CLUB 64 A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20/2/2010
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2009
Il 2009 in numeri, nomi ed eventi
Tesseramento e statistiche
•
•
•
•

Soci totali: 185 (+4 rispetto al 2008) e nuovo record di tesseramento, 1° circolo FSI
in regione e 4° a livello nazionale dopo il Dorico di Ancona, Scacchistica Milanese e
Accademia Scacchi di Milano;
Tessere agonistiche: 39 (-5);
Tessere ordinarie: 36 (+6);
Tessere junior: 110 (+3);
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Tessere istruttori: 13 (5 di Base, 6 Giovanili, 1 Formatore degli istruttori, 1
Insegnante scuola pubblica)
Tessere Arbitri: 7 (4 AN, 3 ACN)

I 185 tesserati nel 2009 per il Club 64 sono composti da 78 adulti e 107 giovani (per
giovane si intende fino a 16 anni compresi). L’età media dei soci del circolo è di 24,9 anni
(45,1 anni l’età media degli adulti al netto dei giovani). Sono 173 i soci della provincia di
Modena e 12 gli extra provincia. I soci di categoria magistrale sono in totale 16 (8,6% del
totale). Sono 157 i maschi (84,9%) e 28 le femmine (15,1%). L’elo medio italia/fide (al 1°
Gennaio 2010) dei soci 2009 è di 1.560 punti (1.670 quello degli adulti e 1.481 quello dei
giovani). L’elo medio rapid (al 1° Gennaio 2010) è di 1.543 punti (1.647 quello degli adulti
e 1.466 quello dei giovani).

A seguire alcuni grafici rappresentativi della distribuzione per età, categoria e fascia elo :

Soci per fascia di età (numero e % sul totale)
>60; 11; 6%
U8; 13; 7%

17-20; 5; 3%
21-30; 5; 3%

31-40; 23; 12%

U10; 55; 31%

41-50; 17; 9%

51-60; 17; 9%
U12; 21; 11%

U16; 6; 3%
U14; 12; 6%

Soci per categoria all'1/1/2010 (numero e % sul totale)
1N; 16; 9%

2N; 17; 9%

3N; 13; 7%

CM; 11; 6%
MF; 2; 1%
NC; 123; 66%

MI; 3; 2%

Soci per fascia elo all'1/1/2010 (numero e % sul totale)
2000-2199; 9; 5%
1800-1999; 16; 9%

1600-1799; 18; 10%

1450-1599; 19; 10%
<1450; 119; 64%
>=2200; 4; 2%

Promozioni di categoria tra i soci e conseguimento dell’elo fide
•
•
•
•

Angelo Mancini e Antonio Sfera promossi ad Arbitro Nazionale;
Davide Di Trapani, Riccardo Dionigi, Massimo Del Gaiso, Giuseppe Dorati
promossi a Prima Nazionale;
Francesco Ferraguti, Filippo Landi, Erick Decaneto, Giuseppe Venturelli,
Antonio Castelli, Pietro Monari e Roberto Setti promossi a Seconda Nazionale;
Massimiliano Ballista, Davide Carletti, Mattia Serra, Mattia Simonini, Luca
Tazzioli, Mattia Vandelli e Luigi Di Trapani promossi a Terza Nazionale.

Nel 2009 entrano con l’elo fide i seguenti giocatori (tra parentesi il punteggio al 1° Gennaio
2010) : Giovanni Barbieri (1734), Antonio Castelli (1729), Massimo Del Gaiso (1828),
Giuseppe Dorati (1801), Roberto Setti (1786), Erick Decaneto (1703), Filippo Landi
(1640), Ester Venturelli (1553), Miriam Venturelli (1552), Giuseppe Venturelli (1692).

Tornei a tempo lungo disputati dai soci con variazione elo e statistiche
Complessivamente, nel 2009, 63 soci del Club 64 hanno preso parte ad almeno un torneo
valevole per variazioni elo, (29 adulti e 34 under 16), per un totale di 1.510 partite
disputate nel corso di tutto l’anno. L’età media del giocatore attivo a tempo lungo è di 24,3
anni. In media, ogni giocatore attivo nel 2009, ha giocato 3,7 competizioni (235 le
presenze totali ai tornei) e 24 partite. L’elo medio italia/fide (al 1° Gennaio 20 10) dei
giocatori attivi nel 2009 a tempo lungo, è di 1.715 punti (1.898 quello dell’adulto e 1.570
quello del giovane).
Il record di partite giocate tra gli adulti va a Paolo Vezzosi (23 tornei, 149 partite), tra i
giovani a Elisa Chiarion (13 tornei, 88 partite). Negli U16 il giocatore più attivo è stato
Davide Di Trapani (7 tornei, 50 partite), negli U14 (dopo la Chiarion) Alessandro Salvioli

(11 tornei, 74 partite), negli U12 Davide Carletti (7 tornei, 47 partite) e negli U10 Mattia
Vandelli (3 tornei, 25 partite).
Nel 2009 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 1.717 punti elo, con una variazione
media per giocatore di +27,3. Per il calcolo delle variazioni elo riportate sono state messe
a confronto le pubblicazioni elo italia/fide del 1° Gennaio 2009 e 1° Gennaio 2010. In
dettaglio uno schema riepilogativo dell’attività a tempo lungo :
STATISTICA
Giocatori attivi
Partite totali giocate
Media partite per giocatore
Variazione elo assoluta
Variazione elo media per giocatore
Presenze totali a tornei
Media tornei per giocatore

ADULTI
29
696
24,0
+940
+32,4
118
4,1

U8
3
26
8,7
-87
-29,0
3
1,0

U10

U12

U14

U16

9
7
9
6
128
198
296
166
14,2 28,3 32,9 27,7
-60 +338 +375 +211
-6,7 +48,3 +41,7 +35,2
17
29
44
24
1,9
4,1
4,9
4,0

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
34
814
23,9
+777
+22,9
117
3,4

63
1.510
24,0
+1.717
+27,3
235
3,7

Il record della miglior variazione elo italia va a Mattia Vandelli (+114 con 25 partite
disputate), seguito da Davide Carletti (+108, 47 partite). La miglior variazione elo fide è
stata ottenuta da Davide Di Trapani (+96, 50 partite), seguito da Riccardo Dionigi (+86,
31 partite). La miglior variazione elo in assoluto, considerando il passaggio dall’elo italia
all’elo fide in corso d’anno, è di Massimo Del Gaiso (+322, 27 partite), seguito da
Roberto Setti (+298, 35 partite).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo fide all’1/1/2010 (considerati solo i giocatori attivi nel 2009) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO FIDE

1°

BERZINSH ROLAND

MI

2423

2°

VEZZOSI PAOLO

MI

2370

3°

ZIMINA OLGA

MI

2319

4°

IOTTI PIERLUIGI

MF

2293

5°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2184

6°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2129

7°

FARACHI FRANCESCO

CM

2118

8°

VINCENZI MARCO

CM

2042

9°

MARCIELLO ARMANDO

CM

2007

10°

RICCHI LUCA

1N

1994

Statistiche relative all’elo rapid
Curiosamente sono di nuovo 63 i soci che nel 2009 hanno partecipato ad almeno un
torneo valevole per variazioni dell’elo rapid (30 adulti e 33 under 16). I nominativi però non
sono gli stessi : sono 48 i giocatori che hanno disputato almeno un torneo a tempo lungo e
un torneo semilampo. In totale i soci del Club 64 hanno disputato 2.250 partite valevoli per
l’elo rapid, con una media di 35,7 partite annue per ogni giocatore attivo. Le presenze
totali ai tornei sono state complessivamente 250, per una media di 4 tornei a testa
disputati nell’arco dell’anno da ogni giocatore impegnato nella specialità. L’età media dei
semilampisti è di 25,9 anni. L’elo medio rapid (al 1° Gennaio 2010) dei g iocatori attivi nei
tornei semilampo, è di 1.629 punti (1.734 quello dell’adulto e 1.535 quello del giovane).

Il giocatore più attivo nel 2009 nei tornei semilampo è stato Francesco Ferraguti (15
tornei, 135 partite), seguito da Mattia Vandelli (108 partite). Tra gli adulti i più attivi sono
stati Marco Vincenzi e Michelangelo Lapenna, entrambi con 99 partite.
Nel 2009 il Club 64 ha perso complessivamente 969 punti elo rapid (di cui però ben 603
persi da 4 coraggiosi under 8 che si sono affacciati per la prima volta alla specialità), con
una variazione media per giocatore di -15,4 (periodi di riferimento 1° Gennaio 2009 e 1°
Gennaio 2010). Ecco tutti i numeri della specialità “semilampo” :
STATISTICA
Giocatori attivi
Partite totali giocate
Media partite per giocatore
Variazione elo assoluta
Variazione elo media per giocatore
Presenze totali a tornei
Media tornei per giocatore

ADULTI

U8

U10

30
4
1.017
72
33,9
18,0
-669
-603
-22,3 -150,8
113
8
3,8
2,0

U12

U14

8
7
8
279
378
270
34,9 54,0 33,8
-246 +312 +207
-30,8 +44,6 +25,9
31
42
30
3,9
6,0
3,8

U16
6
234
39,0
+30
+5,0
26
4,3

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
33
1.233
37,4
-300
-9,1
137
4,2

63
2.250
35,7
-969
-15,4
250
4,0

La miglior variazione elo rapid è di Francesco Vezzelli (+249), seguito da Riccardo
Dionigi (+183) e Filippo Landi (+177). Tra gli adulti il giocatore più positivo è stato l’MI
Paolo Vezzosi (+98 in appena 3 tornei disputati).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo rapid all’1/1/2010 (considerati solo i giocatori attivi nel 2009) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO RAPID

1°

ZIMINA OLGA

MI

2418

2°

VEZZOSI PAOLO

MI

2412

3°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2223

4°

IOTTI PIERLUIGI

MF

2211

5°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2118

6°

FARACHI FRANCESCO

CM

2100

7°

MARCIELLO ARMANDO

CM

2038

8°

VINCENZI MARCO

CM

2024

9°

CHIARION ELISA

1N

1965

10°

VEZZELLI FRANCESCO

1N

1957

Curiosità
•
•

•

Ramona Vandelli (Maggio 2004) è il socio più giovane del Club 64 nel 2009. Elena
Sofia Fanti (Agosto 2003) è invece il socio più giovane ad aver disputato almeno
un torneo valido per variazioni elo.
Sono circa 1.100 le mail ricevute sulla casella di posta del circolo nel 2009 (al netto
dello spam); a queste ne vanno aggiunte circa 600 ricevute su caselle di posta
personali dei membri del consiglio direttivo per attività legate alla gestione del Club
64, per un totale orientativo di 1.700 mail (4,7 al giorno). Solo leggermente inferiore
il numero delle mail inviate.
Nel 2009 sono state ben 24 le manifestazioni e i tornei direttamente organizzati dal
Club 64 o che lo hanno visto coinvolto a livello di coordinamento e supporto per il
materiale scacchistico (in media oltre due manifestazioni al mese, escludendo i
periodi festivi).

41° Campionato Italiano a Squadre 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portlab Club 64 (serie Master - 14 squadre - cap. Fabrizio Frigieri) : 12° posto,
retrocessa in serie A1 (*);
Modena 2 (serie A2 - gir. 5.1 - 3 squadre - cap. Fabrizio Frigieri) : 3° posto,
retrocessa in serie B (ripescata in serie A2 nel CIS 2010);
Chaturanga Club 64 (serie C - gir. 14 - 6 squadre - cap. Mattia Sfera) : 6° posto,
retrocessa in serie Promozione (ripescata in serie C nel CIS 2010);
Modena 3 (serie C - gir. 14 - 6 squadre - cap. Sergio Garofalo) : 5° posto,
retrocessa in serie Promozione (ripescata in serie C nel CIS 2010);
Club 64 Warriors (serie Promozione - gir. 2 - 5 squadre - cap. Luigi Di Trapani) : 1°
posto, promossa in serie C;
I Momo (serie Promozione - gir. 2 - 5 squadre - cap. Graziano Ballista) : 4° posto;
Young Boys Club 64 (serie Promozione - gir. 2 - 5 squadre - cap. Eduard
Petrescu) : 5° posto;
Opossum Inappagati (serie Promozione - gir. 1 - 6 squadre - cap. Enrico Cambi) :
3° posto;
Il Matto Strozzato (serie Promozione - gir. 1 - 6 squadre - cap. Roberto Simonini) :
6° posto;

(*) E’ risultato purtroppo decisivo per la retrocessione dalla serie Master della squadra
Portlab Club 64, il forfait dell’ultimo minuto di Roland Berzinsh, il Maestro Internazionale
ingaggiato per affrontare al meglio la massima serie. Roland è risultato decisivo nel 2008
per la promozione in serie Master con una grande prestazione nel concentramento di A1 a
Reggio Emilia prima e nello spareggio contro Trieste a Padova poi. Purtroppo Roland,
residente nel Regno Unito, ha avuto un disguido con il passaporto a poche ore dalla
partenza per l’Italia e non ha potuto raggiungere la squadra e dare il suo contributo per
raggiungere il difficile obiettivo della salvezza. Olga Zimina, Paolo Vezzosi, Pierluigi Iotti,
Gabriele Franchini e Marco Borsari (!) hanno comunque disputato un’ottima prova al
meglio delle loro possibilità e fino all’ultimo turno il Club 64 è rimasto in corsa per la
salvezza.

Principali tornei organizzati e gestiti dal Club 64 nel 2009
8° Festival Weekend “Città di Vignola” (13 -15 Novembre)
Totale: 56 partecipanti (40 open A, 16 open B), eguagliato il record del 2008.
Vittoria di Andrea Malfagia (open A) e di Mattia Simonini (open B). Fabrizio Frigieri miglior
classificato del Club 64 nell’open A (7° assoluto).
2° Torneo serale “Giochi e Ritorni” (13 Ottobre - 24 Novembre)
Totale: 14 partecipanti, 7 turni, valevole per variazioni elo. Vittoria di Roberto Setti.
Campionato Provinciale Assoluto (Pol. San Faustino, 11 - 13 Dicembre)
Totale: 31 partecipanti (record). Vittoria di Massimo Sciortino. Francesco Farachi
campione provinciale 2010, 2° assoluto e miglior cl assificato del Club 64.
13° Open semilampo di Modena (Polivalente San Damaso, 29 Novembre)
Totale: 138 partecipanti (record della manifestazione e 1° semilampo in Italia nel 2009
per numero di giocatori!). Vince il MI Niccolò Ronchetti, secondo il MF Andrea Cocchi e
terzo il MI Paolo Vezzosi (primo del Club 64). Ancora una volta il torneo conclude il
Campionato Regionale Semilampo.

Collaborazione con il 10° Semilampo CRS Guiglia (Castello di Guiglia, 18 Ottobre)
Totale : 57 partecipanti. Vince il MF Michelangelo Scalcione, secondo il MF Andrea Cocchi
e terzo il MF Gabriele Franchini (primo del Club 64).
Collaborazione con il 1° Semilampo CRS Sestola (26 Luglio)
Totale : 59 partecipanti. Vince il MF Michelangelo Scalcione, secondo Artem Gilevych e
terzo Mattia Sfera (primo del Club 64).
Tornei dei “Tanti” (31 Marzo - 23 Giugno)
Totale: 22 giocatori. Circuito di tornei da 10’. Vittoria finale di Fabrizio Frigieri.
Campionato Italiano Femminile a squadre - fase regionale (28 Marzo)
Totale: 4 squadre. Vince la squadra “Accademia le 2 torri” di Bologna; seconda classificata
la squadra “Modena A” (Elisa Chiarion, Miriam Venturelli, Ester Venturelli). Entrambe le
squadre qualificate alla fase nazionale CISF di Senigallia.

Tornei giovanili organizzati nel 2009
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Palamolza di Modena, 15 Marzo)
Totale: 86 giocatori. Si laureano campioni provinciali i giovani soci del Club 64 : Andrea
Sbrocchi (U8M), Giulia Brenna (U8F), Mattia Vandelli (U10M), Erhard Petrescu (U12M),
Anna Mancini (U12F), Riccardo Dionigi (U14M), Sara Venturelli (U14F), Paolo Fiorentini
(U16M), Ester Venturelli (U16F).
Campionato Regionale Individuale Under 16 (Levizzano Rangone, 25 Aprile)
Totale: 190 giocatori. Si laureano campioni regionali i giovani soci del Club 64 : Jessica
Debbi (U12F), Elisa Chiarion (U14F, prima assoluta nel torneo unico U14 maschi e
femmine), Alessandro Salvioli (U14M), Davide Di Trapani (U16M) ed Ester Venturelli
(U16F).
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre Under 16 (Levizzano, 21 Giugno)
Totale: 12 squadre partecipanti (record) di cui 5 del Club 64 (3 di queste classificate nelle
prime 4 posizioni). Vince il torneo la squadra Modena 1 del Club 64, formata da Paolo
Fiorentini, Elisa Chiarion, Davide Di Trapani e Alessandro Salvioli.
Collaborazione con il 1° Torneo Giovanile Maestro A. Riccò (Sestola, 25 Luglio)
Totale: 33 giocatori provenienti da tutta la regione. Vince il torneo Davide Di Trapani con
5,5 punti su 6.
Coppa Emilia Romagna Giovani – Fase Provinciale di Modena
Organizzati 8 tornei nel 2009 [tra parentesi il numero dei partecipanti della fascia Giovani
Emergenti + il numero dei partecipanti della fascia Giovani Talenti]:
Marano sul Panaro (MO)
Nonantola (MO)
Solignano (MO)
Modena (mem. Bussi)
Vignola (MO)
Formigine (MO) - finale (*)
Modena

25/01/09
15/02/09
01/03/09
04/04/09
10/05/09
25/10/09
21/11/09

[65+21]
[62+16]
[51+16]
[71+16]
[88+16]
[33+16]
[88+17]

Totale = 86
Totale = 78
Totale = 67
Totale = 87
Totale = 104
Totale = 49
Totale = 105

(*) Il torneo è stato organizzato dal circolo di Formigine e il Club 64 ha offerto la sua
collaborazione e messo a disposizione parte del materiale scacchistico.
Ecco le vittorie conquistate dai ragazzi del Club 64 al circuito CERG 2009 di Modena :
•
•

Giovani Talenti : Mattia Vandelli 1° U10, Davide Carletti 1° U12 e vincitore del
circuito, Filippo Landi 1° U14.
Giovani Emergenti : Matteo Trenti 1° U10, Marco Neri 1° U12 e vinci tore del
circuito.

Partecipazioni agonistiche e risultati di rilievo, note di merito
Campionati Europei a squadre (Novi-Sad, 21-31 Ottobre)
Olga Zimina partecipa come 2° scacchiera della Nazi onale Italiana Femminile, realizzando
4,5 punti su 9 e una performance di 2.316 punti elo. L’Italia concluderà al 18° posto.
10° Campionato Europeo Femminile Individuale (San Pietroburgo, mese di Marzo)
Olga Zimina prende parte alla competizione.
52° Torneo Internazionale di Capodanno (Reggio Emilia, 28 Dicembre - 6 Gennaio)
I soci Angelo Mancini e Antonio Sfera sono nello staff arbitrale del prestigioso torneo,
consolidando una collaborazione attiva da anni.
8° Open Internazionale “Città di Bergamo” (17 - 19 Luglio)
Paolo Vezzosi conclude al 7° posto, imbattuto (3 pa tte contro altrettanti Grandi Maestri!),
con una performance elo di 2.497 punti.
16° Torneo Internazionale “Città di Montecatini Ter me” (27 - 30 Dicembre)
Alessandro Salvioli conclude l’open A al 23° posto su 124 partecipanti (partendo dal n° 84
di tabellone!), imbattuto dopo 6 turni di gioco (patta contro un Maestro Fide e un Maestro
Internazionale) e con una performance elo di 2.301 punti elo.
4° Edizione dei Giochi Sportivi Internazionali del Tricolore (Reggio E., 21 - 26 Agosto)
I nostri giovani Massimiliano Ballista, Anna Mancini , Matteo Trenti e Simone Petrella
hanno gareggiato nella disciplina “Scacchi”, affrontando rappresentative di varie
nazionalità e concludendo un’esperienza sicuramente positiva.
Riconoscimenti CONI per meriti sportivi (Modena - circolo Meridiana, 21 Maggio)
Elisa Chiarion viene premiata dal CONI di Modena per il titolo di campionessa italiana
femminile U18, conseguito a Bratto nel 2008; Marco Borsari e Fabrizio Frigieri sono
presenti alla premiazione. Il CONI ha già comunicato che il Club 64 sarà premiato come
associazione nel 2010 per meriti sportivi e per l’attività svolta nel 2009.

Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato i nostri ragazzi
Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale (Courmayeur, 29 Giugno - 5 Luglio)
Sono 32 i partecipanti tesserati per il Club 64 (record), 25 maschi e 7 femmine. La
suddivisione per categoria è stata : 5 di prima nazionale, 3 di seconda nazionale, 6 di terza
nazionale e 18 non classificati, così ripartiti nei vari tornei : 3 nell’U8, 9 nell’U10, 7
nell’U12, 8 nell’U14 e 5 nell’U16. Il Club 64 si è classificato 2° circolo in Italia ,

migliorando il 3° posto del 2008 e Modena si è clas sificata in 6° posizione nella classifica
per provincia. I migliori risultati dei nostri ragazzi sono stati :
•
•
•

Elisa Chiarion 3° classificata Finale U14F
Francesco Ferraguti 5° classificato Finale U12M
Miriam Venturelli 6° classificata Finale U16F

36° Campionato Italiano Femminile (Bratto, 21 - 29 Agosto)
10° posto assoluto per Elisa Chiarion.
19° Campionato Europeo Giovanile Individuale (Fermo, 30 Agosto - 10 Settembre)
Sono 8 i ragazzi del Club 64 che prendono parte alla competizione :
•
•
•
•
•
•
•
•

Davide Di Trapani nell’U16M (3 punti su 9, 88° cla ssificato su 101)
Alessandro Salvioli nell’U14M (4,5 punti su 9, 73° classificato su 122)
Filippo Landi nell’U14M (3 punti su 9, 110° classi ficato su 122)
Francesco Ferraguti nell’U12M (4 punti su 9, 75° c lassificato su 106)
Giuseppe Venturelli nell’U12M (3 punti su 9, 89° c lassificato su 106)
Elisa Chiarion nell’U14F (4,5 punti su 9, 34° clas sificata su 78)
Ester Venturelli nell’U16F (3 punti su 9, 64° clas sificata su 73)
Miriam Venturelli nell’U16F (2,5 punti su 9, 69° c lassificata su 73)

Fase Regionale Coppa Emilia Romagna Giovani (Formigine, 25 Ottobre)
Conquistano il titolo regionale Mattia Vandelli (Giovani Talenti - U10), Eduard Petrescu
(Giovani Talenti - U14), Matteo Trenti (Giovani Emergenti - U10) e Marco Neri (Giovani
Emergenti - U12).

Attività scolastica
Impegnati diversi istruttori in corsi tenuti all’interno di Scuole della Provincia nel 2009 :
•
•
•
•
•
•

Olga Zimina in varie Scuole, tra cui S.E. Don Milani, S.E. Saliceto Panaro; S.E.
Gaggio; S.E. Manzolino, S.M. Carducci, S.E. Lanfranco, S.E. Rodari, S.E. Pascoli,
S.E. Buon Pastore, S.E. Giovanni XXIII, S.E. Tommaso Pellegrini;
Luciano Panini presso le S.E. F.lli Cervi di Nonantola, S.E. Anna Frank, S.E.
Gramsci;
Giuseppe Dorati presso le Pacinotti di San Cesario S.P., S.E. F.lli Cervi di
Nonantola, S.E. Piumazzo;
Fabrizio Frigieri presso le S.E. Rodari e S.E. F.lli Cervi di Nonantola;
Luca Ricchi presso l’I.T. Guarini;
Carlo Alberto Cavazzoni, impegnato in numerose scuole della provincia.

Anche per il corrente anno scolastico (2009/2010), 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 delle scuole elementari operanti nel
Comune di Modena. Il progetto è seguito direttamente da Olga Zimina.

Scuola di Scacchi Club 64
La Scuola Federale di Scacchi del Club 64 (ufficialmente riconosciuta dalla FSI con
delibera n° 42 del 2008) per il 1° e 2° livello, è ormai al terzo anno di vita. In Italia sono in
totale 23 le scuole di scacchi federali riconosciute dalla FSI e soltanto 2 in Emilia
Romagna (Ravenna oltre quella di Modena). I corsi e i ragazzi che hanno aderito alla
nostra scuola è in continuo aumento. Nel 2° quadrim estre 2008/09 si sono toccate punte di
45 allievi (dai 4 ai 15 anni di età), suddivisi in 9 diversi corsi. Gli istruttori impegnati nel
2009 nella scuola scacchi federale del Club 64 sono Olga Zimina, Fabrizio Frigieri e
Luciano Panini.
Continua l’attività di insegnamento di base, avviata negli anni scorsi, anche presso la sede
dell’Oratorio parrocchiale di Vignola, da cui sono emersi giovani molto promettenti.
Questi corsi sono tenuti da Luca Ricchi, Mattia Sfera e Andrea Mancini.
Anche nel 2009 è stata particolarmente nutrita la partecipazione ai consueti corsi di
preparazione alla Finale dei Campionati Italiani Assoluti (15-19 Giugno) a cura di Olga
Zimina e Fabrizio Frigieri.

Altre iniziative
Corsi per adulti
Molto nutrita la partecipazione ai corsi didattici e di approfondimento per adulti del Giovedì
sera, tenuti da Sergio Garofalo nel 2009. I corsi hanno riscosso molto successo e alcune
serate hanno toccato punte di 20 partecipanti. Le serate sono aperte a tutti gli adulti
interessati e la partecipazione è gratuita.
L’istruttore Marco Vincenzi ha tenuto per il 3° anno consecutivo un corso per adulti
organizzato dal Comune di Campogalliano (MO).
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 21 Giugno), alla
quale è intervenuto come di consueto Marco Borsari.
Gemellaggio con i giovani di Montebelluna
Domenica 7 Giugno il Centro Civico di Solignano (MO) è stato teatro della "Sfida del
Gemellaggio" tra i Circoli Club 64 di Modena e il Vergani di Montebelluna (TV). Il
programma prevedeva un doppio confronto su 26 scacchiere (rapid da 25 minuti a testa)
tra i giovani del club modenese e quelli del club trevigiano. L'esito finale, pur non essendo
l'aspetto più importante della sfida, è stato uno strabiliante 26 a 26! L’iniziativa ha avuto un
grande successo e ha raccolto consensi unanimi tra ragazzi, genitori e accompagnatori. Si
ringraziano tutti i soci del Club 64 e i genitori dei ragazzi che hanno dato un aiuto in prima
persona e hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Rapporti con la Polisportiva
Da parecchi anni la Polisportiva San Faustino ospita il Club 64 all’interno della propria
struttura e offre una sede ideale al nostro circolo. I rapporti con la Polisportiva stessa sono
sempre stati ottimi. Nel 2009 il consiglio della Polisportiva ha organizzato un incontro con
tutte le branche ospitate per evidenziare alcune criticità di bilancio e illustrare un piano di
rientro dei costi a partire dal 2010. La branca “Scacchi” utilizza la struttura e i saloni a
disposizione quasi quotidianamente e per un numero di ore sicuramente molto superiore a

tante altre branche (alle giornate di apertura istituzionali del Martedì sera, Giovedì sera e
Sabato pomeriggio, vanno aggiunte tutte le ore della scuola scacchi e per la realizzazione
di tornei). Nel tentativo di contenere i costi a carico della Polisportiva e nell’interesse del
nostro stesso circolo, il Club 64 si è impegnato per il 2010 a :

• Versare un contributo volontario di 1.000 euro a favore della Polisportiva;
• Sospendere l’attività ordinaria del circolo nei giorni di apertura istituzionali nelle
occasioni in cui i saloni fossero prenotati dalla segreteria per diversi scopi;
• Organizzare almeno 3 cene sociali in Polisportiva e devolvere il ricavato;
• Sensibilizzare i soci a un corretto e rispettoso uso degli ambienti e alla disponibilità
a offrire alcune ore di volontariato e supporto alla Polisportiva nelle attività sociali
della tombola e della lotteria.

Inventario materiale scacchistico e biblioteca
Nel periodo estivo Luciano Panini, con l’aiuto di Sergio Garofalo, ha inventariato il
materiale di proprietà del Club 64 e i testi della biblioteca a disposizione dei soci. Ecco un
riepilogo :

Nuovo consiglio direttivo
Con l’assemblea annuale dei soci del 28/2/2009, si è concluso il mandato di presidente di
Marco Borsari e del consiglio direttivo formato da Andrea Manicardi, Loris Ricchi, Marco
Vincenzi e Massimiliano Spallanzani. Tale assemblea era pertanto elettiva per le cariche
di presidente e consiglieri del nuovo mandato. In assemblea sono stati eletti all’unanimità :
•
•
•
•
•

Fabrizio Frigieri : Presidente
Luciano Panini : Consigliere (segretario)
Olga Zimina : Consigliere (vice presidente e referente scuola scacchi)
Luigi Di Trapani : Consigliere (referente area giovani e competizioni giovanili)
Marco Vincenzi : Consigliere (referente settore adulti)

Nel 2009 il consiglio direttivo neo-eletto si è ufficialmente riunito in tre occasioni (24 Marzo,
11 Giugno e 6 Ottobre). Ordine del giorno e verbali di ogni incontro sono a disposizione
dei soci interessati a prenderne visione.

Ringraziamenti
Essere il Presidente del Club 64 è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Una
gestione attenta e responsabile del circolo comporta ovviamente numerosi impegni e
scadenze da rispettare. Un importante patrimonio che ho trovato in questi mesi alla guida
del Club 64 è la disponibilità di tanti soci e genitori dei nostri ragazzi a dare un aiuto,
sacrificando spesso proprie energie e tempo libero. Il grado di soddisfazione dei soci e le
opportunità offerte dal circolo si concretizzano spesso grazie a questa disponibilità.
Sperando di non fare nessuna dimenticanza, desidero ringraziare per l’aiuto offerto nel
corso di tutto il 2009 :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marco Borsari e Luciano Panini per la totale disponibilità, affidabilità e serietà
dimostrate in ogni occasione e per il quotidiano impegno profuso a beneficio del
Club 64, supporti per me fondamentali nella guida del circolo;
Angelo Mancini, Antonio Sfera, Enrico Cambi, Adriano Verrelli, Andrea
Vezzelli, Giorgio Perrone e Moris Muzzioli per la disponibilità e professionalità
dimostrate nello svolgimento delle funzioni arbitrali;
Gigi Di Trapani per la candidatura a membro del consiglio direttivo del circolo e per
la collaborazione offerta;
Gabriele Franchini per l’importante sponsorizzazione della ditta Portlab, grazie
alla quale il Club 64 ha portato per la prima volta nella storia una squadra nella
massima serie del campionato italiano a squadre;
Paolo Vezzosi, Maestro Internazionale conosciuto da tutto lo scacchismo italiano e
socio del circolo dal 2005, protagonista in questi anni di ben 28 partite consecutive
con la prima squadra del Club 64 al campionato italiano a squadre. Il contributo di
Paolo nella scalata alla serie Master è stato fondamentale;
Loris Ricchi per l’importante e puntuale coordinamento della sede di Vignola;
Albertino Raimondi per la manutenzione del materiale scacchistico, per l’aiuto del
Sabato pomeriggio, per la sua disponibilità e per le meravigliose creazioni in legno
spesso utilizzate nelle premiazioni dei tornei;
Andrea Manicardi per le consulenze amministrative e commercialistiche fornite;
Sergio Garofalo per la disponibilità e l’impegno dimostrati nei corsi per adulti del
Giovedì sera e per l’aiuto fornito a Luciano Panini nel riordino della biblioteca
scacchistica e del relativo inventario;
Graziano Ballista per la disponibilità dimostrata in tante occasioni (numeri di
scacchiera plastificati donati al circolo, utilizzo del furgone per il trasporto di sedie e
tavoli, la magnifica torta di Natale, ecc.) e per il supporto operativo in numerose
manifestazioni organizzate dal Club 64 (regionale di Levizzano, gemellaggio con
Montebelluna, ecc.). Ringrazio anche le mamme dei nostri ragazzi che in tante
occasioni hanno offerto la loro disponibilità : Barbara, Cristina, Patrizia, Francesca,
Eva, Monica e Simona;
Giorgio Gozzi, Giuliano Carletti, Patrizia Accorsi, Gigi Ferraguti e nuovamente
Graziano Ballista per l’imponente e prezioso materiale fotografico prodotto nel
corso di tutto l’anno;
Adriano Verrelli ed Enrico Cambi per l’organizzazione e l’arbitraggio del “Torneo
dei tanti” (Marzo - Giugno 2009) e dell’open “Giochi e ritorni” (Ottobre - Novembre
2009), iniziative molto apprezzate dai soci che vi hanno preso parte;
Olga Zimina per l’attività di coordinamento e gestione dei progetti nelle scuole;
Carlo Alberto Cavazzoni per l’opera di diffusione del gioco degli scacchi e di
reclutamento di numerosi giovani, che da tantissimi anni svolge nel mondo della
scuola.

Conclusioni
Marzo 1992, ultimo turno del campionato studentesco provinciale, prima scacchiera : la
partita decisiva è tra Marco Borsari e Fabrizio Frigieri. Marco vince l’incontro e si aggiudica
il titolo di campione provinciale. Fausto del Papa celebra la premiazione. Fausto, Marco,
Fabrizio : tre nomi molto vicini al cammino e alla crescita del Club 64 negli anni. Al termine
di quell’incontro, sportivamente, i due avversari poco più che maggiorenni si stringono la
mano. Forse in un cassetto, tra vecchie fotografie, c’è uno scatto, un primo piano di quel
momento. Polisportiva San Faustino, 28 Febbraio 2009, lo zoom si allarga, cambiano i
testimoni, quella stessa stretta di mano viene nuovamente immortalata : Marco consegna
virtualmente il Club 64 nelle mani di Fabrizio. Dietro queste due strette di mano diversi
obiettivi, maggiori responsabilità, nuove sfide, gratificazioni, stimoli, sacrifici, 17 anni tra la
prima e la seconda. L’intero cammino segnato dalla stessa passione per un gioco, anzi no,
per qualcosa di più.
Era impossibile per me aprire le riflessioni sul mio primo anno da Presidente della Società
senza accostare il cammino del Club 64 a quello di Marco Borsari. Frequento il circolo da
quasi vent’anni, da quando aveva sede in una piccola saletta dell’istituto Corni, da quando
era possibile frequentarlo solamente due pomeriggi feriali alla settimana. Sono stato
testimone della sua crescita, dell’energica gestione di Fausto del Papa che lo ha creato e
dell’attenta, responsabile e lungimirante gestione di Marco Borsari che lo ha reso adulto e
lo ha consacrato.
Fino ad ora il mio compito è stato semplice, ho rilevato un circolo che gode di ottima salute
sotto tutti i punti di vista : grado di soddisfazione dei soci elevato, tra i primi in Italia come
numero di tesserati, sede ideale per lo svolgimento delle attività, bilancio gestito con
grande attenzione, importante attivo di cassa, attività giovanile perfettamente avviata e di
livello eccelso nel panorama nazionale. Il mio primo obiettivo da nuovo Presidente
dell’associazione era senz’altro quello di “mantenere” gli ottimi livelli raggiunti dalla
precedente gestione. Spero in questi mesi di esserci riuscito. Una visione comune di
intenti e la continuità dei progetti e sviluppo dell’attività giovanile, hanno sicuramente
agevolato un passaggio di consegne di attività ampiamente condivise nei contenuti e nella
forma. La vicinanza e l’aiuto di Marco al Club 64 non si sono certo ridimensionati : la sua
presenza e il suo supporto nell’arco di tutto il 2009 sono stati fondamentali e di questo lo
ringrazio nuovamente.
Le tredici pagine che precedono questa mia arringa conclusiva credo siano una
testimonianza indicativa dell’impegno, delle motivazioni e della passione che mi spingono
quotidianamente alla guida del Club 64. Tutte le statistiche, i dati e i numeri riportati
offrono una chiave di lettura assolutamente positiva di tutta l’attività svolta nel 2009.
Tutti gli sforzi e i sacrifici organizzativi necessari per gestire al meglio un così alto numero
di manifestazioni, sono ampiamente ripagati da numerosi attestati di stima, dal clima
sereno che si respira nei momenti di aggregazione dei soci, dai titoli sportivi guadagnati
sul campo, dal fatto che un’intera pagina di questa relazione è dedicata ai ringraziamenti,
dalla gioia di uno dei nostri ragazzi per una promozione di categoria.
Concludo questa mia prima relazione dando la parola a Marco, che con piacere ha
raccolto il mio invito a intervenire con alcune riflessioni personali, a un anno esatto di
distanza da quella stretta di mano...

Intervento di Marco Borsari
E’ passato un anno da quando ho ceduto la mano nella guida del Club 64. Alcuni soci
temevano che questo passaggio di consegne avrebbe comportato problemi a livello
organizzativo, con un inevitabile ridimensionamento dell’ampia ed articolata offerta che la
Società aveva messo a disposizione nelle ultime stagioni. Oggi possiamo affermare che
questi timori si sono rivelati completamente infondati. Anzi, il Club 64 nell’ultimo anno è
cresciuto ancora. E lo si deduce da diversi aspetti che sono sotto gli occhi di tutti.
Anzitutto lo si comprende dai numeri, che la brillante elaborazione di Fabrizio in questa
relazione ha saputo animare, rendendoli protagonisti della vita e interpreti dello “spirito” del
Club 64.
Lo si comprende dal bilancio, che non è più quello di un’associazione dopolavoristica, ma
è ormai quello di una azienda, forse ancora piccola, ma sempre in attivo. Lo si comprende
dall’attività dello staff dirigenziale, incessante, a tratti frenetica, mai appagata, sempre alla
ricerca del “meglio”.
Ma l’evidenza più solare di questo ottimo stato di salute del Club 64 sta in
quell’entusiasmo di volerne far parte, di partecipare alle sue iniziative, di condividerne le
esperienze giorno per giorno.
E’ per me motivo di grande soddisfazione constatare che il circolo che ho portato per
mano per dieci anni cammina con le proprie gambe, alla costante e quotidiana ricerca di
nuovi traguardi da tagliare.
Il Club 64 è capace di correre e, devo dire, sta davvero correndo alla grande.

