CLUB 64 A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2/4/2011
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2010
Il 2010 in numeri, nomi ed eventi
Tesseramento e statistiche
•
•
•
•

Soci totali: 209 (+24, aumento del 13% rispetto al 2009) e nuovo record di
tesseramento, 1° circolo FSI in regione e 4° a live llo nazionale dopo il Dorico di
Ancona, Scacchistica Milanese e Accademia Scacchi di Milano;
Tessere agonistiche: 50 (+11);
Tessere ordinarie: 36 (=);
Tessere junior: 123 (+13);
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Tessere istruttori: 16 (8 elementari, 4 giovanili, 2 giovanili qualificati, 1 formatore
degli istruttori, 1 insegnante della scuola pubblica)
Tessere Arbitri: 6 (3 Arbitri Nazionali, 3 Arbitri Candidati Nazionali)

I 209 tesserati nel 2010 per il Club 64 sono composti da 90 (43%) adulti e 119 (57%)
giovani (per giovane si intende fino ai 16 anni compresi). L’età media dei soci 2010 è di
25,2 anni (44,3 anni l’età media degli adulti al netto dei giovani e 10,7 anni l’età media
degli under 16). In totale sono 81 (22 i giovani) in possesso di categoria nazionale e 53
(14 i giovani) con elo fide. Sono 182 (87%) i soci della provincia di Modena e 27 (13%) gli
extra provincia. I soci di categoria magistrale sono 23 (11% del totale). Sono 182 i maschi

(87%) e 27 le femmine (13%). L’elo medio italia/fide (al 1° G ennaio 2011) è di 1.699 punti
(1.821 quello degli adulti e 1.533 quello dei giovani). L’elo medio rapid (al 1° Gennaio
2011) è di 1.616 punti (1.721 quello degli adulti e 1.484 quello dei giovani). Le statistiche
relative all’elo si riferiscono ai soci che abbiano avuto almeno una variazione in passato. A
seguire alcuni grafici rappresentativi della distribuzione per età, categoria e fascia elo :

Soci per fascia di età (numero e % sul totale)
>60; 10; 5%
U8; 14; 7%

17-20; 6; 3%

U16; 10; 5%

21-30; 9; 4%

U14; 16; 8%
31-40; 20; 10%

U12; 26; 12%
41-50; 22; 11%

51-60; 23; 11%
U10; 53; 24%

Soci per categoria all'1/1/2011

(numero e % sul totale)

1N; 18; 8,6%

2N; 28; 13,4%

3N; 12; 5,7%

NC; 128; 61,2%
CM; 17; 8,1%

GM; 1; 0,5%
M; 1; 0,5%
MF; 3; 1,4%
MI; 1; 0,5%

Soci per fascia elo all'1/1/2011

(numero e % sul totale)

2000-2199; 12; 6%
1800-1999; 18; 9%

1600-1799; 33; 16%

<1450; 123; 58%

1450-1599; 19; 9%
>=2200; 4; 2%

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

Davide Di Trapani e Luca Ricchi promossi a Candidato Maestro;
Roberto Setti e Adriano Verrelli promossi a Prima Nazionale;
Massimiliano Ballista, Andrea Bertolazzi, Riccardo Caliari, Enrico Cambi,
Davide Carletti, Luigi Di Trapani, Guido Rovatti, Samuel Rubbiani, Mattia
Simonini, Luca Tazzioli ed Ester Venturelli promossi a Seconda Nazionale;
Simone Calvello, Eugenio Degli Esposti, Isacco Faglioni, Eduard Petrescu,
Matteo Trenti e Sara Venturelli promossi a Terza Nazionale.

Nel 2010 si è registrato il numero record di 21 promozioni di categoria (oltre il 10% dei
nostri soci), prevalentemente concentrate tra i nostri giovani.
Nel 2010 entrano con l’elo fide i seguenti giocatori (tra parentesi è riportato il punteggio
relativo al 1° Gennaio 2011) : Massimiliano Ballista (1611), Riccardo Caliari (1623),
Enrico Cambi (1730), Davide Carletti (1702), Luigi Di Trapani (1606), Massimo Megli
(1777), Luciano Panini (1768), Guido Rovatti (1686), Samuel Rubbiani (1657), Mattia
Simonini (1773), Luca Tazzioli (1766) e Adriano Verrelli (1854).

Tornei a tempo lungo disputati dai soci con variazione elo e statistiche
Complessivamente, nel 2010, 78 soci del Club 64 (+15 rispetto al 2009) hanno preso parte
ad almeno un torneo valevole per variazioni elo, (38 adulti e 40 under 16), per un totale di
2.002 partite disputate nel corso di tutto l’anno (e circa 200 partite disputate nel CIS non
valevoli per l’elo). L’età media del giocatore attivo a tempo lungo è di 26 anni. In media,
ogni giocatore attivo nel 2010, ha giocato 4,4 competizioni (341 le presenze totali ai tornei)
e 25,7 partite annue. L’elo medio italia/fide (al 1° Genn aio 2011) dei giocatori attivi nel
2010 a tempo lungo, è di 1.681 punti (1.836 quello dell’adulto e 1.534 quello del giovane).

Il record di partite giocate tra gli adulti va a Paolo Vezzosi (17 tornei, 106 partite), tra i
giovani a Francesco Ferraguti (13 tornei, 76 partite). Negli U16 il giocatore più attivo è
stato Davide Di Trapani (11 tornei, 68 partite), negli U14 (dopo Ferraguti) Luca Tazzioli
(11 tornei, 64 partite), negli U12 Massimiliano Ballista (11 tornei, 64 partite), negli U10
Isacco Faglioni (5 tornei, 30 partite) e negli U8 Filippo Trenti (4 tornei, 27 partite).
Nel 2010 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 2.266 punti elo, con una variazione
media per giocatore (attivo a tempo lungo) di +29,1. Per il calcolo delle variazioni elo
riportate sono state messe a confronto le pubblicazioni elo italia/fide del 1° Gennaio 2010
e 1° Gennaio 2011. In dettaglio uno schema riepilog ativo dell’attività a tempo lungo :
STATISTICA

ADULTI

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

38
870
22,9
+1.298
+34,2
153
4,0

U8

U10

U12

U14

U16

6
87
14,5
+36
+6,0
12
2,0

11
7
10
6
149
283
357
256
13,6 40,4 35,7 42,7
-300 +337 +684 +211
-27,3 +48,1 +68,4 +35,2
24
51
60
41
2,2
7,3
6,0
6,8

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
40
1.132
28,3
+968
+24,2
188
4,7

78
2.002
25,7
+2.266
+29,1
341
4,4

Il record della miglior variazione elo italia va (ex aequo) a Sara Venturelli (+117, 27
partite) e Matteo Trenti (+117, 35 partite), seguiti da Simone Calvello (+69, 13 partite).
La miglior variazione elo fide è stata ottenuta da Roberto Setti (+153, 56 partite), seguito
da Francesco Ferraguti (+123, 76 partite). La miglior variazione elo in assoluto,
considerando il passaggio dall’elo italia all’elo fide in corso d’anno, è di Luca Tazzioli
(+263, 64 partite), seguito da Guido Rovatti (+246, 31 partite).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo fide all’1/1/2011 (considerati solo i soci attivi nel 2010) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO FIDE

1°

LIBISZEWSKI FABIEN ANDRE

GM

2496

2°

VEZZOSI PAOLO

MI

2383

3°

SCALCIONE MICHELANGELO

MF

2344

4°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2163

5°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2161

6°

ANDREOLINI MAURO

M

2120

7°

VINCENZI MARCO

CM

2091

8°

MARCIELLO ARMANDO

CM

2041

9°

PAOLI WALTER

CM

2033

10°

RICCHI LUCA

CM

2014

Statistiche relative all’elo rapid
Sono 76 (+13 rispetto al 2009) i soci che nel 2010 hanno partecipato ad almeno un torneo
valevole per variazioni dell’elo rapid (40 adulti e 36 under 16). Sono 53 i giocatori che
hanno disputato almeno un torneo a tempo lungo e un torneo a cadenza rapida (attivi
quindi in entrambe le discipline). In totale i soci del Club 64 hanno disputato 2.234 partite
valevoli per variazioni dell’elo rapid, con una media di 29,4 partite annue per ogni
giocatore attivo. Le presenze totali ai tornei sono state complessivamente 257, per una
media di 3,4 tornei a testa disputati nell’arco dell’anno da ogni giocatore impegnato nella

specialità. L’età media dei semilampisti è di 26,8 anni. L’elo medio rapid (al 1° Gennaio
2011) dei giocatori attivi nei tornei semilampo, è di 1.637 punti (1.742 quello dell’adulto e
1.520 quello del giovane).
Il giocatore più attivo nel 2010 nei tornei semilampo è stato Michelangelo Scalcione (16
tornei, 141 partite), seguito da Michelangelo Lapenna (113 partite). Tra i giovani i più
attivi sono stati Francesco Ferraguti (103 partite) e Francesco Vezzelli (99 partite).
Nel 2010 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 347 punti elo rapid, con una
variazione media per giocatore di +4,6 (periodi di riferimento 1° Gennaio 2010 e 1°
Gennaio 2011). Ecco tutti i numeri della specialità “semilampo” :
STATISTICA

ADULTI

Giocatori attivi
Partite totali giocate
Media partite per giocatore
Variazione elo rapid assoluta
Variazione elo media per giocatore
Presenze totali a tornei
Media tornei per giocatore

40
1.115
27,9
+314
+7,9
130
3,3

U8

U10

U12

U14

U16

6
136
22,7
-561
-93,5
16
2,7

7
9
8
6
147
250
334
252
21,0 27,8 41,8 42,0
-396 +333 +432 +225
-56,6 +37,0 +54,0 +37,5
17
28
38
28
2,4
3,1
4,8
4,7

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
36
1.119
31,1
+33
+0,9
127
3,5

76
2.234
29,4
+347
+4,6
257
3,4

La miglior variazione elo rapid è (ex auquo) di Simone Romanelli e Nicola Morpanini
(entrambi +177), seguiti da Luca Tazzioli e Davide Carletti (entrambi +168).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo rapid all’1/1/2011 (considerati solo i soci attivi nel 2010) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO RAPID

1°

VEZZOSI PAOLO

MI

2422

2°

SCALCIONE MICHELANGELO

MF

2390

3°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2201

4°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2170

5°

FARACHI FRANCESCO

CM

2064

6°

SCAVAZZA GIAMPAOLO

CM

2060

7°

VINCENZI MARCO

CM

2018

8°

PAOLI WALTER

CM

2009

9°

LAPENNA MICHELANGELO

1N

1988

10°

CHIARION ELISA

1N

1983

Curiosità
•
•

•

Ramona Vandelli (Maggio 2004) è il socio più giovane del Club 64 nel 2010. In
totale sono 4 i giovani del 2004 tesserati nel 2010.
Sono 1.688 (quasi 600 in più rispetto all’anno precedente) le mail ricevute sulla
casella di posta del circolo nel 2010 (al netto dello spam); a queste ne vanno
aggiunte circa 800 ricevute su caselle di posta personali dei membri del consiglio
direttivo per attività legate alla gestione del Club 64, per un totale orientativo di
2.500 mail (6,8 al giorno). Solo leggermente inferiore il numero delle mail inviate.
Nel 2010 sono state ben 25 le manifestazioni, le iniziative e i tornei direttamente
organizzati dal Club 64 o che lo hanno visto coinvolto a livello di coordinamento,
presenza o supporto per il materiale scacchistico (in media oltre due manifestazioni
al mese, escludendo i periodi festivi).

42° Campionato Italiano a Squadre 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portlab Club 64 (serie A1 gir. 2 - 6 squadre - cap. Fabrizio Frigieri) : 1° posto,
promossa in serie Master (*);
Modena 2 (serie A2 - gir. 5 - 5 squadre - cap. Fabrizio Frigieri) : 4° posto;
Chaturanga Club 64 (serie C - gir. 14 - 6 squadre - cap. Mattia Sfera) : 1° posto,
promossa in serie B;
Il Matto Strozzato (serie Promozione - gir. 1 - 4 squadre - cap. Roberto Simonini) :
1° posto, promossa in serie C;
Modena 3 (serie C - gir. 13 - 6 squadre - cap. Roberto Setti) : 5° posto, retrocessa
in serie Promozione;
Club 64 Warriors (serie C - gir. 13- 6 squadre - cap. Luigi Di Trapani) : 6° posto,
retrocessa in serie Promozione;
I Momo (serie Promozione - gir. 3 - 4 squadre - cap. Graziano Ballista) : 4° posto;
Young Boys Club 64 (serie Promozione - gir. 2 - 6 squadre - cap. Eduard
Petrescu) : 5° posto;
Opossum Inappagati (serie Promozione - gir. 3 - 4 squadre - cap. Enrico Cambi) :
3° posto;
Polerio Vignola (serie Promozione - gir. 1 - 4 squadre - cap. Antonio Sfera) : 4°
posto;
I moschettieri del Re (serie Promozione - gir. 2 - 6 squadre - cap. Luigi Trenti) : 6°
posto.

(*) Non era affatto semplice riuscire a riportare la nostra prima squadra Portlab Club 64
nella massima serie del campionato italiano a squadre, dopo la retrocessione del 2009
nella finale Master di Senigallia. Artefici di questo importante risultato sono stati Fabien
Libiszewski, giovane Grande Maestro transalpino ingaggiato per tentare di raggiungere
l’obiettivo della promozione, l’amico Maestro Internazionale Paolo Vezzosi, che ormai da
6 anni consecutivi gioca ininterrottamente tutte le partite del CIS con la nostra prima
squadra, il Maestro Fide Michelangelo Scalcione, che già aveva vestito i colori della
nostra associazione in passato e la nostra WGM di casa Olga Zimina, che con una
prestazione perfetta (5 vittorie in 5 partite!) ha dato un contributo fondamentale. Il girone
A1.2, in cui era impegnata la nostra squadra, era sicuramente il più ostico dei 4 gironi
nazionali. Le squadre del nord-est sono notoriamente le più attrezzate e competitive dal
punto di vista agonistico e il calibro degli avversari (GM Miso Cebalo, GM Stefan Djuric, MI
Carlo Rossi, ...) ha reso incerto il risultato finale fino all’ultimo incontro. La classifica finale
ha comunque visto trionfare il Club 64 (9 punti squadra su 10), davanti ad Arzignano
(7/10), Monselice (6/10), Marostica (4/10), Padova (3/10) e Bologna (1/10). Nonostante
tutti gli incontri siano stati estremamente combattuti, la Portlab Club 64 ha ampiamente
meritato la promozione con ben 4 vittorie e un solo pareggio (contro Arzignano).
A fine Aprile 2011 la nostra squadra tenterà di difendere la promozione dell’anno passato
nella finale Master di Spoleto. Il Grande Maestro spagnolo Ivan Salgado Lopez (2630
punti elo!), terza scacchiera della Spagna nelle ultime olimpiadi e giovane promessa dello
scacchismo internazionale, rafforzerà ulteriormente il gruppo e affiancherà Paolo, Olga e
Michelangelo nella finale 2011.

Principali tornei organizzati e gestiti dal Club 64 nel 2010
7° Tornei dei “Tanti” (Pol. San Faustino, 19 Gennaio - 23 Marzo)
Circuito di tornei serali da 10’. Totale: 29 giocatori, di cui ben 11 di categoria magistrale (3
MF, 1 M, 7 CM). Presenze totali : 126, con una media di 12,6 giocatori a serata. Vittoria
finale del MF Valerio Luciani da Verona, 2° Fabrizi o Frigieri, 3° Marco Vincenzi. Un
ringraziamento a Roberto Setti, Enrico Cambi e Adriano Verrelli, che hanno curato e
gestito la parte organizzativa e arbitrale dell’evento.
Collaborazione con il 3° Open Semilampo “Castello di Momeliano” (Cantina Luretta di
Momeliano, Domenica 27 Giugno, valevole come 7° pro va del circuito CRS 2010)
Totale : 36 partecipanti. Vince il CM Stefano Baldazzi, 2° il MF Michelangelo Scalcione, 3°
il CM Antonio Lapenna.
1° Torneo Gioca col Bonus (Pol. San Faustino, 4 Maggio - 29 Giugno)
Circuito di tornei serali da 8’ con incremento di 3’’ a mossa. Totale: 28 giocatori, di cui 8 di
categoria magistrale (1 MF, 7 CM). Presenze totali : 102, con una media di 11,3 giocatori a
serata. Vittoria finale del CM Fabrizio Frigieri, 2° Antonio Lapenna, 3° Luca Ricchi. Un
ringraziamento a Marco Vincenzi, Roberto Setti e Adriano Verrelli, che hanno curato la
parte organizzativa e arbitrale della manifestazione.
Collaborazione con il 2° Open Semilampo di Sestola (Castello di Sestola, Domenica 25
Luglio, valevole come 8° prova del circuito CRS 201 0)
Totale : 77 partecipanti. Vince il MI Danyyl Dvirnyy (con 8,5 punti su 9), 2° secondo il MF
Michelangelo Scalcione, 3° il CM Stefano Baldazzi.
Collaborazione con il 6° Open Semilampo “Città di Guiglia” (Castello di Guiglia,
Domenica 17 Ottobre, valevole come 12° prova del ci rcuito CRS 2010)
Totale : 45 partecipanti. Vince il M Artem Gilevych, 2° il MF Andrea Cocchi, 3° il CM
Antonio Lapenna.
3° Open “Giochi e Ritorni” (Modena, Pol. San Faustino, 14 Settembre - 26 Ottobre)
Totale: 30 partecipanti (+16 rispetto al 2009!), 7 turni, valevole per variazioni elo. Vittoria di
Roberto Setti (6/7), 2° il CM Armando Marciello (5, 5/7), 3° il CM Marco Vincenzi (5/7).
9° Festival Weekend “Città di Vignola” (12 -14 Novembre)
Totale: 59 partecipanti (42 nell’open A, 17 nell’open B), nuovo record di partecipazione.
Vittoria del MF bolognese Andrea Malfagia (con 5 punti su 5!) nell’open A (2° il CM Luca
Ricchi, 3° Roberto Setti) e di Aldo Cartegni (4 su 5) nell’open B (2° Simone Frigieri, 3°
Isacco Faglioni, classe 2000).
13° Open semilampo di Modena (Polivalente San Damaso, Domenica 29 Novembre,
valevole come 14° e ultima prova del circuito CRS 2 010)
Totale: 113 partecipanti (1° semilampo in Italia nel 2010 valevole per variazioni elo
rapid). Vince il torneo il M Artem Gilevych di Bologna, 2° il MF Andrea Cocchi, 3° il MF
Michelangelo Scalcione (1° del Club 64).
Campionato Provinciale Assoluto (Modena, Pol. San Faustino, 10 - 12 Dicembre)
Totale: 37 partecipanti e nuovo record di partecipazione (5 i turni di gioco). Vittoria per
spareggio tecnico del CM Davide Di Trapani (4/5), che si laurea campione provinciale
2011, 2° Riccardo Dionigi (4) e 3° Francesco Ferraguti (4), che completa un podio
composto da 3 under 16 del Club 64. Segue al 4° pos to, il MF Gabriele Franchini (4).

Tornei giovanili organizzati nel 2010
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Palamolza di Modena, 21 Marzo)
Totale: 72 giocatori. Si laureano campioni provinciali i giovani soci del Club 64 : Cesare
Wang (U8M), Elena Sofia Fanti (U8F), Mattia Vandelli (U10M), Sara Anceschi (U10F),
Davide Carletti (U12M), Anna Mancini (U12F), Francesco Ferraguti (U14M), Greta
Anceschi (U14F), Davide Di Trapani, Riccardo Dionigi e Francesco Vezzelli ex aequo
(U16M), Ester Venturelli (U16F). Tutti i titoli in palio sono stati vinti da soci del Club 64.
Campionato Regionale Individuale U16 (Levizzano Rangone, 1 Maggio)
Totale: 189 giocatori (di cui ben 83 dalla provincia di Modena). Si laureano campioni
regionali i giovani soci del Club 64 : Filippo Trenti (U8M), Federico Aresu (U10M), Anna
Mancini (U12F), Jessica Debbi (U14F), Alessandro Salvioli (U16M), Elisa Chiarion
(U16M).
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre U16 (Solignano, 30 Maggio)
Totale: 11 squadre partecipanti, di cui 5 del Club 64 (3 di queste classificate nelle prime 4
posizioni). Vince il torneo a punteggio pieno la squadra Modena 1 del Club 64, formata da
Francesco Vezzelli, Elisa Chiarion, Davide Di Trapani, Alessandro Salvioli e Riccardo
Dionigi. Terzo posto per il Matto Strozzato e quarto posto per i Momo, che insieme alla
squadra Modena 1 del Club 64, si qualificano per la fase finale di Courmayeur, dal
29/10/2010 al 1/11/2011 (4° posto nella finale per Modena 1, 16° posto per i Momo e 18°
posto per il Matto Strozzato).
Collaborazione con il 2° Torneo Giovanile Maestro “Antonio Riccò” (Sestola, 24 Luglio)
Totale: 49 giocatori provenienti da tutta la regione. Vince il torneo Alessandro Salvioli con
5,5 punti su 6, 2° Giuseppe Venturelli (5/6) e 3° D avide Carletti (5/6).
Coppa Emilia Romagna Giovani - Fase Provinciale di Modena
Organizzati 5 tornei nel 2010 [tra parentesi il numero dei partecipanti della fascia Giovani
Emergenti + il numero dei partecipanti della fascia Giovani Talenti]:
San Cesario (MO)
Solignano (MO)
Modena (mem. Bussi)
Marano sul Panaro (MO)
Vignola (MO)

24/01/10
14/02/10
27/02/10
28/03/10
09/05/10

[105+18] Totale = 123
[75+19] Totale = 94
[90+16] Totale = 106
[97+17] Totale = 114
[88+15] Totale = 103

Una sesta prova del circuito CERG 2010 della provincia di Modena è stata organizzata dal
circolo di Cavezzo (quella di San Felice sul Panaro del 18/04/2010, con 34 Emergenti e 14
Talenti). La finale regionale della coppa Emilia Romagna Giovani 2010 si è tenuta
Domenica 24 Ottobre a Borgonuovo di Sasso Marconi : 67 i giovani qualificati da tutte le
fasi provinciali. Il torneo è culminato con le finalissime, che hanno laureato i giovani
campioni del Club 64 Cesare Wang (Emergenti U8), Riccardo Berforini (Emergenti U10),
Mattia Vandelli (Talenti U10 - unico a non aver bisogno della finale) e Massimiliano Ballista
(Talenti U12).

Partecipazioni agonistiche e risultati di rilievo, note di merito
21° Open week end di Reggio Emilia (30 Gennaio - 7 Febbraio)
Adriano Verrelli conclude al 2° posto assoluto (45 i partecipanti totali al torneo), sconfitto
solo al primo turno dal vincitore del torneo (MF Andrea Malfagia) e protagonista di 5
vittorie consecutive nelle restanti partite. Grande prestazione di Adriano, che precede
addirittura in classifica il maestro internazionale Paolo Vezzosi (3°), un maestro fide e
numerosi candidati maestri. Questa prestazione gli ha consentito di conseguire la prima
categoria nazionale ed entrare nelle graduatorie fide.
Premio Istruttori 2009
Il Consiglio Federale del 20 Marzo 2010 ha assegnato il Premio Istruttori 2009 del Nord
Italia a Carlo Alberto Cavazzoni. Il riconoscimento è senza dubbio meritato in ragione
dell’ultradecennale carriera di istruttore di Cavazzoni, che ha fatto conoscere gli scacchi a
migliaia di giovani con un metodo didattico originale e molto coinvolgente. Hanno
sicuramente contribuito all'attribuzione del premio la pubblicazione de "Il Castello degli
Scacchi", divertente fiaba che insegna gli scacchi ai più giovani (e non solo) e il suo
brillante intervento alla Conferenza Internazionale degli Istruttori, tenutasi a Torino nel
2009.
11° Campionato Europeo Femminile Individuale (Rijeka - Croazia, 6-17 Marzo)
Olga Zimina partecipa alla competizione.
Campionato Italiano a squadre (21 Febbraio - 18 Aprile)
La squadra Portlab Club 64 vince il concentramento del girone 2 della serie A1 (dal 27 al
29 Marzo) e viene promossa per la seconda volta nella massima serie della Master.
Promozione in serie B anche per i giovani del Chaturanga Club 64 e in serie C per i
giovanissimi del Matto Strozzato (complimenti!).
70° CIA - fase regionale (Ferrara, 23 - 25 Aprile)
Il CM Marco Vincenzi vince a sorpresa il torneo (57 partecipanti) con 4,5 punti su 5 e
conquista il titolo di Campione Regionale Assoluto 2010. L’impresa di Marco è avvalorata
dal calibro di avversari come l’MI Ronchetti, il MF Malfagia e il M Calavalle
(rispettivamente 2°, 3° e 4°).
14° Festival Internazionale di Salsomaggiore Terme (14 - 16 Maggio)
Una grande e sorpresa nella classifica finale dell'open B del Festival di Salsomaggiore
Terme : con 4,5 punti su 5 il nostro giovanissimo Francesco Ferraguti (classe 1997)
conquista una prestigiosissima vittoria e vince l’open B (addirittura 100 i partecipanti totali!)
per spareggio tecnico, coronando un torneo condotto magistralmente. Francesco, che era
partito con il n.72 di tabellone (!) ha ricevuto i complimenti dal Presidente FSI Gianpietro
Pagnoncelli e l'encomio da parte del direttore del torneo, Arbitro Internazionale Franca
Dapiran. Dal punto di vista sportivo, l’impresa di Francesco è stata sicuramente di enorme
valore, considerando anche che ha dovuto affrontare avversari adulti più esperti e sulla
carta sicuramente più quotati. Congratulazioni sentite a Francesco per questo importante
risultato.
Riconoscimenti CONI per meriti sportivi (Modena - Pol. Modena Est, 27 Maggio)
Giovedì 27 Maggio a Modena, in occasione della serata ufficiale delle premiazioni CONI,
ho avuto il piacere e l’onore di ritirare a nome della Società il premio di Benemerenza
sportiva conferito dal CONI Regionale per l'attività pluriennale svolta nella diffusione degli
scacchi sul territorio. Alla serata hanno preso parte autorità civili e sportive della città e ha

presieduto la cerimonia il Presidente del CONI Provinciale, Franco Bertoli. Lo stesso
Bertoli ha consegnato al sottoscritto una pergamena, esposta nell’ingresso della
polisportiva San Faustino. Al mio fianco durante la serata Luciano Panini e Marco Borsari.
1° Semilampo “Città di Castiglione dei Pepoli” (6 Giugno)
Fabrizio Frigieri vince il suo primo semilampo del CRS (44 giocatori) con 7,5 punti su 9,
davanti al maestro fide Valerio Luciani.
Semifinale del Campionato Italiano Assoluto (Torino, 20 - 27 Giugno)
Ottima prestazione del giovane Davide Di Trapani nella semifinale del campionato italiano
assoluto, che conclude una fase regionale giocata sui medesimi livelli.
23° Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale (Terrasini, 4 - 10 Luglio)
Elisa Chiarion si laurea Campionessa Italiana U16 (prima in solitaria con 7,5 punti su 9),
conquistando il 4° titolo nazionale in carriera. I più sentiti complimenti a Elisa : affermarsi in
una finale nazionale e rispettare i pronostici della vigilia non è mai semplice.
Il Club 64 si aggiudica il 2° posto nella speciale classifica per società, dietro il Dorico di
Ancona (ben 133 le società rappresentate!).
Conquistano inoltre il podio delle prime 10 posizioni i giovani Cesare Wang (6° su 52
nell’U8M), Filippo Trenti (10° su 52 nell’U8M), Ram ona Vandelli (9° su 20 nell’U8F), Sara
Anceschi (5° su 39 nell’U10F), Davide Carletti (9° su 145 nell’U12M) ed Ester Venturelli
(7° su 18 nell’U16F).
1° Festival Internazionale “Spiaggia di Velluto” (Senigallia, 25 - 31 Luglio)
Ottimo secondo posto ottenuto dal maestro internazionale Paolo Vezzosi nell'open
principale del Festival di Senigallia, vinto dal MI Belezky.
Festival di Fermo (22 - 29 Agosto)
Paolo Vezzosi conclude il torneo al 10° posto final e, realizzando una performance elo di
2.497 punti!
Semilampo di Chiusa (28 - 29 Agosto)
Il maestro fide Michelangelo Scalcione domina il torneo A e si aggiudica il 1° posto
realizzando 8,5 punti su 9.
Festival internazionale della mente (Sarzana, 4 Settembre)
L’istruttore Carlo Alberto Cavazzoni è intervenuto Sabato 4 Settembre nell'ambito del
Festival internazionale della Mente, importante evento culturale e scientifico, che attrae da
anni decine di migliaia di presenze. Carlo Alberto ha tenuto una lezione dal titolo "Il
Castello degli Scacchi" rivolta a giovani dai 5 agli 8 anni. Dell'intervento è anche stata
programmata una replica, visto l’alto numero di adesioni. Di nuovo congratulazioni a Carlo
Alberto Cavazzoni.
Open di Biella (24 - 26 Settembre)
Paolo Vezzosi vince (4,5 punti su 5) l'Open di Biella, disputatosi nel capoluogo piemontese
dal 24 al 26 Settembre. Al torneo hanno preso parte 86 giocatori, di cui 2 GM e 5 MI.
Paolo ha sopravanzato per spareggio tecnico il IM bulgaro Arnaudov ed ha lasciato al 3°
posto il Maestro Sgnaolin di Legnano.
Festival week end di Novi Ligure (8 - 10 Ottobre)
Vittoria in solitaria del MI Paolo Vezzosi. Complimenti a Paolo per questa lunga serie di
successi e risultati di prestigio!

Torneo giovanile di Guiglia (16 Ottobre)
Isacco Faglioni (classe 2000) vince con 6 punti su 6 il torneo giovanile di Guiglia del 16
Ottobre 2010, precedendo 20 giovani avversari.
Pubblicazione elo fide Novembre 2010 (1 Novembre)
La pubblicazione dell’elo fide del 1° Novembre 2010 ufficializza il passaggio alla categoria
di Candidato Maestro per Luca Ricchi e Davide Di Trapani. Congratulazioni per questo
meritatissimo traguardo a Luca, molto vicino al titolo da almeno 3 anni e a Davide,
attualmente unico U16 della Regione di categoria magistrale.
9° Festival Weekend “Città di Vignola” (12 -14 Novembre)
Ottime le prestazioni di Luca Ricchi e Roberto Setti, rispettivamente 2° e 3° con 4 punti su
5 nel torneo A (42 partecipanti) e di Isacco Faglioni (classe 2000), 3° nel torneo B.
Bando “Giovani più assidui” del Comitato Emilia Romagna (28 Novembre)
In occasione delle premiazioni del Campionato Regionale Semilampo 2010, al termine del
torneo organizzato dal Club 64, i giovani Davide Di Trapani e Francesco Ferraguti sono
stati premiati dal Comitato Regionale come giovani più assidui del 2010, in quanto hanno
disputato (nel periodo 1/11/2009 - 31/10/2010) il maggior numero di partite a tempo lungo
tra gli under 20 della regione (ben 68 a testa!).
Classifiche finali CRS 2010 (28 Novembre)
Il titolo regionale semilampo dei circoli torna a Modena dopo 4 anni. Il Club 64 infatti
sorpassa all’ultimo torneo l’Accademia Le Due Torri di Bologna e iscrive per la quarta volta
il proprio nome nell’albo d’oro. Fabrizio Frigieri si laurea campione regionale semilampo
2010 della fascia C. Francesco Ferraguti e Mattia Vandelli si laureano campioni regionali
semilampo 2010, rispettivamente della fascia U14 e U10.
Campionato Provinciale Assoluto (Modena, Pol. San Faustino, 10 - 12 Dicembre)
Davide Di Trapani vince il torneo (37 i partecipanti) e si laurea campione provinciale
assoluto 2011. Davide è il primo U16 che sia riuscito a imporsi nella storia dei campionati
provinciali assoluti di Modena.
18° Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Mont ecatini Terme” (20 - 27 Dicembre)
Ancora un prestigioso e inaspettato successo per Francesco Ferraguti nell’open B di un
importante Festival Internazionale come quello di Montecatini Terme (64 i partecipanti in
questa edizione del 2010). Francesco vince il torneo per spareggio tecnico sul secondo
classificato con 5 punti su 6 e conclude nel migliore dei modi un’annata per lui
estremamente positiva.
53° 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 con il torneo più importante d’Italia.
Contributo di incentivazione Comitato Regionale (19 Febbraio)
Il Club 64 potrà usufruire del contributo di incentivazione (500 euro) messo a disposizione
dal Comitato Scacchi Emilia Romagna, avendo incrementato il numero di soci di almeno
20 unità rispetto all’anno precedente. In occasione dell’assemblea regionale ordinaria del
19 Febbraio 2011, presso la polisportiva San Faustino, è stato ufficializzato il premio. Solo
Club 64 e Accademia Scacchistica Le Due Torri di Bologna hanno raggiunto l’obiettivo
nell’anno 2010.

Premio Istruttori 2010
Il Consiglio Federale del 12 Marzo 2011 ha assegnato il Premio Istruttori 2010 del Nord
Italia a Olga Zimina. Ancora un riconoscimento a livello nazionale per un istruttore del Club
64. Un premio sicuramente meritato per Olga, che da anni opera nella scuola di scacchi
federale del circolo e in varie scuole di Modena e provincia e ha contribuito in modo
determinante all’ascesa di tanti nostri giovani. Congratulazioni a Olga.
Premio Società 2010
Il Consiglio Federale del 12 Marzo 2011 ha assegnato il Premio Società 2010 del Nord
Italia al Club 64, per la seconda volta in tre anni.

Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato i nostri ragazzi
23° Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale (Terrasini, 4 - 10 Luglio)
Sono 38 i partecipanti tesserati per il Club 64 (nuovo record di partecipazione nonostante
la lontananza della sede di gioco), composti da 26 maschi e 12 femmine. La suddivisione
per categoria è stata : 5 di prima nazionale, 6 di seconda nazionale, 5 di terza nazionale e
22 non classificati, così ripartiti nei vari tornei : 6 nell’U8 (3M e 3F), 9 nell’U10 (6M e 3F), 7
nell’U12 (6M e 1F), 10 nell’U14 (7M e 3F) e 6 nell’U16 (4M e 2F). In totale sono 7 i ragazzi
a conquistare il podio delle prime 10 posizioni. Come già anticipato, 1 titolo italiano
all’attivo e 2° posto del Club 64 nella classifica per società.
37° Campionato Italiano Femminile (Bratto, 20 - 28 Agosto)
20° posto assoluto per Elisa Chiarion.
Fase Regionale Coppa Emilia Romagna Giovani (Borgonuovo di Sasso M., 24 Ottobre)
Come anticipato in precedenza, conquistano il titolo regionale Cesare Wang (Emergenti
U8), Riccardo Berforini (Emergenti U10), Mattia Vandelli (Talenti U10) e Massimiliano
Ballista (Talenti U12).
Campionati Mondiali Giovanili (Grecia - Halkidiki, 19 - 31 Ottobre)
Elisa Chiarion, con la vittoria ai nazionali di Terrasini, conquista la qualificazione per i
Campionati Mondiali Giovanili U18, che si sono disputati ad Halkidiki, in Grecia, dal 19 al
31 Ottobre. Elisa partecipa ai campionati e conquista il 53° posto finale nella categoria
U16F, realizzando il 50% dei punti (5,5 su 11) contro le migliori giovani scacchiste
provenienti da tutto il mondo. C’è anche da tener conto del fatto che la Chiarion ha
partecipato al mondiale U16 da 15 enne, dovendo affrontare spesso avversarie di un anno
più grandi. Elisa ha già partecipato in passato a diversi campionati mondiali ed europei
giovanili.
Finale Campionato Italiano a Squadre U16 (Courmayeur, 29 Ottobre - 1 Novembre)
Tre squadre del Club 64 (tutte quelle qualificate nella fase regionale) hanno preso parte
alla manifestazione, che ha visto la partecipazione complessiva di 21 formazioni
provenienti da tutta Italia. Modena 1 (composta da Davide Di Trapani, Alessandro Salvioli,
Francesco Vezzelli e Riccardo Dionigi) ha concluso il torneo al 4° posto, mancando
davvero per poco la piazza d’onore. I Momo (Massimiliano Ballista, Luca Tazzioli, Davide
Carletti, Mattia Vandelli e Anna Mancini) hanno chiuso in 16° posizione, disputando
comunque un ottimo torneo e superando avversari sulla carta molto più quotati. Solo la
sconfitta all’ultimo turno ha fatto perdere diverse posizioni ai Momo nella classifica finale.
Infine il Matto Strozzato (Francesco Ferraguti, Ester Venturelli, Eduard Petrescu,
Giuseppe Venturelli ed Erhard Petrescu) si è piazzata al 18° posto finale.

Attività scolastica
E’ aumentato nel 2010 il numero di istruttori del Club 64 impegnati in vari corsi tenuti
all’interno di Scuole della Provincia di Modena. A questo proposito desidero ringraziare e
complimentarmi con tutti gli istruttori impegnati per l’ottimo lavoro svolto nell’arco di tutto
l’anno. In particolare sono state molto importanti e preziose le collaborazioni di Roberto
Setti e Antonio Lapenna, che hanno rinforzato lo staff di istruttori del Club 64 rispetto
all’anno passato. Ecco in dettaglio le scuole di Modena e provincia dove hanno operato gli
istruttori del Club 64 nel 2010 :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Olga Zimina in varie scuole, tra cui S.E. Pellegrini; S.E. Saliceto Panaro; S.E.
Begarelli San Damaso, S.E. San Geminiano, Scuola Materna Madonnina, S.E.
Anna Frank, S.E. Leopardi, S.E. Buon Pastore, S.E. S.Agnese, S.E. Deledda
Gaggio;
Luciano Panini presso diverse classi delle S.E. F.lli Cervi di Nonantola;
Giuseppe Dorati presso diverse classi delle S.E. F.lli Cervi di Nonantola e presso
le S.E. di Piumazzo;
Antonio Lapenna presso diverse classi delle S.E. F.lli Cervi di Nonantola;
Roberto Setti presso diverse classi delle S.E. Garibaldi di Soliera;
Fabrizio Frigieri presso le S.E. Pisano;
Luca Ricchi presso le S.E. di San Cesario e Bazzano;
Andrea Mancini presso le S.E. di San Cesario;
Carlo Alberto Cavazzoni, impegnato in numerose scuole della provincia.

Al netto dell’attività svolta da Carlo Alberto Cavazzoni, che svolge da tempo la professione
di istruttore in piena autonomia, sono 62 le classi coinvolte nel 2010 in corsi di scacchi
tenuti da istruttori del Club 64. Considerando una media di 25 bambini per classe, sono
stati oltre 1.500 i ragazzi che si sono avvicinati agli scacchi grazie a questi corsi. A
corollario di questi corsi, sono stati organizzati e gestiti nel 2010 anche 4 tornei scolastici
(tre a Nonantola e uno a Soliera), sempre molto richiesti e apprezzati da ragazzi, genitori e
insegnanti.
Oltre all’attività appena descritta presso le scuole, nel 2010 è stato organizzato anche 1
corso extra scolastico, per ragazzi che hanno richiesto corsi di approfondimento. Le lezioni
sono state tenute dal socio Roberto Setti nel mese di Giugno, presso la ludoteca di
Nonantola.
Anche per il corrente anno scolastico (2010/2011), 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 quarto anno di vita. In Italia sono in
totale 27 le scuole di scacchi federali riconosciute dalla FSI e soltanto 2 in Emilia
Romagna (Ravenna oltre quella di Modena). Nel 2010 sono stati 47 gli allievi (dai 4 ai 16
anni di età), suddivisi in 9 diversi corsi. Considerando anche lezioni private di alcuni nostri
giovani scacchisti, sono circa 60 i ragazzi coinvolti nell’ambito dell’insegnamento (i numeri
sono in linea rispetto al 2009). Gli istruttori impegnati nel 2010 nella scuola di scacchi
federale, presso la polisportiva San Faustino, sono stati Olga Zimina, Fabrizio Frigieri,
Luciano Panini e Roberto Setti.

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 sempre tenuti da Luca Ricchi, Mattia Sfera e Andrea Mancini.
Anche nel 2010 è stata particolarmente nutrita la partecipazione ai consueti corsi di
preparazione alla Finale dei Campionati Italiani Giovanili U16 (mese di Giugno) a cura di
Olga Zimina e Fabrizio Frigieri.

Altre iniziative
Corsi per adulti
Ancora molto nutrita la partecipazione ai corsi didattici e di approfondimento per adulti del
Giovedì sera, tenuti da Sergio Garofalo nel 2010. 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. Un sentito ringraziamento a Sergio per la
disponibilità e l’ottimo lavoro svolto.
L’istruttore Marco Vincenzi e il socio Alfo Rossi hanno tenuto per il 4° anno consecutivo
un corso per adulti organizzato dal Comune di Campogalliano (MO).
Festival del gioco “PLAY” (Modenafiere, 13 - 14 Marzo)
La nostra associazione è stata invitata, tramite il gruppo TreEmme (associazione per la
diffusione dei giochi intelligenti) di Modena, a questa importante fiera nazionale del gioco,
che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia. Il Club 64 ha avuto a disposizione uno
spazio espositivo nel settore dei giochi astratti e sono stati numerosi gli appassionati e i
curiosi che si sono intrattenuti a chiedere informazioni e giocare qualche partita. Nel
pomeriggio del Sabato è stata organizzata una simultanea e la Domenica pomeriggio si è
svolto un torneo lampo con diversi partecipanti.
Simultanea con i bambini di Chernobyl (Parco Orto Anziani, mese di Novembre)
Il Club 64 ha prontamente raccolto l’invito di un’associazione benevola che ha richiesto la
collaborazione della nostra associazione per organizzare una simultanea con un gruppo di
30 bambini residenti a 15 km da Chernobyl. L’incontro con questi ragazzi si è svolto
presso il “Parco Orto Anziani” in via Galilei, nel mese di Novembre. La simultanea si è
presto tramutata in una vera e propria lezione di scacchi, visto che molti di questi ragazzi a
malapena conoscevano le regole del gioco. I nostri soci Mario Viola, Alfo Rossi, e
Ardilio Cianassi si sono gentilmente offerti di rappresentare il Club 64 in questa
occasione e li ringrazio per la disponibilità.
Fiera “Curiosa” (Modenafiere, 4 - 8 Dicembre)
Il Club 64 è stato nuovamente invitato a fine 2010 presso il quartiere fieristico di Modena,
in occasione della fiera “Curiosa”, con uno stand riservato nel settore “creatività”. Anche in
questa circostanza è stato messo a disposizione materiale scacchistico per appassionati e
curiosi e diversi visitatori si sono intrattenuti per qualche mossa sulla scacchiera.

Conclusioni
I numeri e le elaborazioni che hanno animato questa relazione documentano un 2010 che
non stento a definire esaltante. Non ricordo, in tanti anni di vicinanza al Club 64, una
stagione così ricca di successi. Risultati agonistici di rilievo, capacità organizzative
consolidate, entusiasmo tra i soci, riconoscimenti all’associazione e giovani in grande
evidenza, si sono passati il testimone in una staffetta corsa ai limiti della perfezione.
Tempo finale sul cronometro : 365 giorni. Questa è la durata della staffetta, iniziata il 1°
Gennaio e conclusa il 31 Dicembre. Spero che il parallelo restituisca con chiarezza l’idea
di un Club 64 estremamente dinamico nel corso di tutto l’anno.
Gli artefici di un’offerta così ampia messa in campo dall’associazione sono tanti e l’intera
pagina dei ringraziamenti nella relazione dello scorso anno è attuale oggi, esattamente
come 12 mesi fa. Sento di rivolgere, in particolare, un sentito ringraziamento a due
persone che insieme al sottoscritto sono spesso alla guida di questa macchina
organizzativa. Scambi di mail e telefonate quasi quotidiane legate alla gestione del circolo,
ne sono una chiara testimonianza. La prima è l’amico Marco Borsari, che continua a
collaborare con il consiglio direttivo, sempre con rinnovato entusiasmo e totale
disponibilità. La sua lungimirante visione di insieme, maturata nei tanti anni alla guida
dell’associazione, è garanzia di preziosi consigli che contribuiscono ancora oggi a far
crescere il Club 64. La seconda è Luciano Panini, che probabilmente ancor più del
sottoscritto è impegnato nella gestione quotidiana dell’associazione, in particolare in tutti
gli aspetti burocratici, contabili e amministrativi, evidentemente di vitale importanza per
un’associazione come la nostra. L’aiuto quotidiano di Luciano sul campo, la sua totale
affidabilità, la precisione nella gestione del bilancio, la sua evidente passione nel fare le
cose, rappresentano per me fonte di grande tranquillità nella guida del Club 64 e
garantiscono il massimo per ognuno dei nostri soci. Marco, Luciano, grazie di cuore.
Tra gli importanti risultati (non solo agonistici) conseguiti nel 2010, desidero ricordare il 4°
titolo italiano di Elisa Chiarion ai campionati nazionali U16, il titolo di campione regionale
assoluto, che per la prima volta è andato a un socio del Club 64 grazie alla vittoria di
Marco Vincenzi, la promozione in Master nel campionato italiano a squadre, la lunga
striscia di successi del Maestro Internazionale Paolo Vezzosi, i riconoscimenti federali agli
istruttori Carlo Alberto Cavazzoni e Olga Zimina, la benemerenza del CONI provinciale e il
premio conferito dalla FSI al Club 64 come migliore circolo 2010 del Nord Italia, a
coronamento di una stagione davvero ricca di soddisfazioni, che voglio condividere con
tutti i nostri soci. Mi preme anche segnalare un’annata estremamente positiva per i nostri
giovani, testimoniata da numerosi passaggi di categoria, da importanti vittorie e dai
numerosi piazzamenti di rilievo nei campionati giovanili U16 di Terrasini, che hanno
regalato al Club 64 la seconda posizione nella classifica nazionale per società. Due
giovani si sono messi in particolare evidenza, per la continuità dimostrata nell’arco di tutto
l’anno. Il primo è Davide Di Trapani, che chiude nel migliore dei modi il suo ultimo anno da
U16 con la promozione a Candidato Maestro e con ottime prestazioni nel corso di tutto il
2010 (titolo di campione provinciale assoluto e molto buone le prestazioni alla semifinale
CIA e ai nazionali giovanili). Davide è anche il primo giovane del Club 64 a vincere il
bando giovani, lanciato in occasione dell’assemblea dello scorso anno. Il secondo giovane
a cui facevo riferimento è Francesco Ferraguti, da poco promosso alla categoria di 1°
Nazionale e protagonista nel 2010 di 2 vittorie di grande valore nell’open B dei festival
internazionali di Salsomaggiore e Montecatini Terme.
L’ottimo stato di salute dell’associazione si evidenzia anche nel record di tesseramenti,
nell’alto numero di manifestazioni organizzate, nella partecipazione dei soci alle tante
iniziative proposte e nella disponibilità a dare un aiuto, che spesso ricevo dai soci stessi e
dai genitori dei nostri tanti ragazzi. Questi aspetti sono fortunatamente un filo conduttore
comune da diversi anni a questa parte.

Grande attaccamento al Club 64 sta dimostrando l’amico Gabriele Franchini, che con le
importanti sponsorizzazioni degli ultimi anni a favore della prima squadra del circolo
“Portlab Club 64”, ci ha permesso di ottenere per la seconda volta la promozione nella
serie Master, il campionato di serie A degli scacchi. Una nuova rilevante sponsorizzazione
per il corrente anno, ci permetterà di affrontare nel 2011 la massima serie con una
squadra competitiva e di coprire tutte le spese di ingaggio per i giocatori e i costi della
trasferta di Spoleto di fine Aprile.
L’unica nota stonata del 2010 è legata al cambio di gestione del bar della polisportiva San
Faustino, avvenuta a fine Maggio. Nel periodo estivo si sono evidenziati difficoltà e
incomprensioni tra il titolare del bar e diverse branche abituate a frequentare la
polisportiva nelle ore serali. Difficoltà che sono purtroppo proseguite anche nei mesi
successivi. La natura delle incomprensioni è legata agli orari di chiusura della polisportiva,
che in diverse occasioni è stata notevolmente anticipata dal barista, rispetto agli orari
previsti (00.30). Probabilmente questa situazione ha creato negli ultimi mesi del 2010 un
piccolo effetto di dispersione tra alcuni soci, in particolare nella serata del Giovedì. Il
presidente della polisportiva e il consiglio direttivo della stessa hanno sempre rassicurato
la nostra branca, assicurando che il problema sarebbe stato affrontato e superato. Pochi
giorni fa il presidente della polisportiva ha riunito tutte le branche e ci ha comunicato che il
barista è stato ufficialmente diffidato dall’anticipare gli orari di chiusura della polisportiva.
Mi auguro quindi che il problema possa lentamente rientrare e che tutti i soci possano
riprendere le frequentazioni serali senza la minima preoccupazione in questo senso. Nel
medesimo incontro si sono però rimarcate le difficoltà economiche e il pesante passivo di
bilancio in cui versa la polisportiva San Faustino. Il presidente Cipolli ha confermato la
fiducia e ha rinnovato l’ospitalità a tutte le branche invitate, ma ha al tempo stesso
prospettato possibili scenari futuri di noleggio e affitto delle sale. Per scongiurare questo
rischio è stato chiesto alle branche di contribuire sotto forma di volontariato nelle tombole
e nelle lotterie del fine settimana e di collaborare nell’ottica del risparmio energetico e del
massimo rispetto degli ambienti. Probabilmente è superfluo, ma raccomando a tutti i soci
la massima attenzione e tutte le possibili accortezze in questo senso.
Un altro tema che ritengo molto importante e che purtroppo non sono ancora riuscito a
rilanciare, è legato al sito internet dell’associazione. Come molti sapranno l’attuale
indirizzo www.club64.it, è da anni una semplice pagina statica html, non aggiornata. Era
mio proposito lanciare entro la fine del 2011 il nuovo sito del Club 64, che ritengo
altamente strategico per un’associazione come la nostra. A Novembre 2010 sono stati
presi contatti con un web master ed è stato fatto un primo incontro. Purtroppo
l’avanzamento dei lavori procede con estrema lentezza. Mi auguro di fare progressi nei
prossimi mesi.
Il consiglio direttivo dell’associazione è rimasto orfano nel 2010 di Olga Zimina.
Nell’incontro tra i membri del consiglio del 27 Aprile 2010 è stato nominato Luigi Di Trapani
come nuovo vice presidente dell’associazione. L’attaccamento di Olga per il Club 64 e la
sua presenza nella nostra scuola di scacchi non si sono certo ridimensionati. Le sue
dimissioni dal direttivo dell’associazione si sono purtroppo rese necessarie in quanto nel
2010 c’è stato un trasferimento della sua tessera agonistica verso un’altra società. Olga ha
deciso di giocare il campionato europeo a squadre femminile, opportunità che il Club 64
non era in grado di garantirle. Olga fa nuovamente parte dei nostri tesserati nel 2011 e
sarà nel gruppo che disputerà la serie Master nel prossimo campionato italiano a squadre.
Concludo fiero e motivato dai tanti aspetti positivi che emergono dalle pagine di questa
relazione. Riassumere un anno così ricco e intenso in poche pagine non è semplice.
Godiamoci tutti la fortuna di avere tanto materiale da commentare, che mi spinge a
cercare sempre il meglio per il Club 64.

