CLUB 64 A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31/3/2012
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2011
Il 2011 in numeri, nomi ed eventi
Tesseramento e statistiche
•
•
•
•

Soci totali: 209 (stesso numero rispetto al 2010) ed eguagliato record di
tesseramenti, 1° circolo in regione e 3° in Italia dopo la Scacchistica Milanese e
Accademia Scacchi di Milano;
Tessere agonistiche: 54 (+4);
Tessere ordinarie: 35 (-1);
Tessere junior: 120 (-3);
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Tessere istruttori: 20 (11 elementari, 4 giovanili, 2 giovanili qualificati, 1 istruttore ad
honorem, 1 formatore degli istruttori, 1 insegnante della scuola pubblica)
Tessere Arbitri: 6 (3 Arbitri Nazionali, 3 Arbitri Candidati Nazionali)

I 209 tesserati nel 2011 per il Club 64 sono composti da 97 (46%) adulti e 112 (54%)
giovani (per giovane si intende fino ai 16 anni compresi). L’età media dei soci 2011 è di
25,6 anni (42,7 anni l’età media degli adulti al netto dei giovani e 10,9 anni l’età media
degli under 16). In totale sono 81 (21 i giovani) in possesso di categoria nazionale e 65
(19 i giovani) con elo fide. Sono 191 (91%) i soci della provincia di Modena e 18 (9%) gli
extra provincia. I soci di categoria magistrale sono 27 (13% del totale). Sono 174 i maschi
(83%) e 35 le femmine (17%). L’elo medio italia/fide (al 1° G ennaio 2012) è di 1.676 punti
(1.798 quello degli adulti e 1.509 quello dei giovani). L’elo medio rapid (al 1° Gennaio

2012) è di 1.617 punti (1.710 quello degli adulti e 1.485 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 :
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Indicatori statistici e confronti con dati nazionali
Nella tabella seguente sono riportate le prime 20 società, affiliate alla FSI nel 2011, per
numero di soci :
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

Società
S.D. SCACCHISTICA MILANESE
A.D. ACCADEMIA SCACCHI MILANO
CLUB 64 A.S.D.
A.D. CIRCOLO DORICO SCACCHI
A.S.D. SCACCHI LUCCHESE
A.S.D. QUATTRO TORRI
A.D. SCACCHI NICHELINO
A.D. SCACCHISTICA IMPERIESE
A.S.D. ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALE
A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO IPPOGRIFO
AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT
A.S.D. CENTRO SCACCHI PALERMO
A.D. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA
A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE
A.S.D. ZATRIKION
A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR
A.S.D.LIBERTAS SCACCHI NERETO
A.S.D. GELA SCACCHI
ACCADEMIA SCACCHISTICA LE DUE TORRI A.S.D.
A.C.S.D. LA MONGOLFIERA CIRCOLO SCACCHI

Soci
479
262
209
199
182
155
148
148
133
133
127
125
124
120
111
110
104
102
100
99

Nella tabella e grafici seguenti sono riportati alcuni indicatori statistici dell’associazione,
con il confronto sui dati nazionali :
Indicatore

Club 64

Tessere totali
Mai tesserati prima
% sul totale

Tessere agonistiche
% sul totale

Tessere ordinarie

FSI

209
66

14.184
4.175

31,6%

29,4%

54

5.633

25,8%

39,7%

35

2.505

% sul totale

16,7%

17,7%

120

6.046

% sul totale

57,4%

42,6%

3.368

4.264

0,0297%

0,0235%

86

5.399

41,1%

38,1%

Tessere junior
Tessere ogni x abitanti
% tessere su abitanti

Attivi tempo lungo
% sul totale

Attivi rapid

68

2.815

% sul totale

32,5%

19,8%

20

1.152

% sul totale

9,6%

8,1%

6

366

Istruttori
Arbitri
% sul totale

Non classificati
% sul totale

3° nazionali

2,9%

2,6%

128

8.738

61,2%

61,6%

7
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% sul totale

3,3%

6,6%
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1.564

% sul totale

14,8%

11,0%
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1.486
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20

1.071
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7
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Promozioni di categoria tra i soci e conseguimento dell’elo fide
•
•
•
•

Elisa Chiarion e Mattia Sfera promossi a Candidato Maestro;
Davide Carletti, Luca Tazzioli e Francesco Ferraguti promossi a Prima
Nazionale;
Eduard Petrescu, Sara Venturelli, Mattia Vandelli, Matteo Trenti, Eugenio Degli
Esposti, Cesare Wang, Simone Calvello e Luca Ollari promossi a Seconda
Nazionale;
Simone Petrella, Filippo Trenti e Paolo Pavesi promossi a Terza Nazionale.

Nel 2011 si sono registrate 16 promozioni di categoria (il 7,7% dei soci), prevalentemente
concentrate tra i nostri giovani.
Nel 2011 entrano con l’elo fide i seguenti giocatori (tra parentesi è riportato il punteggio
relativo al 1° Gennaio 2012) : Jacopo Carbone (1273), Isacco Faglioni (1525), Paolo
Pavesi (1542), Matteo Trenti (1609), Mattia Vandelli (1620), Eugenio Degli Esposti
(1620), Cesare Wang (1674), Sara Venturelli (1684), Luca Ollari (1697), Eduard
Petrescu (1703), Alfo Rossi (1721) e Simone Calvello (1749).

Tornei a tempo lungo disputati dai soci con variazione elo e statistiche
Complessivamente nel 2011 86 soci del Club 64 (+8 rispetto al 2010) hanno preso parte
ad almeno un torneo valevole per variazioni elo, (39 adulti e 47 under 16), per un totale di
2.128 partite (+6,3% rispetto alle 2.002 giocate nel 2010) 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 24,2 anni. In media, ogni giocatore attivo nel 2011, ha giocato 3,9
competizioni (340 le presenze totali ai tornei) e 24,7 partite annue. L’elo medio italia/fide
(al 1° Gennaio 2012) dei giocatori attivi nel 2011 a tempo lungo, è di 1.632 punti (1.792
quello dell’adulto e 1.500 quello del giovane).
Il record di partite giocate va a Elisa Chiarion (18 tornei, 117 partite); tra gli adulti il
giocatore più attivo è stato Paolo Vezzosi (17 tornei, 106 partite). Negli U16 il giocatore

più attivo (dopo la Chiarion) è stato Riccardo Dionigi (11 tornei, 69 partite), negli U14
Davide Carletti (14 tornei, 83 partite), negli U12 Eugenio Degli Esposti (7 tornei, 40
partite), negli U10 Cesare Wang (6 tornei, 39 partite) e negli U8 Ramona Vandelli,
Samuele Quattrocchi, Emilio Cassanelli e Leonardo Carlino (tutti con le 9 partite
all’attivo del campionato italiano giovanile U16 di Porretta Terme).
Nel 2011 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 448 punti elo (+86 tra gli adulti e
+362 tra i giovani), con una variazione media per giocatore di +5,2. Per il calcolo delle
variazioni elo riportate sono state messe a confronto le pubblicazioni elo italia/fide del 1°
Gennaio 2011 e 1° Gennaio 2012. In dettaglio uno sc hema riepilogativo 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

39
1.010
25,9
+86
+2,2
168
4,3

U8

U10

5
41
8,2
-117
-23,4
5
1

8
141
17,6
-114
-14,3
20
2,5

U12
19
290
15,3
-94
-4,9
43
2,3

U14

U16

9
364
40,4
+243
+27
61
6,8

6
282
47
+444
+74
43
7,2

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
47
1.118
23,8
+362
+7,7
172
3,7

86
2.128
24,7
+448
+5,2
340
4

Il record della miglior variazione elo italia va a Simone Petrella (+165, 28 partite), seguito
da Erhard Petrescu (+81, 15 partite). La miglior variazione elo fide è stata ottenuta da
Elisa Chiarion (+112, 117 partite), seguita da Luca Tazzioli (+107, 78 partite). La miglior
variazione elo in assoluto, considerando il passaggio dall’elo italia all’elo fide in corso
d’anno, è di Simone Calvello (+216, 17 partite), seguito da Cesare Wang (+198, 39
partite).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo fide all’1/1/2012 (considerati solo i soci attivi nel 2011) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO FIDE

1°

SALGADO LOPEZ IVAN

GM

2618

2°

SCALCIONE MICHELANGELO

MF

2347

3°

VEZZOSI PAOLO

MI

2282

4°

LAPENNA ANTONIO

CM

2181

5°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2143

6°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2129

7°

VINCENZI MARCO

CM

2121

8°

DI TRAPANI DAVIDE

CM

2069

9°

PAOLI WALTER

CM

2058

10°

CHIARION ELISA

CM

2003

Statistiche relative all’elo rapid
Sono 68 (-8 rispetto al 2010) i soci che nel 2011 hanno partecipato ad almeno un torneo
valevole per variazioni dell’elo rapid (37 adulti e 31 under 16). Sono 46 (-7 rispetto all’anno
precedente) 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 1.863 partite (-19,9% rispetto alle 2.234 giocate nel 2010) valevoli per variazioni
dell’elo rapid, con una media di 27,4 partite annue per ogni giocatore attivo. Le presenze

totali ai tornei sono state complessivamente 217, per una media di 3,2 tornei a testa
disputati nell’arco dell’anno da ogni giocatore impegnato nella specialità. L’età media dei
semilampisti è di 25,3 anni. L’elo medio rapid (al 1° Gennaio 2012) dei g iocatori attivi nei
tornei semilampo, è di 1.638 punti (1.733 quello dell’adulto e 1.524 quello del giovane).
Il giocatore più attivo nel 2011 nei tornei semilampo è stato Michelangelo Scalcione (15
tornei, 130 partite), seguito da Francesco Ferraguti (115 partite). Tra i giovani i più attivi
(dopo Ferraguti) sono stati Elisa Chiarion (81 partite) e Luca Tazzioli (70 partite).
Nel 2011 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 828 punti elo rapid, con una
variazione media per giocatore di +12,2 (periodi di riferimento 1° Gennaio 2011 e 1°
Gennaio 2012). 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

37
1.105
29,9
+288
+7,8
128
3,5

U8
7
87
12,4
-327
-46,7
11
1,6

U10
5
54
10,8
+3
+0,6
7
1,4

U12

U14

6
6
79
357
13,2 59,5
+336 +489
+56 +81,5
9
41
1,5
6,8

U16
7
181
25,9
+39
+5,6
21
3

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
31
758
24,5
+540
+17,4
89
2,9

68
1.863
27,4
+828
+12,2
217
3,2

La miglior variazione elo rapid è di Luca Tazzioli (+219, 70 partite), seguito da Francesco
Ferraguti (+162, 115 partite).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo rapid all’1/1/2012 (considerati solo i soci attivi nel 2011) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO RAPID

1°

SCALCIONE MICHELANGELO

MF

2422

2°

LAPENNA ANTONIO

CM

2213

3°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2203

4°

BARILLARO LUCA

M

2101

5°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2100

6°

CHIARION ELISA

CM

2088

7°

PAOLI WALTER

CM

2039

8°

FARACHI FRANCESCO

CM

2038

9°

VINCENZI MARCO

CM

2027

10°

VEZZELLI FRANCESCO

1N

2008

Curiosità
•
•

•

Sofia Marinelli (Febbraio 2005) è il socio più giovane del Club 64 nel 2011.
Sono 1.024 le mail ricevute sulla casella di posta del circolo nel 2011 (al netto dello
spam); a queste ne vanno aggiunte circa 1.000 ricevute su caselle di posta
personali dei membri del consiglio direttivo per attività legate alla gestione del Club
64, per un totale orientativo di 2.000 mail (5,5 al giorno). Solo leggermente inferiore
il numero delle mail inviate.
Nel 2011 sono state ben 31 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 tre manifestazioni
al mese, escludendo i periodi festivi).

43° Campionato Italiano a Squadre 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portlab Club 64 (serie Master - 14 squadre - capitano Fabrizio Frigieri) : 11° posto,
retrocessa in serie A1;
Modena 2 (serie A2 - gir. 5.1 - 4 squadre - capitano Fabrizio Frigieri) : 1° posto,
promossa in serie A1 (dopo spareggio con Pescara);
Chaturanga Club 64 (serie B - gir. 8 - 6 squadre - capitano Mattia Sfera) : 2° posto;
Matto Strozzato (serie C - gir. 13 - 6 squadre - capitano Roberto Simonini) : 4°
posto;
I Momo (serie Promozione E.R. - gir. 1 - 4 squadre - capitano Graziano Ballista) :
1° posto, promossa in serie C;
Yes We Chess (serie Promozione E.R. - gir. 1 - 4 squadre - capitano Barbara
Lapico) : 2° posto;
Pro Modena (serie Promozione E.R. - gir. 2 - 4 squadre - capitano Sergio Garofalo)
: 1° posto, promossa in serie C;
Young Boys (serie Promozione E.R. - gir. 2 - 4 squadre - capitano Eduard
Petrescu) : 4° posto;
I Moschettieri Del Re (serie Promozione E.R. - gir. 3 - 4 squadre - capitano Luigi
Trenti) : 3° posto;
Baby Boys (serie Promozione E.R. - gir. 3 - 4 squadre - capitano Rita Fioresi) : 4°
posto;
Modena Senior (serie Promozione E.R. - gir. 4 - 4 squadre - capitano Giuseppe
Dorati) : 2° posto;
Polerio Vignola (serie Promozione E.R. - gir. 4 - 4 squadre - capitano Antonio
Sfera) : 3° posto;

Principali tornei organizzati e gestiti dal Club 64 nel 2011
8° Tornei dei “Tanti” (Pol. San Faustino, 15 Marzo - 31 Maggio)
Circuito di 11 tornei serali da 10’. Totale: 41 giocatori, di cui ben 11 di categoria magistrale
(1 MF, 10 CM). Presenze totali : 204, con una media di 18,5 giocatori a serata. Vittoria
finale del CM Antonio Lapenna (29 punti), 2° il CM Fabrizio Frigieri (24) e 3° il CM Walter
Paoli (21,5). Un ringraziamento a Roberto Setti, Enrico Cambi, Adriano Verrelli e
Marco Vincenzi, che hanno curato e gestito la parte organizzativa e arbitrale dell’evento.
“Lampi Estivi” 2011 (Baraonda Sassuolo - San Faustino Modena, 7 Giugno - 26 Luglio)
Circuito di 8 tornei serali da 5’. Totale: 59 giocatori, di cui ben 18 di categoria magistrale
(13 CM, 1 M, 3 MF, 1 WGM). Presenze totali : 183, con una media di 22,9 giocatori a
serata. Vittoria del CM Antonio Lapenna (51,5 punti), 2° il MF Michelangelo Scalcione
(43,5) e 3° il CM Fabrizio Frigieri (42,5). Un ring raziamento a Marco Benincasa e Andrea
Vezzelli, che hanno curato e gestito la parte organizzativa e arbitrale dell’evento.
Collaborazione con il 4° Open Semilampo “Castello di Momeliano” (Cantina Luretta di
Momeliano, Domenica 19 Giugno, valevole come 5° pro va del circuito CRS 2011)
Totale : 39 partecipanti. Vince il Maestro Artem Gilevych (8,5 su 9!), 2° il MI Milan Mrdja
(8), 3° il MF Andrea Cocchi (7).

Semilampo serale in piazza (Carpi - Piazza Garibaldi, 25 Giugno)
Semilampo con iscrizione gratuita. Totale : 26 partecipanti. Vince il CM Antonio Lapenna
(con 5 punti su 5), 2° classificato Roberto Setti ( 4) e 3° il padrone di casa Gian Marco
Marinelli (4).
Open lampo “Cantina Monte Tabor” (Verona - Illasi, 10 Luglio)
Torneo lampo di 18 turni, organizzato in collaborazione con l’associazione dilettantistica
scacchi Valpolicella. Totale : 53 partecipanti. Vince il MI Rolly Martinez (16 su 18), 2° il MF
Michelangelo Scalcione (15) e 3° il MI Milan Mrdja (14). Un ringraziamento a Marco
Benincasa per l’aiuto fornito nell’organizzazione dell’evento.
Collaborazione con il 3° Open Semilampo di Sestola (Sestola, Domenica 23 Luglio,
valevole come 7° prova del circuito CRS 2011)
Totale : 52 partecipanti. Vince il MF Michelangelo Scalcione (con 8,5 punti su 9!), 2° il M
Artem Gilevych (7,5), 3° il CM Stefano Baldazzi (6, 5).
4° Open “Giochi e Ritorni” (Modena, Pol. San Faustino, 20 Settembre - 25 Ottobre)
Torneo serale valevole per varizioni elo FSI / FIDE. Totale: 16 partecipanti, 6 turni. Vittoria
del CM Giuseppe Pedrazzi (con 5 punti su 6), 2° Gio vanni Barbieri (4,5), 3° Gianluca
Dellapina (4).
Collaborazione con il 7° Open Semilampo “Città di Guiglia” (Castello di Guiglia,
Domenica 16 Ottobre, valevole come 11° prova del ci rcuito CRS 2011)
Totale : 60 partecipanti. Vince il M Artem Gilevych (8 su 9), 2° il MF Andrea Cocchi (8), 3°
il MF Fabrizio Molina (7).
10° Festival Weekend “Città di Vignola” (11 -13 Novembre)
Totale: 62 partecipanti (44 nell’open A, 18 nell’open B), nuovo record di partecipazione.
Vittoria per spareggio tecnico nell’open A del CM Walter Paoli (con 4 punti su 5), 2° il CM
Davide Di Trapani (4), 3° la giovane CM Elisa Chiar ion (4). Vince l’open B il giovanissimo
Simone Petrella (4 su 5), 2° Federico Landi (4) e 3 ° Fabio Di Giorgio (3,5).
Torneo lampo serale “Il Castello” (Casalgrande, 30 Novembre)
Torneo lampo serale di 10 turni, organizzato presso il circolo arci “Il Castello” di
Casalgrande. Totale : 26 partecipanti. Vince il CM Antonio Lapenna (8,5 su 10), 2° il MF
Michelangelo Scalcione (8) e 3° il MF Andrea Cocchi (7,5). Un ringraziamento a Marco
Benincasa per l’aiuto fornito nell’organizzazione dell’evento.
15° Open semilampo di Modena (Polivalente San Damaso, Domenica 4 Dicembre,
valevole come 14° e ultima prova del circuito CRS 2 011)
Totale: 94 partecipanti (3° semilampo in Italia nel 2011 valevole per variazioni elo rapid).
Vince il torneo per spareggio tecnico il MI Milan Mrdja (7,5 su 9), 2° il MF Mijovich Stefan
(7,5), 3° la WGM Olga Zimina (7,5), 1° del Club 64.
Campionato Provinciale Assoluto (Modena, Pol. San Faustino, 9 - 11 Dicembre)
Totale: 27 partecipanti (5 i turni di gioco). Vittoria del CM Marco Vincenzi (con 4,5 punti su
5), che si laurea campione provinciale 2012, 2° il CM Davide Di Trapani (4) e 3° il CM
Walter Paoli (4).

Tornei giovanili organizzati nel 2011
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Palamolza di Modena, 20 Marzo)
Totale: 96 giocatori, suddivisi in 5 tornei per fascia di età. Si laureano campioni provinciali i
giovani : Emilio Cassanelli (U8M), Ramona Vandelli (U8F), Filippo Trenti (U10M), Beatrice
Marchini (U10F), Eugenio Degli Esposti (U12M), Julia Russell (U12F), Francesco
Ferraguti (U14M), Anna Mancini (U14F), Eduard Petrescu (U16M), Sara Venturelli (U16F).
Complimenti ai giovani del Club 64, che hanno vinto tutti i titoli in palio!
Campionato Regionale Individuale U16 (Levizzano Rangone, 1 Maggio)
Totale: 182 giocatori (di cui ben 70 dalla provincia di Modena). Si laureano campioni
regionali i giovani soci del Club 64 : Sara Anceschi (U12F), Francesco Ferraguti (U14M),
Anna Mancini (U14F), Riccardo Dionigi (U16M), Elisa Chiarion (U16M).
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre U16 (Solignano, 2 Giugno)
Totale: 10 squadre partecipanti, di cui 5 del Club 64 (2 di queste classificate nelle prime 3
posizioni). Vince il torneo a punteggio pieno la squadra Modena 1 del Club 64, formata da
Elisa Chiarion, Riccardo Dionigi, Francesco Ferraguti, Mattia Simonini e Davide Fiorentini.
Terzo posto per i Momo (Tazzioli, Carletti, Ballista, Vandelli), che insieme alla squadra
Modena 1 (che rinuncerà poi alla finale) si qualificano per la fase finale nazionale di Acqui
Terme, dal 29/10/2011 al 1/11/2011. Ottimo 10° post o assoluto (su 30 squadre
partecipanti) per i Momo nella finale di autunno.
Collaborazione con il 3° Torneo Giovanile Maestro “Antonio Riccò” (Sestola, 23 Luglio)
Totale: 22 giocatori provenienti da tutta la regione. Vince il torneo per spareggio tecnico
Filippo Landi di Castelnuovo Rangone (con 4,5 punti su 6), 2° Andrea Loreti di Bologna
(4,5) e 3° Marco Monterastelli di Bologna (4).
Collaborazione con il Torneo Giovanile di Guiglia (Castello di Guiglia, 15 Ottobre)
Totale: 28 giocatori. Vince il torneo Ivan Lococciolo (con 5,5 punti su 6), 2° Gabriele
Gibellini (5) e 3° Filippo Bortolotti (4,5).
Coppa Emilia Romagna Giovani - Fase Provinciale di Modena
Organizzati 6 tornei nel 2011 [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)
Soliera (MO)
Vignola (MO)

06/02/2011
27/02/2011
05/03/2011
03/04/2011
09/04/2011
08/05/2011

[34+24]
[58+21]
[63+24]
[59+21]
[34+10]
[53+15]

Totale = 58
Totale = 79
Totale = 87
Totale = 80
Totale = 44
Totale = 68

Una settima prova del circuito CERG 2011 della provincia di Modena è stata organizzata
dal circolo di Cavezzo (quella di San Felice sul Panaro del 17/04/2011, con 44 Emergenti
e 18 Talenti). La finale regionale della coppa Emilia Romagna Giovani 2011 si è tenuta
Domenica 6 Novembre a Borgonuovo di Sasso Marconi : 58 i giovani qualificati da tutte le
fasi provinciali (32 Emergenti e 26 Talenti). Il torneo è culminato con le finalissime, che
hanno laureato i giovani campioni del Club 64 Cesare Wang (Talenti U10) e Matteo Trenti
(Talenti U12).

Partecipazioni agonistiche e risultati di rilievo, note di merito
22° Open week end di Reggio Emilia (22 - 30 Gennaio)
Walter Paoli, n° 12 di tabellone, trionfa a sorpres a nel week end di Reggio Emilia (57 i
partecipanti totali al torneo). Walter chiude a 5 punti su 6 (imbattuto) e si aggiudica il
torneo per spareggio tecnico (chiudono a 5 anche i maestri Sgnaolin e Anceschi e il
maestro fide femminile Marianna Chierici).
2° Open week end Carnevale di Cento (11 - 13 Febbraio)
Francesco Ferraguti, n° 2 di tabellone, trionfa nel l’open B del week end di Cento (35 i
partecipanti al torneo). Francesco vince il torneo con mezzo punto di vantaggio sul
secondo, concedendo una sola patta in 5 turni. Secondo classificato (con 4 su 5) un altro
giovane socio del Club 64, Erick Decaneto (n° 6 di tabellone), protagonista insieme a
Francesco di un ottimo torneo.
Campionato Italiano a squadre (13 Febbraio - 5 Giugno)
La squadra Modena 2 (Iotti, Franchini, Frigieri, Lapenna A., Vincenzi, Farachi, Andreolini e
Borsari i giocatori impegnati nella competizione) vince il girone 5.1 della serie A2 e
raggiunge una storica promozione in serie A1, dopo il successo nello spareggio di Fano
contro Pescara (Iotti, Franchini, Frigieri, Lapenna la formazione schierata) del 5 Giugno
(2,5 a 1,5 per Modena il punteggio finale). Promozione meritata in serie C anche per i
giovani dei Momo (Tazzioli, Carletti, Ballista e Vandelli) e della Pro Modena (Paoli, Setti,
Verrelli, Lapenna M., Castelli, Rovatti e Garofalo).
Campionati italiani gioco rapido (Fano, 15 - 17 Aprile)
Nutrita la partecipazione del Club 64 ai campionati italiani di gioco rapido 2011 (30’, 15’ e
5’). Paolo Sarti si aggiudica il titolo di campione italiano lampo della sua categoria nella
specialità “lampo”. Ottime anche le prestazioni del MF Michelangelo Scalcione nelle
specialità “semilampo” (12° assoluto su 276 parteci panti totali con 7 su 9) e “lampo” (11°
assoluto su 206 partecipanti con 8 su 11).
Finale del campionato italiano a squadre femminile (Spoleto, 27 Aprile - 1 Maggio)
Storico 3° posto nella finale nazionale del CISF 20 11 della squadra del Club 64, composta
dalle tre sorelle Venturelli : Miriam, Ester e Sara. Le giovani sorelle hanno disputato un
ottimo torneo, lasciandosi alle spalle formazioni particolarmente quotate, nel torneo vinto
dalla squadra “professionistica” di Chieti. Complimenti per il grande risultato ottenuto.
Campionato regionale assoluto dell’Emilia Romagna (Ferrara, 6 - 8 Maggio)
Il diciassettenne CM Davide Di Trapani (n° 9 del ta bellone) vince a sorpresa il torneo (53
partecipanti) con 4,5 punti su 5 e conquista il titolo di Campione Regionale Assoluto 2011.
Davide è il più giovane campione regionale assoluto della storia e l’impresa è avvalorata
dal calibro di avversari come il MF Scalcione, il M Calavalle e numerosi candidati maestri.
La vittoria è arrivata per spareggio tecnico sul campione uscente Marco Vincenzi, anche
lui protagonista come l’anno prima di un grande torneo. Ottime anche le prove dei nostri
giovani Francesco Ferraguti (3,5 punti su 5, 9° ass oluto partendo dal n° 26 di tabellone) e
di Luca Tazzioli (3 punti su 5, 16° assoluto parten do dal n° 25 di tabellone).
15° Festival Internazionale di Salsomaggiore Terme (13 - 15 Maggio)
Ottima prova nell’open B del festival internazionale di Salsomaggiore Terme (84 giocatori!)
del giovane Luca Tazzioli e di Roberto Setti, che dopo un torneo di testa vengono premiati
dallo spareggio tecnico e chiudono rispettivamente al 2° e 3° posto della classifica, con 4,5
punti su 6.

1° Semilampo “Matto al Re Artù” (26 Giugno)
Il MF Michelangelo Scalcione trionfa per spareggio tecnico con 8 su 9 nel 1° semilampo
“Matto al Re Artù”, organizzato dal CSB nel centro di Bologna. Il centro del capoluogo
emiliano non ospitava un semilampo da diversi anni e la partecipazione è stata
particolarmente nutrita : i 92 partecipanti lo hanno reso uno dei tornei semilampo 2011 più
numerosi sul territorio nazionale.
23° Festival Internazionale “Città di Lucca” (Lucca, 17 - 19 Giugno)
Il giovanissimo Davide Carletti, classe 1998, ha vinto l’open B del festival di Lucca, che
contava ben 44 partecipanti totali. Ottima la sua prestazione (4,5 punti su 5), anche alla
luce del 14° posto nel ranking iniziale. Compliment i a Davide per il prestigioso risultato.
24° Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale (Porretta Terme, 2 - 9 Luglio)
Elisa Chiarion mette in bacheca un altro importante risultato e conquista il secondo posto
assoluto nell’U16 femminile (26 partecipanti in totale) e si guadagna la qualificazione per il
campionato europeo giovanile in Bulgaria. Un altro giovane del Club 64 conquista il 2°
posto assoluto nella propria categoria (U10 maschile, 113 partecipanti) : si tratta di Cesare
Wang, che con uno straordinario torneo si impone come una delle più grosse sorprese dei
campionati giovanili U16 del 2011. Cesare conclude con 7,5 punti su 9, mancando il titolo
solo per un casuale mezzo punto in meno nello spareggio tecnico. Non dimentichiamoci
che si trattava del primo U10 di Cesare, che ha dovuto quindi affrontare molti avversari di
un anno più grandi di lui. Anche Cesare si guadagna la qualificazione per gli europei
giovanili in Bulgaria.
Il Club 64 si aggiudica il 2° posto nella speciale classifica per società, dietro il Dorico di
Ancona (ben 152 le società rappresentate!).
Conquistano inoltre il podio delle prime 10 posizioni i giovani Francesco Ferraguti (6° su
151 nell’U14M), Sara Anceschi (9° su 57 nell’U12F) e Ramona Vandelli (7° su 21
nell’U8F).
Hotel Castanea (Porretta Terme, 6 Luglio)
In occasione del 24° campionato italiano giovanile U16, Carlo Alberto Cavazzoni presenta
all’hotel Castanea di Porretta Terme il suo secondo libro “I segreti del Castello degli
Scacchi”, scritto insieme al Maestro Internazionale Roberto Messa. Si tratta del secondo
libro scritto da Carlo Alberto, uno degli istruttori più attivi e longevi sul territorio nazionale
(“Il Castello degli Scacchi” il nome del primo libro). Il testo, ricco di esercizi, disegni e
favole, mette in risalto i valori etici e morali del gioco degli Scacchi e rappresenta
sicuramente un’opera di grande valore didattico. Il libro gode inoltre del patrocinio della
Federazione Scacchistica Italiana.
10° Open Internazionale “Città di Bergamo” (Bergamo, 15 - 17 Luglio)
Straordinaria prova di Elisa Chiarion al festival internazionale di Bergamo (52 i partecipanti
al torneo), disputatosi nel capoluogo orobico dal 15 al 17 Luglio 2011. Elisa, partita con il
n° 45 di tabellone in un torneo con numerosi GM e M I, ha chiuso con un brillante 11° posto
assoluto, performando addirittura 2439 punti elo, collezionando una prova da Maestro
Internazionale e guadagnando punti decisivi per la meritatissima promozione a Candidato
Maestro. La portata della fantastica performance di Elisa è avvalorata da una classifica
finale che la vede davanti a 6 Maestri Internazionali e 3 Maestri Fide! Impressionante il
tabellino del torneo di Elisa : patta con il Maestro Internazionale Giulio Borgo, sconfitta
(l’unica del torneo) con il Grande Maestro Rusev, vittoria contro il Maestro Fide Pietro
Mola, patta con il Maestro Internazionale Alessio Valsecchi e vittoria finale contro il
Maestro Fide Sergeis Gromovs. Congratulazioni!

Campionato Italiano Assoluto Femminile Individuale (Montecatini, 31 Luglio-7 Agosto)
Elisa Chiarion ricorderà sicuramente i successi sulla scacchiera dell’estate 2011. Lo stato
di grazia di Elisa è culminato con un brillante campionato italiano femminile, nel quale si è
laureata Campionessa Italiana Under 20 (quinto titolo italiano in carriera!). Elisa ha
disputato un torneo di testa e si è classificata terza assoluta (dietro la neo campionessa
italiana Messina e la De Rosa), in un torneo che ha fatto registrare la presenza di 21
scacchiste provenienti da tutta Italia.
Torneo chiuso Internazionale “First Saturday” (Budapest, 6 - 15 Agosto)
Variazioni elo fuori dall’Italia per il Club 64 nell’estate 2011. Ottima prestazione del CM
Antonio Lapenna nel tradizionale (e famoso in tutto il mondo) torneo chiuso “First
Saturday” di Budapest, valevole per norma di Maestro Internazionale. Antonio ha
realizzato una performance elo di 2287 punti (5 su 9 il suo score) e ha guadagnato punti
preziosi che lo avvicinano al titolo di Maestro. Presenti insieme ad Antonio nella trasferta
ungherese Alfo Rossi, Gabriele Franchini e Fabrizio Frigieri.
15° Torneo Internazionale “Città di Cesenatico” (Cesenatico, 3 - 10 Settembre)
Ottima performance e norma di Maestro per il giovane CM Davide Di Trapani nel
tradizionale festival internazionale di Cesenatico. Davide chiude il torneo con 5 punti su 9
e diversi brillanti risultati conseguiti durante il torneo gli permettono di conseguire questo
importante risultato. Ottime le prove di molti altri scacchisti del Club 64 impegnati nel
torneo (Riccardo Dionigi 88 di tabellone e 36° in c lassifica finale, Mario Viola 56 di
tabellone e 42° in classifica finale, Mattia Simoni ni 112 di tabellone e 78° in classifica
finale, Alfo Rossi 114 di tabellone e 92° in classi fica finale, Eugenio Degli Esposti 153 di
tabellone e 96° in classifica finale, Giuseppe Vent urelli 140 di tabellone e 128° in classifica
finale, Massimiliano Ballista 144 di tabellone e 130° in classifica finale, Matteo Trenti 148
di tabellone e 133° in classifica finale).
53° Festival Internazionale di Imperia (Imperia, 4 - 11 Settembre)
Ottima prova nell’open B del 53° festival internazi onale di Imperia (in totale 70
partecipanti) del giovane Francesco Ferraguti, che chiude al 7° posto assoluto con 5,5
punti su 8. Francesco migliora di ben 10 posizioni il suo ranking iniziale (era il n° 17 del
tabellone).
Campionato Europeo Giovanile Individuale (Albena - Bulgaria, 10 - 21 Settembre)
I giovani Elisa Chiarion e Cesare Wang partecipano al campionato europeo giovanile
individuale 2011, rispettivamente nell’under 16 femminile e nell’under 10 maschile,
cimentandosi con i più forti giovani scacchisti di tutta Europa.
Consiglio Federale (Milano, 1 Ottobre)
Il Consiglio Federale della FSI, tenutosi a Milano Domenica 1 Ottobre 2011, nomina
Fabrizio Frigieri membro della commissione nazionale CIS.
Corso di formazione per “Istruttori di base” (Ferrara, 22 Ottobre - 6 Novembre)
Lo scorso 6 Novembre hanno conseguito la qualifica di “Istruttore di base” di scacchi i soci
del Club 64 Davide Di Trapani, Roberto Setti, Riccardo Dionigi e Francesco Vezzelli, che
vanno a rinforzare il già nutrito gruppo di istruttori FSI dell’associazione.
10° Festival Weekend “Città di Vignola” (11 -13 Novembre)
L’intero podio dell’open A del tradizionale week end di Vignola è occupato da giocatori del
Club 64 : 1° Walter Paoli, 2° Davide di Trapani e 3 ° Elisa Chiarion, tutti con 4 punti su 5.

Bando “Giovani più assidui” del Comitato Emilia Romagna (4 Dicembre)
In occasione delle premiazioni del Campionato Regionale Semilampo 2011, al termine del
torneo organizzato dal Club 64, Elisa Chiarion è stata premiata dal Comitato Regionale
come giovane più assidua del 2011, avendo disputato (nel periodo 1/11/2010 31/10/2011) il maggior numero di partite a tempo lungo tra gli under 20 della Regione (ben
109 gli incontri ufficiali disputati!). Secondo posto ex aequo per i giovani Davide Carletti e
Luca Tazzioli, con 78 partite a testa disputate nel periodo preso in considerazione.
Classifiche finali CRS 2011 (4 Dicembre)
Per il secondo anno consecutivo il Club 64 vince il titolo regionale semilampo dei circoli. Si
tratta della quinta vittoria dell’associazione dalla nascita del circuito CRS. Michelangelo
Scalcione si laurea vice campione regionale CRS 2011 (dietro il dominatore della stagione
Artem Gilevych). Antonio Lapenna si laurea campione regionale semilampo 2011 della
fascia C. Francesco Ferraguti primo tra gli under 14.
15° Open semilampo di Modena (Polivalente San Damaso, 4 Dicembre)
Ottimo 4° posto assoluto (primo del Club 64) del Ma estro Fide Gabriele Franchini, che
chiude il torneo (94 partecipanti) con 7 punti su 9, dietro al podio composto da Milan
Mrdja, Stefan Mijovich e Olga Zimina (tutti e tre con 7,5 su 9).
19° Torneo Internazionale di Scacchi “Città di Mont ecatini Terme” (27 - 30 Dicembre)
Ottima prestazione del giovanissimo Isacco Faglioni nell’open B del festival internazionale
di Montecatini Terme 2011. Isacco totalizza 3,5 punti su 6 e si classifica al 15° posto
assoluto (su 60 partecipanti totali), partendo dal n° 58 di tabellone!
54° Torneo Internazionale di Capodanno (Reggio Emilia, 27 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.

Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato i nostri ragazzi
24° Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale (Porretta Terme, 2 - 9 Luglio)
Sono 46 i partecipanti tesserati per il Club 64 (nuovo record di partecipazione), composti
da 37 maschi e 9 femmine. La suddivisione per categoria è stata : 4 di prima nazionale, 8
di seconda nazionale, 4 di terza nazionale e 30 non classificati, così ripartiti nei vari tornei :
4 nell’U8 (3M e 1F), 8 nell’U10 (7M e 1F), 19 nell’U12 (15M e 4F), 9 nell’U14 (8M e 1F) e 6
nell’U16 (4M e 2F). In totale sono 5 i ragazzi a conquistare il podio delle prime 10
posizioni. Come già anticipato, 2 titoli di vice campioni italiani all’attivo e 2° posto del Club
64 nella classifica per società.
Fase Regionale CERG (Borgonuovo di Sasso Marconi, 6 Novembre)
Come anticipato in precedenza, conquistano il titolo regionale Cesare Wang (Talenti U10)
e Matteo Trenti (Talenti U12).
Finale Campionato Italiano a Squadre U16 (Acqui Terme, 29 Ottobre - 1 Novembre)
La squadra dei Momo (Massimiliano Ballista, Luca Tazzioli, Davide Carletti, Mattia
Vandelli) partecipa alla finale e conquista un ottimo 10° posto assoluto, su 30 squadre
partecipanti.

Attività scolastica
E’ aumentato ancora nel 2011 il numero di istruttori del Club 64 e di quelli 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. Ecco in dettaglio le scuole di Modena e provincia dove hanno
operato gli istruttori del Club 64 nel 2011 :
•
•
•
•
•
•

Olga Zimina in varie scuole, tra cui Infanzia Villaggio Giardino, Infanzia Boschetti,
La Carovana, Anna Frank, S.E. Lanfranco Cittanova, Don Milani Manzolino e S.E.
Deledda Gaggio;
Luciano Panini presso Infanzia Madonnina, Nascimbeni Nonantola, Scuola
Primaria Figlie di Gesù, S.E. Emilio Po e l’ARCI di Soliera;
Giuseppe Dorati presso Nascimbeni Nonantola e F.lli Cervi di Nonantola;
Antonio Lapenna presso Nascimbeni Nonantola e F.lli Cervi di Nonantola;
Luca Ricchi presso Entheos Bazzano e S.E. Bazzano;
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 40 le classi coinvolte nel 2011 in corsi di scacchi
tenuti da istruttori del Club 64. Considerando una media di 25 bambini per classe, sono
stati circa 1.000 i ragazzi che si sono avvicinati agli scacchi grazie a questi corsi. A
corollario di questi corsi, sono stati organizzati e gestiti nel 2011 anche 4 tornei scolastici
(due a Nonantola, uno a Soliera e uno a Castelnuovo Rangone), sempre molto richiesti e
apprezzati da ragazzi, genitori e insegnanti.
Anche per il corrente anno scolastico (2011/2012), 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) di 1° e 2° livello, è orma i al quinto anno di vita. In Italia sono in
totale 31 le scuole di scacchi federali riconosciute dalla FSI e soltanto 2 in Emilia
Romagna (Ravenna oltre quella di Modena). Nel 2011 sono stati 43 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 2010). Gli istruttori impegnati nel 2011 nella scuola di scacchi
federale, presso la polisportiva San Faustino, sono stati Olga Zimina, Fabrizio Frigieri e
Antonio Lapenna.
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 i
giovani Francesco Vezzelli e Davide Di Trapani, che insieme a Riccardo Dionigi e
Roberto Setti si sono diplomati “Istruttori di base” a Novembre 2011, hanno mosso l’anno
passato i primi passi nell’attività di insegnamento.
Anche nel 2011 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 Antonio Lapenna.

Altre iniziative
Corsi per adulti
Ancora molto nutrita la partecipazione ai corsi didattici e di approfondimento per adulti del
Giovedì sera, tenuti da Antonio Lapenna nel 2011. Le serate sono aperte a tutti gli adulti
interessati e la partecipazione è gratuita. Un sentito ringraziamento ad Antonio per la
disponibilità e l’ottimo lavoro svolto.
Festival del gioco “PLAY” (Modenafiere, 26 - 27 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, come negli ultimi anni, 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.
Simultanea di Ivan Salgado Lopez (Modena, Pol. San Faustino, 26 Aprile)
Nella giornata di Martedì 26 Aprile 2011, il Grande Maestro spagnolo Ivan Salgado Lopez
(classe 1991, 2630 punti elo!), ha tenuto una simultanea presso la sede del Club 64
(Polisportiva San Faustino) contro 26 giocatori locali, con punteggi compresi tra 1400 e
1988 punti elo. L’evento è stato organizzato nei giorni che precedevano la finale Master
del campionato italiano a squadre, per la quale Salgado Lopez era stato ingaggiato come
prima scacchiera della Portlab Club 64. Ivan ha dato un saggio delle sue grandi qualità
scacchistiche e umane, vincendo 25 partite e pareggiandone una sola (complimenti a
Ester Venturelli per il risultato!) e trattenendosi al termine di ogni partita con l’avversario
per spiegare strategie e tattiche dell’incontro ed evidenziare gli errori commessi. Ivan è
stato molto paziente anche nel tollerare alcune “imprecisioni” dei giocatori meno esperti,
che a volte disattendevano le regole basilari della Simultanea, quali il muovere appena il
Maestro si presenta davanti alla scacchiera e il poter saltare una mossa una sola volta.
Davvero una bellissima giornata e una bella festa per tutti i partecipanti. Un sincero
ringraziamento all’amico Giorgio Gozzi, che (come in tantissime altre occasioni) ha
realizzato un fantastico report fotografico dell’evento, come sempre pubblicato sul sito del
comitato scacchi Emilia Romagna.
Amici degli scacchi (Castelnuovo Rangone)
Questa iniziativa, giunta al suo secondo anno, è rivolta ai ragazzi della scuola media “G.
Leopardi” e della scuola primaria “Don Milani” di Castelnuovo Rangone. Si svolge durante
l’anno scolastico, da Ottobre a Maggio, con cadenza di due o tre incontri mensili,
generalmente in prossimità delle date fissate dal Club 64 per i tornei giovanili CERG. Gli
incontri si svolgono in una sala dell’oratorio parrocchiale, con la presenza di Sabrina
Manelli, Irma Barani e Claudio Ruggerini, ai quali vanno i ringraziamenti per il prezioso
lavoro svolto e per l’importante opera di diffusione degli scacchi tra i giovani. In occasione
della Festa della Scuola, Domenica 15 Maggio presso la Sala delle Mura, è stato
organizzato un torneo che ha visto la partecipazione di 16 ragazzi.
Simultanee di Olga Zimina (Carpi, 25 Giugno - Soliera, 11 Luglio)
Nelle giornate di Sabato 25 Giugno e Lunedì 11 Luglio 2011 sono state organizzate 2
simultanee con partecipazione gratuita con il WGM Olga Zimina. Alla simultanea di Carpi
del 25 Giugno hanno aderito 26 scacchisti e Olga ha concluso con 24 vittorie e soltanto 2
pareggi. Fulvio Casella ha accompagnato e commentato l’evento ai microfoni allestiti per
l’occasione in Piazza Garibaldi. Più nutrita la partecipazione alla simultanea di Soliera
dell’11 Luglio, che ha fatto registrare 32 partecipanti (31 vittorie e una sconfitta per Olga).

Conclusioni
Lo sforzo profuso nel raccogliere ed elaborare i dati di un intero anno di attività del Club 64
assume i contorni dello stupore man mano che la relazione prende forma; si traduce poi in
orgoglio e profondo senso di soddisfazione nel rivivere tanti appuntamenti e momenti di
aggregazione e nel poter condividere tutto questo con i soci dell’associazione.
Disponibilità, competenza ed entusiasmo, ormai nel DNA di tanti membri del Club 64,
hanno permesso il ripetersi di numerosi successi e manifestazioni, in una stagione ancora
più ricca nell’offerta rispetto alla precedente. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito
mettendosi a disposizione e sacrificando il proprio tempo libero, sono stati davvero tanti
nell’arco di tutto il 2011. Permettetemi, ancora una volta, di ringraziare in particolare
Luciano Panini e Marco Borsari, fedeli “compagni di squadra” alla guida dell’associazione.
Un grazie sincero anche a Gigi Di Trapani per la disponibilità e il puntuale lavoro di
coordinamento di un importante evento come i campionati italiani giovanili e all’amico
Gabriele Franchini, che con le sue importanti sponsorizzazioni permette alla Portlab Club
64 di rimanere ai vertici dello scacchismo italiano nelle competizioni a squadre.
L’attività giovanile, da sempre cardine e principale settore di investimento del Club 64,
continua a ripagarci confermandosi ai vertici del panorama nazionale e regalandoci
successi individuali di grande valore. Come nelle mie precedenti relazioni, desidero
mettere in evidenza quelli che a mio parere rappresentano i momenti del 2011 di massima
espressione di questo movimento. Due giovani, a mio parere, si sano particolarmente
distinti nella passata stagione. Il primo è in realtà un giovane “veterano”, che nel 2011
conclude, per raggiunti limiti di età, uno straordinario cammino nelle competizioni
scacchistiche under 16 : Elisa Chiarion. Con il titolo di campionessa italiana under 20 del
2011 Elisa ha collezionato, a un mese dal sedicesimo anno di età, il quinto titolo iridato,
impresa che credo non sia riuscita a nessun’altra giocatrice in Italia. La straordinaria
performance al torneo di Bergamo e numerosi tornei giocati ad alto livello, le hanno inoltre
regalato una meritatissima promozione a Candidato Maestro. Ci tengo a sottolineare che
Elisa non ha ceduto negli anni passati al corteggiamento di importanti circoli scacchistici
italiani, che all’insegna di una discutibile politica di reclutamento in ambito giovanile, le
hanno offerto opportunità forse più vantaggiose di quelle che avrebbe trovato al Club 64.
Elisa ha dimostrato grande stima e attaccamento alla nostra associazione. Per il Club 64 è
stato un grande onore avere tra i propri giovani un’atleta del valore di Elisa, che
sicuramente saprà ripetersi tra gli adulti. Il secondo giovanissimo socio che si è
particolarmente distinto nel 2011 è Cesare Wang, protagonista di uno straordinario 2°
posto al campionato italiano giovanile di Porretta Terme, nella categoria under 10. Il titolo
assoluto è sfuggito per solo mezzo punto bucholz di differenza dal primo e se il risultato
dell’ultimo turno in 35° scacchiera fosse stato div erso, Cesare si sarebbe laureato
campione italiano U10. Lo stesso GM Ivan Salgado Lopez, al termine della simultanea del
26 Aprile, aveva riconosciuto in Cesare grandi capacità e doti non comuni alla sua età.
L’impegno e la costanza dimostrate durante tutto l’anno nella scuola di scacchi, lo hanno
premiato con un giusto risultato, in una disciplina dove non sempre il duro allenamento e
l’abnegazione sono garanzia di successo.
L’associazione ha dimostrato grande attenzione anche per il settore adulti, confermando i
tanti appuntamenti agonistici delle passate stagioni, proponendo nuove iniziative e
riproponendo i corsi gratuiti per adulti. La delusione per la retrocessione in serie A1 della
Portlab Club 64 nel 2011 è già superata dalla grande soddisfazione per una nuova
promozione in serie Master, maturata poche settimane fa nel concentramento di Roma
della serie A1. Congratulazioni ai protagonisti dell’impresa Petkov, Scalcione, Vezzosi e
Iotti, protagonisti assoluti del girone con un perentorio 10 su 10! Grande soddisfazione
anche per la salvezza nello stesso girone della squadra Modena 2, che è riuscita a
lasciarsi alle spalle 2 formazioni sulla carta più quotate.

Nonostante la generale crisi economica e la conseguente mancanza totale di contributi
erogati a favore del Club 64 negli ultimi 2 anni, l’associazione ha comunque deciso di
impegnarsi nel riproporre per il terzo anno consecutivo un bando per l’incentivazione
dell’attività giovanile, pur leggermente ridimensionato.
I lavori per il rilancio del sito internet dell’associazione sono ufficialmente ripresi e nel
corso del 2012 avremo finalmente un indirizzo web attivo.
Il Club 64, fondato nel 1987, compie nel 2012 i suoi primi 25 anni di vita. Ho intenzione di
festeggiare questo storico compleanno il prossimo 16 Giugno con una grande festa, alla
quale sono già da ora invitati tutti i soci e gli amici dell’associazione. Auspico la più ampia
partecipazione e cercherò nei prossimi mesi di coinvolgere anche tanti vecchi amici del
Club 64, che negli anni passati hanno contribuito alla sua crescita e lo hanno reso la
grande famiglia di cui facciamo parte.

