CLUB 64 A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/2/08
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2007
Il 2007 in numeri, nomi ed eventi
Tesseramento
Soci totali: 108 (+6 rispetto al 2006)
Tessere agonistiche: 33 (-2)
Tessere ordinarie: 17 (-4)
Tessere junior: 58 (+12)
Tessere istruttori: 13 (7 di Base, 4 Giovanili, 1 Formatore, 1 Insegnante scuola pubblica;
un istruttore di Base promosso a Istruttore Giovanile a partire dal 2008 ed un nuovo
Istruttore di Base (Luca Ricchi) a partire dal 2008)
Tessere Arbitri: 6 ( 1 AN, 2 ACN, 3AR + 2 abilitati ad AR)
Promozioni di categoria tra i soci
Paolo Fiorentini, Elisa Chiarion, Michelangelo Lapenna: a Prima Nazionale;
Alessandro Salvioli, Luca Ravazzini, Francesco Vezzelli, Andrea Mancini: a Seconda
Nazionale;
Francesco Ferraguti, Davide Fiorentini: a Terza Nazionale

XXXIX Campionato Italiano a Squadre 2007
Modena 1 (serie A1 – gir. 1 – cap. F.Frigieri): 2° posto
Modena 2 (serie B – gir. 8 – cap. G.M.Marinelli): 4° posto
Modena junior (serie C – gir. 15 – cap. A.Zoboli): 2° posto
Modena 4 (serie Promozione – gir. 1 – cap. S.Garofalo): 4° p osto
Polerio Vignola (serie Promozione – gir. 2 – cap. G.Barbieri): 3° p osto
Bulli senza Pupe (serie Promozione – gir. 3 – cap. L.Di Trapani): 1° posto – promossa in
serie C;
Young Boys & Girls (serie Promozione – gir. 3 – cap. F.Venturelli): 2° posto
Principali tornei organizzati / gestiti dal Club 64
6° Festival Weekend “Città di Vignola” (24-26 novembre)
Totale: 40 partecipanti (34 open A, 6 open B)
Vittoria di Andrea Malfagia (open A) e di Stefano Marino Fransoni (open B). Andrea
Manicardi miglior classificato del Club 64 (4° asso luto).
Campionato Provinciale Assoluto (La Bertola, 14-16 dicembre)
19 partecipanti. Vittoria di Marco Vincenzi.
Campionato Regionale Assoluto (La Bertola, 28 aprile – 1 maggio)
45 partecipanti. Vittoria di Andrea Bianchi; 5° pos to per Marco Vincenzi.
XI Open semilampo di Modena (Polivalente S.Damaso, 2/12/07)
112 partecipanti. Vince il filippino Rolly Martinez. Ancora una volta il torneo conclude il
Campionato Regionale Semilampo. Miglior classificato del Club 64: Zimina (9° assoluto).

Semilampo CRS Savignano sul Panaro (13/05/07)
71 partecipanti; vince Cocchi; Paolo Vezzosi 4° cla ssificato.
Semilampo CRS Guiglia (21/10/07)
71 partecipanti; vince Cocchi; al 9° posto Fabrizio Frigieri.
Tornei dei “Tanti”
Tornei serali a cadenza rapida (10’) che si sono sviluppati in 2 cicli:
-11 prove (13/3-29/5) - vittoria di Fabrizio Frigieri;
-12 prove (11/9-27/11) - vittoria di Wolfgang Stamer
Tornei giovanili organizzati
XXIII Campionati Studenteschi Provinciali (Modena, PalaValli, 3/3/07)
276 giocatori di 22 scuole per complessive 60 squadre.
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Solignano, 11/3/07)
63 giocatori. Divengono campioni provinciali i giovani soci:
Alessandro Salvioli (U12 M), Sara Pinghini (U12F), Paolo Fiorentini (U14M), Mattia Sfera
(U16M).
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 16 (Solignano, 27/5-3/6)
7 squadre partecipanti di cui 3 del Club 64. Vince il torneo la squadra Club 64 A, che si
qualifica insieme alla squadra B e all’Accademia Le Due Torri di Bologna.
Coppa Emilia-Romagna Giovani – Fase Provinciale di Modena
Torneo Giovani Talenti: vincono Elisa Chiarion (1° U12), Francesco Vezzelli (1° U14),
Simone Montanari (1° U16).
Tornei Giovani Emergenti: 4 tornei “challenge” organizzati (Modena 16/12/06, 31/3/07
(Memorial Bussi); Vignola 4/2, 18/5; Marano sul Panaro 15/4; vince il circuito Lorenzo
Marchi.
Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato i nostri ragazzi
Campionato Regionale Individuale Under 16 (San Lazzaro di Savena, 1/5/07)
Annoveriamo i seguenti campioni/esse regionali:
Elisa Chiarion: U12F
Miriam Venturelli: U14F
Mattia Sfera: U16 M
Campionato Italiano Under 16 – fase finale (Terrasini, 1-7/7/07)
18 partecipanti tesserati per il Club 64.
I migliori risultati per i nostri ragazzi: Elisa Chiarion campionessa italiana U12F;
Alessandro Salvioli 4° U12M; Paolo Fiorentini 4° U1 4M; Francesco Ferraguti, 5° U10M;
Ester Venturelli 6^ U14F.
Club 64 classificato 2° circolo in Italia, Modena 3 ^ provincia.

Fase regionale Giochi Sportivi Studenteschi (Corlo di Formigine, 25/3/07)
Si qualificano alla fase finale le “Leopardi” di Castelnuovo con 2 squadre, il Fermi con 2 ed
il Guarini con una. Nelle Leopardi sarà poi ripescata la squadra Femminile delle
Elementari che parteciperà alle Finali.
Fase finale Giochi Sportivi Studenteschi (Monopoli, 18-20/5/07)
Grande affermazione delle Scuole di Castelnuovo, che conquistano il 2° posto nelle
Elementari Femminili, il 3° nelle Elementari Miste e ancora il 3° nelle Medie. Migliori
scacchiere delle rispettive categorie per i soci Giada Maioli, Mattia Sfera e Lorenzo
Marchi.
Fase finale Campionato Italiano a Squadre Under 16 (Scanno, 1-4/11/2007)
Club 64 A (Sfera M. (cap.); Chiarion, Di Trapani, Salvioli): 6° posto; Salvioli 2^ miglior 4^
scacchiera.
Club 64 B (Venturelli Miriam ed Ester, Simonini, Serra): 28° posto.
Fase Regionale Coppa Emilia-Romagna Giovani (Sasso Marconi, 28/10/07)
Conquistano il titolo regionale i Giovani Talenti Elisa Chiarion (U12) e Francesco Vezzelli
(U14).
Attività scolastica
Impegnati alcuni istruttori in corsi tenuti all’interno di Scuole Elementari della Provincia
(2007):
-Olga Zimina nelle S.E. Pisano-MO, S.E. Emilio Po-MO, S.E.Rodari-MO, S.E.BegarelliMO,
-Gian Marco Marinelli nelle S.E.Pascoli di Modena
-Mario Viola nelle S.E. F.lli Cervi di Nonantola (conclusione corsi 2006/07)
-Giuseppe Dorati presso l’ITAS Selmi di Modena, e presso le S.M. Focherini di Carpi
-Carlo Alberto Cavazzoni, impegnato in numerose scuole della provincia.
Dal corrente anno scolastico (2007/08), 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 operanti nel Comune di Modena.
Scuola di Scacchi
2° quadrimestre 2006/07: 16 allievi in 4 corsi (tenuti da Zimina, Frigieri)
1° quadrimestre 2007/08: 47 allievi in 8 corsi (stessi istruttori)
Di questi 8 corsi, 2 sono rivolti a giovanissimi giocatori e giocatrici sotto gli 8 anni.
Attività di insegnamento di base anche presso la sede dell’Oratorio parrocchiale di
Vignola. 3 corsi tenuti da Giovanni Barbieri, Luca Ricchi, Mattia Sfera e Andrea
Mancini, circa 20 i giovanissimi partecipanti.
Inoltrata in FSI all’inizio del corrente anno la richiesta di riconoscimento federale (di 1° e 2°
livello) della nostra Scuola di Scacchi.

Altre iniziative
Corsi per adulti
Primo corso di base a cura di M.Vincenzi, da ottobre a novembre (6 lezioni) con 10
partecipanti; continuazione a cura di F.Frigieri (fine novembre/dicembre) – 7 partecipanti
Scacchi e Dintorni
Con una tiratura di circa 100 copie ad uscita, “Scacchi e Dintorni”, il “giornalino” del circolo
diretto da Mario Viola, continua a catalizzare l’attenzione e l’interesse dei soci di ogni età
e livello.
Palio dei 4 Rioni
Ancora una volta il Club 64 è stato chiamato ad organizzare la Partita a Scacchi Viventi
nell’ambito del Palio dei Quattro Rioni a Castelfranco Emilia (domenica 17/6).
Apparizioni televisive
Per interessamento del socio Fulvio Casella e grazie all’amichevole servizio del conduttore
televisivo Antoine, è stato possibile pubblicizzare vari aspetti dell’attività del circolo (tornei,
Scuola di Scacchi, attività scolastica) mediante passaggi televisivi su diverse emittenti
locali.
Sito internet
Nel 2007 è entrato a regime il sito del circolo www.club64.it, aggiornato a cura di Marco
Vincenzi.

Conclusioni
Il 2007 è stato un anno decisamente positivo per il Club 64 sotto diversi punti di vista.
Anzitutto il dato di tesseramento, pur non essendo molto discosto da quello dell’anno precedente,
segna una positiva inversione di tendenza, con un aumento del numero dei soci destinato a
rafforzarsi anche nel 2008; protagonisti esclusivi di questo aumento sono i giovani, mentre il
numero complessivo degli adulti tesserati è in leggero calo, tendenza peraltro conforme a quella
degli altri principali circoli italiani.
Il nostro Settore Giovanile ha vissuto nel 2007 una stagione straordinaria e ricca di soddisfazioni.
La splendida avventura del Nazionale Giovanile di Terrasini, che ha fruttato ai nostri ragazzi un
titolo nazionale e diversi altri notevoli piazzamenti, ha consolidato l’affiatamento dei nostri allievi,
che hanno tratto da questa esperienza ulteriore stimolo ad approfondire la conoscenza e la pratica
del gioco. Decisivo a tal fine è stato il lavoro svolto nei mesi precedenti all’interno della Scuola di
Scacchi, che ha saputo preparare i nostri giovani a questo ed altri eventi agonistici, insegnando
loro oltre alle necessarie nozioni tecniche, anche un efficace metodo di studio.
La Scuola di Scacchi nell’autunno ha visto poi un’autentica esplosione delle iscrizioni,
praticamente triplicate rispetto all’anno precedente, con un numero raddoppiato di corsi. Molto
apprezzati sono stati i cicli di lezioni del sabato rivolti a giovanissimi “under 7” che hanno potuto
conoscere gli scacchi attraverso un percorso creativo ed adatto alla loro età.
Il successo di partecipazione della nostra Scuola, evidenziato anche dal suo virtuoso andamento
economico, ha reso tuttavia più complicata l’organizzazione dei suoi corsi, in cui diventa sempre
più difficile poter contemperare le esigenze di tutti gli allievi.
Il Club 64 nel 2007 ha riproposto con discreto successo tutte le principali manifestazioni
agonistiche svolte negli anni precedenti (weekend, semilampo e campionati) ed organizzando per
la prima volta anche la fase regionale del Campionato Italiano Assoluto. Come tradizione, ha
ottenuto un buon seguito il Campionato Italiano a Squadre, dove, a fronte della mancata vittoria
della prima squadra, si è registrata una promozione e nessuna retrocessione.
Come negli anni precedenti, l’attività serale del circolo attraversa momenti di maggior
partecipazione in occasione dell’organizzazione di iniziative rivolte ai soci (come i “Tornei dei
Tanti”) che si alternano a periodi caratterizzati da un numero molto più modesto di presenze. Ne
consegue che sarebbe auspicabile proporre iniziative a carattere continuativo per tutto l’anno in
una delle due serate della settimana, anche se, come è ovvio, non è pensabile che siano sempre
le stesse persone ad organizzare tornei ed altri eventi similari.
Dal punto di vista finanziario, i conti del Club 64 nel 2007 hanno registrato un netto miglioramento
rispetto al passato esercizio, con un utile finale di circa 1200 euro; a questo risultato hanno
concorso, oltre al positivo andamento della Scuola di Scacchi, anche i contributi ricevuti da enti
pubblici e privati che, pur essendo di modesta entità, sono pervenuti in numero significativo. Ne
consegue che il Club 64 può contare su una liquidità di complessivi 4500 euro, a disposizione non
solo per il 2008 ma anche per le stagioni a venire; alla luce di questo positivo andamento, si è
deciso di mantenere invariate le quote sociali anche per l’anno corrente.
La presente Assemblea è l’ultima di questo quadriennio ad essere non elettiva; la prossima,
all’inizio del 2009, dovrà rinnovare tutto il Direttivo della Società, scegliendo il nuovo Presidente e
gli altri Consiglieri. Come ho già detto in diverse circostanze, ribadisco che in tale occasione non
mi ricandiderò: dopo 10 anni ritengo giusto e necessario passare la mano nella gestione della
Società, che vista la pluralità e la complessità delle iniziative gestite, ha bisogno probabilmente
anche di un diverso assetto direttivo.
Lunga vita al Club 64!

