchirne i contenuti è di particolare importanza.
Per l’ennesimo anno, il Club 64 è stato presente al Palio dei Quattro Rioni di Castelfranco
Emilia (17-18-19 giugno) con il compito di organizzare il Torneo delle Contrade e la consueta
partita a scacchi viventi.
Desidero segnalare che per interessamento ed impegno del socio Fulvio Casella, è stato
possibile mostrare e diffondere, su alcune emittenti televisive locali, diversi aspetti della nostra
attività, che ha ottenuto così una più vasta risonanza.
Situazione finanziaria
Il Bilancio di esercizio 2005, allegato alla presente relazione, evidenzia ricavi per complessivi euro
16073.34 a fronte di costi per euro 16576.39, quindi con una perdita pari ad euro 503.05. Hanno
inciso in particolar modo le spese per i tornei organizzati, non sempre coperti dai contributi di enti
e/o sponsor, e quelle sostenute per l’attività agonistica, in primo luogo per il Campionato Italiano a
Squadre. Anche la Scuola di Scacchi, come del resto era in previsione, nel primo quadrimestre
della stagione 2005/06 ha gravato in parte sulle casse del circolo.
Questo dato non è di per sé preoccupante sia perché, come ricorderete, l’esercizio 2004 aveva
chiuso con un discreto attivo, sia perchè la cifra del disavanzo è oggettivamente modesta. Tuttavia
è un risultato che fa riflettere sulla necessità, oltre che di contenere le spese ove possibile, di
reperire maggiori risorse per finanziare il Club 64 e, in particolare, le singole iniziative promosse
dal circolo.
Del resto gli enti pubblici e privati anno dopo anno sono sempre più riluttanti a concedere anche
modesti contributi, che spesso hanno la caratteristica della donazione liberale “una tantum” e che
non permettono quindi la copertura di attività con carattere continuativo per un lungo periodo di
tempo.
Il Consiglio Direttivo del Club 64, nel corso di una recente riunione, ha preso coscienza della
necessità di individuare al più presto nuove entrate, soprattutto nell’ambito di amministrazioni
pubbliche, consorzi, banche ed altri sponsor privati.
Credo che il reperimento di nuove risorse sia una priorità se si vuole mantenere il livello attuale di
attività sociale ed iniziative organizzate, che altrimenti dovranno inevitabilmente essere
ridimensionate nella stagione 2006/07.
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Conclusioni
Come si può comprendere dalla presente relazione, il 2005 per il Club 64 è stato un anno
contraddistinto da luci ed ombre.
Infatti, dal versante tecnico ed agonistico sono arrivate notevoli risultati e diverse soddisfazioni, di
cui abbiamo elencato i principali protagonisti. Inoltre sono stati avviati dei progetti a lungo termine,
come la Scuola di Scacchi, destinati, a mio avviso, a portare importanti frutti nel corso del tempo,
sia qualitativi che quantitativi.
Tuttavia, come ho evidenziato a più riprese, non mancano i problemi e le “dolenti note”: l’attività di
circolo necessita di un rilancio, il settore giovanile nonostante gli sforzi fatica a mantenere i numeri
degli scorsi anni, il reperimento di risorse economiche è urgente e prioritario. Tutti problemi seri,
ma non certo impossibili da risolvere; peraltro, per alcuni di essi – vedi la ripresa dell’attività di
circolo – si è già individuata una ricetta convincente.
A livello gestionale, devo purtroppo lamentare il fatto che diverse delle competenze che contavo di
delegare restano nelle mie mani; questo va a discapito di quei settori di attività che io non ho la
possibilità di curare e seguire come meriterebbero. A tal proposito, desidero evidenziare la
personale e ferma determinazione a concludere il presente mandato nel 2008 come Presidente
della Società ma di non ricandidarmi per il quadriennio successivo; è pertanto indispensabile che
nei prossimi 3 anni emerga una figura che abbia la volontà di cogliere la visione complessiva dei
vari aspetti e dei settori che costituiscono la nostra associazione.
Sono convinto che le potenzialità del circolo siano ancora notevoli e le prospettive decisamente
promettenti, ma il Club 64 potrà superare con successo il momento delicato che sta attraversando
solo se saremo tutti quanti capaci di dare impulso e nuovi stimoli alla sua attività.
Un cordiale saluto
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PROGRAMMA TECNICO 2006
Già svolto o in corso di svolgimento:

-11/2, Modena: Torneo Giovani Emergenti (8 partecipanti) e Giovani Talenti (13 partecipanti);
-18/2, Modena (Palamolza) : XXII Campionati Studenteschi Provinciali;[417 partecipanti]
-25/2 – 9/4 : XXXVIII Campionato Italiano a Squadre – 7 formazioni del Club 64 iscritte: Serie
A1, Serie C (2), Serie Promozione (4);
-12/3, Vignola: Torneo Giovani Emergenti (68 partecipanti)
-18/3, Modena: II Memorial Bussi (Giovani Emergenti – 40 partecipanti)
Prossimamente:

-26/3, Solignano di Castelvetro: Fase Provinciale Campionato Italiano Giovanile;
-dal 28/3, Modena: ogni martedì sera, Torneo semilampo 10’
-30/4, Savignano sul Panaro (MO) : Open semilampo (omologato CRS);
-2-3-4/6: Solignano di Castelvetro: Fase Regionale del CIS Under 16
-giugno, Castelfranco Emilia: Palio IV Rioni – torneo dei Rioni e partita a scacchi viventi (da
confermare);
-settembre, Vignola: Memorial Arrighi (torneo semilampo);
-22/10, Guiglia : Open semilampo (omologato CRS – da confermare);
-18-19-25-26/11, Vignola: Festival Weekend;
-3/12 : Semilampo (?)
-dicembre, Modena: Campionato Provinciale Assoluto.
-da ottobre a Modena: Scuola di Scacchi – 1° quadrimestre 2006/07
ALTRI APPUNTAMENTI
-2/4, S.Maria Codifiume (FE): Fase Regionale GSS;
-17/4 Argenta (FE): Open Internazionale Semilampo – 1^ prova Campionato Regionale
Semilampo
-22-23-25/4 Bologna: Fase Regionale (Quarti di Finale) Campionato Italiano Assoluto 2006;
-1/5, San Lazzaro di Savena (BO): Fase Regionale Campionato Italiano Giovanile;
-5-6-7/5,Courmayeur (AO): Fase Finale GSS;
-21/5 – 4/6, Torino: XXXVII Olimpiadi Scacchistiche
-2-8/7,Montecatini (PT): Fase Finale Campionato Italiano Giovanile;
-28/10-1/11, Valgrisenche (AO): Fase Finale CIS Under 16
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