CLUB 64 A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16/2/2013
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2012
Il 2012 in numeri, nomi ed eventi
Tesseramento e statistiche
•
•
•
•

Soci totali: 182 (-27, calo del 13% rispetto al 2011), 1° circolo i n regione e 6° in
Italia per numero di tesserati
Tessere agonistiche: 46 (-8 ; -15%)
Tessere ordinarie: 34 (-1 ; -3%)
Tessere junior: 102 (-18 ; -15%)
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TOTALE

Tessere istruttori: 23 (13 elementari, 7 giovanili, 1 giovanile qualificato, 1 formatore
degli istruttori, 1 insegnante della scuola pubblica)
Tessere Arbitri: 5 (3 Arbitri Nazionali, 2 Arbitri Candidati Nazionali)

I 182 tesserati nel 2012 per il Club 64 sono composti da 87 (48%) adulti e 95 (52%)
giovani (per giovane si intende fino ai 16 anni compresi). L’età media dei soci 2012 è di
26,5 anni (43,3 anni l’età media degli adulti al netto dei giovani e 11,1 anni l’età media
degli under 16). In totale sono 69 (17 i giovani) in possesso di categoria nazionale e 57
(16 i giovani) con elo fide. Sono 164 (90%) i soci della provincia di Modena e 18 (10%) gli
extra provincia. I soci di categoria magistrale sono 24 (13% del totale). Sono 148 i maschi
(81%) e 34 le femmine (19%). L’elo medio italia/fide (al 1° G ennaio 2013) è di 1.700 punti
(1.829 quello degli adulti e 1.510 quello dei giovani). L’elo medio rapid (al 1° Gennaio
2013) è di 1.704 punti (1.822 quello degli adulti e 1.504 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)
U8; 9; 5%

>60; 13; 7%

U16; 8; 4%

17-20; 9; 5%

U14; 11; 6%
21-30; 9; 5%

31-40; 19; 10%
U12; 37; 21%

41-50; 17; 9%

U10; 30; 17%

51-60; 20; 11%

Soci per categoria all'1/1/2013

(numero e % sul totale)

1N; 16; 9%

2N; 24; 13%

3N; 5; 3%

CM; 15; 8%
NC; 113; 61%
GM; 1; 1%
M; 4; 2%
MF; 3; 2%
MI; 1; 1%

Soci per fascia elo all'1/1/2013 (numero e % sul totale)
2000-2199; 11; 6%
1800-1999; 18; 10%

1600-1799; 25; 14%

<1450; 113; 62%
1450-1599; 10; 5%
>=2200; 5; 3%

Prime 20 società affiliate alla FSI nel 2012 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. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE
A.D. ACCADEMIA SCACCHI MILANO
A.S.D.LIBERTAS SCACCHI NERETO
A.S.D. SCACCHI LUCCHESE
CLUB 64 A.S.D.
A.D. CIRCOLO DORICO SCACCHI
A.D. UNIONE SCACCHISTICA TRENTINA
A.S.D. CENTRO SCACCHI PALERMO
SOCIETA' SCACCHISTICA TRIESTINA A.S.D. E CULTUR AL
A.S.D. ACCADEMIA SCACCHISTICA MONREALE
A.S.D. SCACCHI PESARO
A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO EXCELSIOR
A.D. SCACCHI VESTINA 'D.ALIPRANDI'
S.D. SCACCHISTICA SAVIGLIANESE
A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA
A.S.D.ACCADEMIA SALENTINA DEGLI SCACCHI
A.D. SCACCHI LILYBETANA
A.S.D.SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI
ASSOCIAZIONE SCACCHI MONTECATINI A.S.D.

Soci
461
340
240
240
184
182
180
169
162
150
137
137
135
125
125
123
120
119
119
119

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

Antonio Lapenna promosso a Maestro;
Carlo Alberto Cavazzoni promosso a Maestro (titolo ad Honorem assegnato dalla
FSI e consegnato personalmente su pergamena dal Presidente della Federazione
Scacchistica Italiana Gianpietro Pagnoncelli lo scorso 9 Dicembre 2012);
Giovanni Boschesi e Simone Petrella promossi a Seconda Nazionale;
Andrea Becchi promosso a Terza Nazionale.

Nel 2012 si sono registrate 5 promozioni di categoria (il 2,8% dei soci) ed entrano con l’elo
fide i seguenti giocatori (tra parentesi è riportato il punteggio relativo al 1° Gennaio 2013) :
Trenti Filippo (1449), Boschesi Giovanni (1588) e Petrella Simone (1733).

Tornei a tempo lungo disputati dai soci con variazione elo e statistiche
Complessivamente nel 2012 64 soci del Club 64 (-22 rispetto al 2011) hanno preso parte
ad almeno un torneo valevole per variazioni elo, (34 adulti e 30 under 16), per un totale di
1.804 partite (-15,2% rispetto alle 2.128 giocate nel 2011) 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 26,4 anni. In media, ogni giocatore attivo nel 2012, ha
giocato 4,6 competizioni (294 le presenze totali ai tornei) e 28,2 partite annue. L’elo medio
italia/fide (al 1° Gennaio 2013) dei giocatori atti vi nel 2012 a tempo lungo, è di 1.692 punti
(1.847 quello dell’adulto e 1.516 quello del giovane).
Il record (*) di partite giocate va a Paolo Vezzosi (16 tornei, 108 partite), seguito da Elisa
Chiarion (13 tornei, 90 partite. (*) tra i tesserati del 2012 il più attivo è risultato in realtà il
GM Vladimir Petkov con 176 partite! Negli U16 il giocatore più attivo è risultato Luca
Tazzioli (10 tornei, 65 partite), negli U14 Davide Carletti (10 tornei, 64 partite), negli U12
Isacco Faglioni (7 tornei, 43 partite), negli U10 Cesare Wang (9 tornei, 58 partite) e negli
U8 Andrea Becchi (4 tornei, 34 partite).
Nel 2012 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 270 punti elo (-18 tra gli adulti e
+288 tra i giovani), con una variazione media per giocatore di +4,2. Per il calcolo delle
variazioni elo riportate sono state messe a confronto le pubblicazioni elo italia/fide del 1°
Gennaio 2012 e 1° Gennaio 2013. In dettaglio uno sc hema riepilogativo dell’attività a
tempo lungo :
STATISTICA
Giocatori attivi
Partite totali giocate
Media partite per giocatore
Variazione elo assoluta
Variazione elo media per giocatore
Presenze totali a tornei
Media tornei per giocatore

ADULTI
34
1.035
30,4
-18
-0,5
177
5,2

U8

U10

4
5
61
130
15,3
26
-141 +134
-35,3 +26,8
8
19
2
3,8

U12

U14

10
6
148
236
14,8 39,3
-108 +293
-10,8 +48,8
22
36
2,2
6

U16
5
194
38,8
+110
+22
32
6,4

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
30
769
25,6
+288
+9,6
117
3,9

64
1.804
28,2
+270
+4,2
294
4,6

Il record della miglior variazione elo italia va ad Andrea Becchi (+75, 34 partite), seguito
da Elena Sofia Fanti (+42, 14 partite). La miglior variazione elo fide è stata ottenuta da
Davide Carletti (+85, 64 partite), seguito da Eugenio Degli Esposti (+73, 32 partite). La
miglior variazione elo in assoluto, considerando il passaggio dall’elo italia all’elo fide in
corso d’anno, è di Simone Petrella (+194, 21 partite), seguito da Giovanni Boschesi
(+179, 34 partite).

Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo fide all’1/1/2013 (considerati solo i soci attivi nel 2012) :
POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO FIDE

1°

PETKOV VLADIMIR

GM

2564

2°

SCALCIONE MICHELANGELO

MF

2332

3°

VEZZOSI PAOLO

MI

2303

4°

IOTTI PIERLUIGI

MF

2303

5°

LAPENNA ANTONIO

M

2219

6°

BARILLARO LUCA

M

2179

7°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2141

8°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2126

9°

DI TRAPANI DAVIDE

CM

2098

10°

VINCENZI MARCO

CM

2091

Statistiche relative all’elo rapid
Sono 55 (-13 rispetto al 2011) i soci che nel 2012 hanno partecipato ad almeno un torneo
valevole per variazioni dell’elo rapid (29 adulti e 26 under 16). Sono 41 (-5 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 1.803 partite (-3,2% rispetto alle 1.863 giocate nel 2011) valevoli per variazioni
dell’elo rapid, con una media di 32,8 partite annue per ogni giocatore attivo. Le presenze
totali ai tornei sono state complessivamente 208, per una media di 3,8 tornei a testa
disputati nell’arco dell’anno da ogni giocatore impegnato nella specialità. L’età media dei
semilampisti è di 26,7 anni. L’elo medio rapid (al 1° Gennaio 2013) dei g iocatori attivi nei
tornei semilampo, è di 1.712 punti (1.882 quello dell’adulto e 1.522 quello del giovane).
Il giocatore più attivo nel 2012 nei tornei semilampo è stato Michelangelo Scalcione (15
tornei, 135 partite), seguito da Michelangelo Lapenna (133 partite). Il giovane più attivo è
stato Francesco Ferraguti (122 partite), seguito da Isacco Faglioni (54 partite).
Nel 2012 il Club 64 ha guadagnato complessivamente 1.012 punti elo rapid, con una
variazione media per giocatore di +18,4 (periodi di riferimento 1° Gennaio 2012 e 1°
Gennaio 2013). Ecco tutti i numeri della specialità “semilampo” :
STATISTICA
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

ADULTI
29
1.169
40,3
+436
+15,1
133
4,6

U8

U10

U12

4
4
5
90
94
115
22,5 23,5
23
-144 +153 +363
-36 +38,3 +72,6
11
12
13
2,8
3
2,6

U14
6
118
19,7
+228
+38
14
2,3

U16
7
217
31
-24
-3,4
25
3,6

TOTALE TOTALE
GIOVANI CLUB 64
26
634
24,4
+576
22,1
75
2,9

55
1.803
32,8
+1.012
+18,4
208
3,2

La miglior variazione elo rapid è di Isacco Faglioni (+258, 54 partite), seguito da
Michelangelo Lapenna (+141, 133 partite).
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria dei primi 10 giocatori del Club 64, in
ordine decrescente di elo rapid all’1/1/2013 (considerati solo i soci attivi nel 2012) :

POS.

GIOCATORE

CAT.

ELO RAPID

1°

PETKOV VLADIMIR

GM

2544

2°

SCALCIONE MICHELANGELO

MF

2410

3°

LAPENNA ANTONIO

M

2205

4°

FRANCHINI GABRIELE

MF

2189

5°

CHIARION ELISA

CM

2145

6°

BARILLARO LUCA

M

2091

7°

FRIGIERI FABRIZIO

CM

2066

8°

PAOLI WALTER

CM

2054

9°

BENINCASA MARCO

CM

2041

10°

VINCENZI MARCO

CM

2036

Curiosità
•
•

•

Beatrice Fanti (Settembre 2006) è il socio più giovane del Club 64 nel 2012.
Sono 1.185 le mail ricevute sulla casella di posta del circolo nel 2012 (al netto dello
spam); a queste ne vanno aggiunte circa 1.100 ricevute su caselle di posta
personali dei membri del consiglio direttivo per attività legate alla gestione del Club
64, per un totale orientativo di 2.300 mail (6,3 al giorno). Solo leggermente inferiore
il numero delle mail inviate.
Nel 2012 sono state ben 24 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).

44° Campionato Italiano a Squadre 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portlab Club 64 (serie A1 - gir. 3 - 6 squadre - capitano Fabrizio Frigieri) : 1° posto,
promossa in serie Master;
Modena 2 (serie A1 - gir. 3 - 6 squadre - capitano Fabrizio Frigieri) : 4° posto;
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) : 2°
posto;
Modena Senior (serie C - gir. 13 - 6 squadre - capitano Giuseppe Dorati) : 6°
posto, retrocessa in serie Promozione;
Pro Modena (serie C - gir. 14 - 5 squadre - capitano Sergio Garofalo) : 1° posto,
promossa in serie B;
Polerio Vignola (serie Promozione E.R. - gir. 1 - 5 squadre - capitano Antonio
Sfera) : 4° posto;
Modena Junior (serie Promozione E.R. - gir. 2 - 6 squadre - capitano Giancarlo
Minelli) : 3° posto;
Young Boys (serie Promozione E.R. - gir. 2 - 6 squadre - capitano Marcello Filieri)
: 5° posto.

Principali tornei organizzati e gestiti dal Club 64 nel 2012
9° Tornei dei “Tanti” (Pol. San Faustino, 7 Febbraio - 10 Aprile)
Circuito di 10 tornei serali da 10’. Totale: 32 giocatori, di cui ben 11 di categoria magistrale
(1 MI, , 2 MF, 1 M, 7 CM). Presenze totali : 149, con una media di 14,9 giocatori a serata.
Vittoria finale del MF Valerio Luciani (25,5 punti), 2° il CM Antonio Lapenna (25) e 3° il CM
Fabrizio Frigieri (21). Un ringraziamento a Roberto Setti, Adriano Verrelli, Andrea
Vezzelli e Marco Vincenzi, che hanno collaborato, curato e gestito la parte organizzativa
e arbitrale dell’evento.
“Lampi Estivi” 2012 (Baraonda Sassuolo - San Faustino Modena, 22 Maggio - 24 Luglio)
Circuito di 10 tornei serali da 5’. Totale: 49 giocatori, di cui ben 16 di categoria magistrale
(8 CM, 2 M, 5 MF, 1 MI). Presenze totali : 190, con una media di 19 giocatori a serata.
Vittoria del CM Antonio Lapenna (56 punti), 2° il M F Valerio Luciani (55) e 3° il CM Marco
Benincasa (51,5). Un ringraziamento a Marco Benincasa e Andrea Vezzelli, che hanno
curato e gestito la parte organizzativa e arbitrale dell’evento.
Campionato Regionale Assoluto Emilia Romagna (Levizzano R., 29 Aprile - 1 Maggio)
Torneo a tempo lungo (6 turni) con variazioni elo FSI - FIDE, valevole come ottavo di
finale del 73° Campionato Italiano Assoluto. La man ifestazione ha avuto il patrocinio del
Comune di Castelvetro. Organizzate per l’occasione le iniziative collaterali degli scacchi
viventi in piazza, torneo lampo serale e visite guidate nei dintorni per gli accompagnatori.
Totale : 47 partecipanti. Vince il M Artem Gilevich da Bologna (5,5 su 6), 2° il CM Guido
Salzano da Ravenna (5) e 3° il 1N Fagnani Alessandr o da Bologna (4,5).
Collaborazione con il 5° Open Semilampo “Castello di Momeliano” (Cantina Luretta di
Momeliano, Domenica 24 Giugno, valevole come 4° pro va del circuito CRS 2012)
Totale : 26 partecipanti. Vince il MF Michelangelo Scalcione (9 su 9!), 2° il CM Stefano
Baldazzi (6,5), 3° il CM Antonio Lapenna (6,5).
Collaborazione con il 4° Open Semilampo di Sestola (Sestola, Domenica 22 Luglio,
valevole come 5° prova del circuito CRS 2012)
Totale : 67 partecipanti. Vince il GM Sinisa Drazic (con 8 punti su 9), 2° il WGM Olga
Zimina (7,5), 3° il GM Stefan Djuric (7).
5° Open “Giochi e Ritorni” (Modena, Pol. San Faustino, 9 Ottobre - 13 Novembre)
Torneo serale valevole per varizioni elo FSI - FIDE. Totale: 19 partecipanti, 6 turni. Vittoria
del CM Walter Paoli (con 5,5 punti su 6), 2° il 1N Roberto Setti (4,5), 3° il CM Giuseppe
Pedrazzi (4).
Collaborazione con l’ 8° Open Semilampo “Città di Guiglia” (Castello di Guiglia,
Domenica 21 Ottobre, valevole come 10° prova del ci rcuito CRS 2012)
Totale : 45 partecipanti. Vince il MF Artem Gilevych (8 su 9), 2° il MF Andrea Cocchi (7,5),
3° il CM Fabrizio Frigieri (6,5).
11° Festival Weekend “Città di Vignola” (16 -18 Novembre)
Totale: 51 partecipanti (39 nell’open A, 12 nell’open B).
Vittoria per spareggio tecnico nell’open A del CM di casa Mattia Sfera (con 4,5 punti su 5),
2° il CM Marco Vincenzi (4,5), 3° il CM Davide Di T rapani (4). Vince l’open B Paolo Ferrari
da Firenze (3,5 su 5), 2° Davide Turrini (3,5) e 3° il giovanissimo Yasin Merighi da Bologna
(3,5).

16° Open semilampo di Modena (Polisportiva San Faustino, Domenica 2 Dicembre,
valevole come 14° e ultima prova del circuito CRS 2 012)
Totale: 115 partecipanti (3° semilampo in Italia nel 2012 valevole per variazioni elo rapid,
dopo il campionato italiano semilampo di Fano con 258 partecipanti e Borgo San
Dalmazzo con 128 partecipanti). Vince il torneo per spareggio tecnico il GM Roland
Salvador (7,5 su 9), 2° il MF Valerio Luciani da Ve rona (7,5), 3° la WGM di casa Olga
Zimina (7,5).
Campionato Provinciale Assoluto (Modena, Pol. San Faustino, 14 - 16 Dicembre)
Totale: 23 partecipanti (5 turni di gioco). Vittoria per spareggio tecnico del CM Davide Di
Trapani (con 4,5 punti su 5), che si laurea campione provinciale 2013, 2° il 1N Riccardo
Dionigi (4,5) e 3° il 1N Massimo Sasdelli da Bologn a (3,5).

Tornei giovanili organizzati nel 2012
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Palamolza di Modena, 25 Marzo)
Totale: 88 giocatori, suddivisi in 5 tornei per fascia di età. Si laureano campioni provinciali i
giovani : Andrea Becchi (U8M), Anastasia Sfera (U8F), Cesare Wang (U10M), Eloisa Degli
Esposti (U10F), Paolo Costantini (U12M), Sara Anceschi (U12F), Davide Carletti (U14M),
Anna Mancini (U14F), Francesco Ferraguti (U16M), Sara Venturelli (U16F). Complimenti
ai giovani del Club 64, che hanno vinto tutti i titoli in palio!
Collaborazione con il 4° Torneo Giovanile Maestro “Antonio Riccò” (Sestola, 21 Luglio)
Totale: 33 giocatori provenienti da tutta la regione. Vince il torneo Matteo Brizzi di Lucca
(con 6 punti su 6!), 2° Marco Solimè di Modena (5) e 3° Claudio Castellari di Bologna (4,5).
Coppa Emilia Romagna Giovani - Fase Provinciale di Modena
Organizzati 7 tornei nel 2012 [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)
coll. con San Felice (MO)
Vignola (MO)
Gaggio in piano (MO)

23/01/2012
26/02/2012
03/03/2012
01/04/2012
15/04/2012
20/05/2012
25/11/2012

[48+23]
[60+21]
[72+23]
[60+13]
[46+12]
[65+12]
[67+19]

Totale = 71
Totale = 81
Totale = 95
Totale = 73
Totale = 58
Totale = 77
Totale = 86

La finale regionale della coppa Emilia Romagna Giovani 2012 è stata organizzata dal Lolli
di Cavezzo (il Club 64 ha offerto la propria collaborazione) e si è tenuta Domenica 11
Novembre a Carpi : 65 i giovani presenti qualificati da tutte le fasi provinciali (37 Emergenti
e 28 Talenti). Il torneo è culminato con le finalissime, che hanno laureato i giovani del Club
64 Leonardo Carlino campione tra gli Emergenti U8 e Filippo Trenti vice campione tra i
Talenti U10.

Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato i nostri ragazzi
Campionati Giovanili Studenteschi - Finale Nazionale (Acqui Terme, 10 - 13 Maggio)
Nella categoria scuole superiori juniores (45 squadre) il Liceo Scientifico Tassoni di
Modena (Davide Di Trapani, Riccardo Dionigi, Mattia Simonini, Davide Fiorentini) sfiora la
vittoria. Si classifica al secondo posto dietro al Marco Polo di Bari. Entrambe le squadre
chiudono con 11 punti partita, ma il Marco Polo realizza 18,5 punti individuali contro i 17,5
dei nostri ragazzi.
25° Campionato Italiano Giovanile U16 - fase finale (Ragusa, 30 Giugno - 7 Luglio)
Sono 28 i partecipanti tesserati per il Club 64, composti da 20 maschi e 8 femmine. La
suddivisione per categoria è stata : 2 di prima nazionale, 7 di seconda nazionale, 3 di terza
nazionale e 16 non classificati, così ripartiti nei vari tornei : 4 nell’U8 (2M e 2F), 6 nell’U10
(4M e 2F), 8 nell’U12 (6M e 2F), 6 nell’U14 (5M e 1F) e 4 nell’U16 (3M e 1F). In totale
sono 3 i ragazzi a conquistare il podio delle prime 10 posizioni (Cesare Wang 1° assoluto
e campione italiano nell’U10M, Andrea Becchi 3° nell’U8M e Anastasia S fera 4°
nell’U8F). Ancora un 2° posto del Club 64 nella classifica per società.
Campionati Mondiali Giovanili U20 (Atene - Grecia, 1 - 16 Agosto)
Ancora un appuntamento importante per la pluri campionessa italiana giovanile Elisa
Chiarion, che realizza 5,5 punti su 13 nel mondiale giovanile U20 del 2012.
Campionati Europei Giovanili U8 - U18 (Praga - Repubblica Ceca, 16 - 26 Agosto)
Straordinario torneo per Andrea Becchi, che alla prima esperienza internazionale realizza
5 punti su 9 (dopo 6 turni era nei primi 10 con 4,5 punti!) nell’under 8 maschile e si
classifica 24° su 78 finalisti nell’europeo giovanile 2012 di Praga.
Campionati Mondiali Giovanili U8 - U18 (Maribor - Slovenia, 7 - 19 Novembre)
Dopo l’europeo giovanile del 2011 si qualifica per i mondiali il giovane Cesare Wang,
reduce dal titolo italiano in terra siciliana, che disputa un ottimo torneo realizzando 6 punti
su 11 nell’under 10 maschile. Completa un’annata ricca di appuntamenti e grandi successi
agonistici il giovanissimo Andrea Becchi, che realizza 3,5 punti nell’under 8 maschile.
Finale Campionato Italiano a Squadre U16 (Arvier, 1 - 4 Novembre)
Le squadre dei Momo (Massimiliano Ballista, Luca Tazzioli, Davide Carletti, Mattia
Simonini) e degli Young Boys (Cesare Wang, Matteo Trenti, Isacco Faglioni e Filippo
Trenti) partecipano alla finale e conquistano rispettivamente il 10° e 12° posto assoluto su
23 squadre partecipanti.

Attività scolastica
E’ aumentato ancora nel 2012 il numero di istruttori del Club 64 (+3 rispetto al 2011). Un
ringraziamento e tutti gli istruttori impegnati nelle numerose Scuole della Provincia di
Modena 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 2012 :
•

Olga Zimina in varie scuole, tra cui S.E. Rodari, T. Pellegrini, Simonazzi, La
Carovana, Lanfranco Cittanova, Giovanni XXIII, Deledda Gaggio, King,
Boccolari/Boschetti, Don Milani, Limidi, Pascoli e San Geminiano;

•
•
•
•
•
•
•

Luciano Panini presso E. Po, Infanzia Villaggio Zeta, scuola primaria Figlie di
Gesù, S.E. Rodari, S.E. Gramsci e Prignano;
Davide Di Trapani presso S.E. Gramsci;
Antonio Lapenna presso Nascimbeni Nonantola, Madonna Pellegrina e Leopardi;
Luca Ricchi presso S.E. Bazzano e Sestola;
Fabrizio Frigieri presso S.E. Rodari;
Roberto Setti presso Garibaldi Soliera;
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 87 le classi coinvolte nel 2012 in corsi di scacchi
tenuti da istruttori del Club 64. Considerando una media di 25 bambini per classe, sono
stati oltre 2.000 i ragazzi che si sono avvicinati agli scacchi grazie a questi corsi.
Anche per il corrente anno scolastico (2012/2013) 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.
Prosegue a Cestelnuovo Rangone, con il coordinamento di Irma Barani, Claudio
Ruggerini e Sabrina Manelli, la lodevole iniziativa “Amici degli scacchi”, che prevede
incontri settimanali con i ragazzi della scuola media “G. Leopardi” e della scuola primaria
“Don Milani” allo scopo di diffondere e praticare il gioco anche in ambito extra scolastico.

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 sesto anno di vita. In Italia sono in
totale 38 le scuole di scacchi federali riconosciute dalla FSI e soltanto 2 in Emilia
Romagna (Ravenna oltre quella di Modena). Nel 2012 sono stati 41 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 2011). Gli istruttori impegnati nel 2012 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 e Mattia Sfera. Anche nel 2012 è stata
particolarmente nutrita la partecipazione ai consueti corsi di preparazione alla Finale dei
Campionati Italiani Giovanili U16 (mese di Giugno).

Altre iniziative
Festival del gioco “PLAY” (Modenafiere, 24 - 25 Marzo)
Per il quarto anno consecutivo il Club 64 è stato 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. L’associazione 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.

Giubileo del Club 64 (Modena, Pol. San Faustino, 23 Giugno)
Sabato 23 Giugno 2012 si sono celebrati i festeggiamenti per i 25 anni dalla fondazione
dell’associazione. La festa è iniziata nel primo pomeriggio con un incontro di calcio a cui
hanno preso parte soci, genitori, ragazzi e amici del Club 64 ed è poi proseguita con
un'interessante rassegna fotografica di vita sociale dal 1987 in poi, condotta dal
sottoscritto e dagli "ex" Fausto Del Papa e Marco Borsari. Una cena con oltre 150
partecipanti ha completato il programma. Numerose le presenze di soci di oggi e di ieri e
di simpatizzanti, tra cui : Fausto Del Papa (fondatore dell'associazione ed ex Presidente
dei comitati regionali ER e Abruzzo), Massimiliano De Gregorio (direttore tecnico negli
anni ’80 - ’90), Andrea Manicardi (consulente e consigliere dell’assozione per diversi
anni), Marco Campioli (da anni nostro socio, collaboratore della rivista Torre e Cavallo e
compositore di studi di fama internazionale), Valerio Luciani (titolare delle Edizioni
Ediscere e nuovo direttore dell'Italia Scacchistica), Mauro Benetti (ex Presidente del
Comitato regionale ER), Giulio Calavalle (Presidente del CSB di Bologna), Paolo De
Biaggi (dirigente del Lolli) e tanti altri ancora. Sono state circa 200 le persone a rendere
omaggio al Club 64, a testimonianza del successo dell'iniziativa e del senso di
appartenenza nei confronti dell'associazione.

Partita di calcio

Foto di gruppo

Cena sociale

I tre Presidenti

Programma tecnico 2013

Già svolto o in fase di svolgimento :
-20/1, San Cesario : 2° torneo CERG circuito 2013 (68 partecipanti)
-31/1, Modena (Pol. S.Faustino) : 1° Rapid San Geminiano 2013 (19 partecipanti)
-tutti i Martedì sera dall’8/1 : Sedute di studio e allenamento per adulti

In programma :
-17/2, Marano S.P. : 3° Torneo CERG circuito 2013
-2/3, Modena (Pol. S.Faustino) : 4° Torneo CERG circuito 2013 “Memorial Bussi”
-17/3, Modena (Palamolza) : Campionati Provinciali Under 16
-dal 18/3 al 24/3 (Maranello) : 1° torneo chiuso “Città di Maranello” (per norme MI)
-da Marzo ad Aprile, Modena (Pol. S.Faustino) : 10° Torneo dei tanti
-6/4 e 7/4, Modena Fiere : Play 2013 (Club 64 invitato per il 4° anno consecutivo)
-6/4, Soliera : 5° Torneo CERG circuito 2013
-28/4, Solignano : 6° Torneo CERG circuito 2013
-19/5, Vignola : 7° Torneo CERG circuito 2013
-da Maggio a Luglio, Modena - Sassuolo - Mirandola : “Lampi estivi” 2013
-2/6, Solignano di Castelvetro : CIS Under 16 - Fase Regionale
-fine Giugno, Modena (Pol. S.Faustino) : Corsi di preparazione per i nazionali giovanili
-23/6, Momeliano : collaborazione con semilampo CRS di Gazzola - PC (da confermare)
-fine Settembre, Modena (Pol. S.Faustino) : 6° Torneo serale “Giochi e Ritorni”
-20/10, Guiglia : semilampo CRS Guiglia
-dal 15/11 al 17/11, Vignola : 12° Festival Weekend “Città di Vignola”
-1/12, Modena (Polivalente S.Damaso) : semilampo conclusivo CRS 2013
-dal 13/12 al 15/12, Modena (Pol. S.Faustino) : Campionato Provinciale Assoluto 2014
-fino a Giugno e di nuovo da Ottobre, Modena (Pol. S.Faustino) : Scuola Scacchi Club 64

Conclusioni
Mi trovo davanti al computer a riassumere e commentare in poche righe un’altra stagione
del Club 64, la quarta da quando sono stato eletto Presidente dell’associazione. Non
sembrano tanto lontani i tempi in cui Marco Borsari passava il testimone. La percezione
accelerata del tempo è solitamente indice di grande coinvolgimento, trasporto, passione
ed emozioni intense. Un buon film sembra durare solo pochi minuti, le vacanze ci portano
in un lampo a riviverle con gli amici davanti alle fotografie, mentre sono le attività che non
ci appassionano a caratterizzare giornate che sembrano non passare mai. Scrivo oggi le
conclusioni di questa relazione e ho ancora ben impresso nella mente tanti passaggi di
quelle precedenti, a testimonianza che la vita del Club 64 è ormai parte integrante della
mia quotidianità.
L’assemblea di quest’anno sarà anche elettiva e verranno pertanto rinnovate le cariche del
Presidente e dei Consiglieri per il prossimo quadriennio. Ho rinnovato con entusiasmo la
mia candidatura a Presidente perchè sento di avere ancora energia e motivazioni da
investire a beneficio dell’associazione. Riallacciandomi al parallelo del “buon film”, sento di
trovarmi solo alla fine del primo tempo. Come ho ricordato anche gli anni precedenti gli
stimoli a continuare quest’avventura arrivano da validissimi collaboratori, attestati di stima
e dall’indiscutibile eccellenza in campo nazionale che il Club 64 sa dimostrare in tutti i
settori dove si mette in gioco (attività giovanile, competenze organizzative, risultati
agonistici, gestione del bilancio, senso di appartenenza, offerta ai soci).
Desidero ringraziare sopra ogni altro la persona che forse ancor più del sottoscritto ha
contribuito a portare il Club 64 così in alto. Grazie Luciano. Parlo ovviamente di Luciano
Panini, che da oggi non sarà più nel Direttivo dell’associazione. Sono certo che la sua
vicinanza, i suoi consigli e la sua disponibilità saranno ancora preziosissimi e tangibili in
futuro.
Un grande ringraziamento va anche a Marco Vincenzi, che per ben tre mandati ha
collaborato e contribuito alla crescita del circolo all’interno del Direttivo. Anche Marco ha
deciso di non ricandidarsi per il prossimo quadriennio.
Un sentito grazie a Gigi Di Trapani, validissimo collaboratore, che ha rinnovato la propria
disponibilità e si ricandiderà come Consigliere.
E infine grazie ai nuovi candidati che saranno eletti al termine dell’assemblea. Qualunque
sarà la Dirigenza del prossimo quadriennio, sono convinto che l’associazione sarà in
buone mani e non verranno mai persi di vista gli ideali che hanno caratterizzato il Club 64
nei suoi 26 anni di vita.
Nel commentare i risultati agonistici e l’attività tecnica del 2012 da poco concluso, non
posso fare a meno di ricordare gli straordinari risultati dei giovanissimi Cesare Wang e
Andrea Becchi. Cesare si è laureato campione italiano under 10 nei campionati nazionali
giovanili di Ragusa e ha disputato un ottimo campionato mondiale, realizzando più del
50% dei punti. Andrea ha esordito agonisticamente come credo nessuno in Italia abbia
mai fatto prima, disputando nello stesso anno e per la prima volta un nazionale giovanile
(3° nell’U8), un europeo (24° nell’U8) e un mondial e. Complimenti davvero.
Un altro straordinario risultato è arrivato dal campionato italiano a squadre, con la
promozione (la terza nella storia del circolo) alla serie Master della Portlab Club 64, che
ha concluso il girone di A1 dello scorso anno con un perentorio 10 su 10. Grazie agli
artefici di questo prezioso successo Vladimir Petkov, Michelangelo Scalcione, Paolo
Vezzosi e Pierluigi Iotti. Permettetemi di ringraziare ancora una volta l’amico Gabriele
Franchini, che con il proprio sostegno e sponsorizzazioni economiche ha permesso
questo traguardo. Sostegno che l’associazione avrà anche nel 2013 e che permetterà di
schierare una squadra competitiva nella Master 2013. Grazie Gabriele!

Dalla serie A1 è arrivata un’altra grande soddisfazione, con la salvezza della squadra
Modena 2 (Franchini, Lapenna A., Barillaro, Frigieri, Vincenzi) che partendo dall’ultimo
posto del tabellone è riuscita a lasciarsi due squadre alle spalle e guadagnarsi la salvezza.
Complimenti anche ai componenti della Pro Modena per la promozione in serie B.
Un prestigioso traguardo individuale è stato raggiunto dal giovane Antonio Lapenna, che
nel 2012 ha conseguito il prestigioso titolo di Maestro. Complimenti!
Titolo di Maestro, ma ad honorem, anche per l’istruttore Carlo Alberto Cavazzoni,
premiato a Milano direttamente dal Presidente della FSI Pagnoncelli lo scorso 9
Dicembre, in occasione dell’assemblea federale nazionale. Come ricordato da Carlo nei
ringraziamenti finali davanti alla folta platea, ora tantissimi allievi potranno finalmente
chiamarlo “maestro” dal banco di scuola.
Soddisfazioni arrivano anche dal mondo arbitrale, con il conseguimento dell’importante
titolo di Arbitro Fide di Giorgio Perrone. Da Gennaio 2013 anche Gabriele Franchini è
entrato nel registro dei nuovi arbitri della FSI, superando gli esami e laureandosi Arbitro
Regionale nel corso organizzato a inizio anno dalla Scacchistica Milanese.
Un ringraziamento ai giovani del 1996 Davide Fiorentini, Filippo Landi, Eduard Petrescu,
Sara Venturelli e Mattia Simonini, che escono dalle competizioni giovanili U16.
Desidero ricordare che a Maggio 2012 è cambiata la gestione del bar della Polisportiva
San Faustino. I nuovi gestori si sono dimostrati disponibili e concilianti, favorendo l’attività
serale delle branche ospitate dalla Polisportiva e rimarginando le fratture che si erano
purtroppo create con la gestione precedente a causa dell’anticipo degli orari di chiusura
della polisportiva. Ritengo completamente superate tali criticità e invito tutti i soci a
riprendere le frequentazioni tradizionali del Martedì e Giovedì sera. Seguiranno
sicuramente iniziative del nuovo Direttivo volte a rilanciare l’attività serale.
Nonostante la crisi economica del paese, la mancanza di contributi da parte di enti e
associazioni (che in passato rappresentavano quasi una voce fissa di entrata) e il corposo
contributo economico annuale che la polisportiva ci chiede da qualche anno, ritengo che la
situazione economica del circolo sia buona, come si può ricavare dal bilancio. Tuttavia,
ipotizzando una mancanza di contributi anche per il corrente 2013, occorre contenere le
spese. Per il 2013 l’associazione non sarà pertanto in grado di riproporre il bando per
l’incentivazione dell’attività giovanile.
Concludo con grande orgoglio e soddisfazione informando i soci che ha finalmente ripreso
vita il Sito Internet dell’associazione. All’indirizzo www.club64.it sarà possibile prendere
visione dei bandi, iscriversi direttamente a tornei, seguire la vita sociale attraverso gallerie
fotografiche, classifiche, verbali, regolamenti, partite on line, ecc. Alcune parti del sito non
sono ancora complete e alcuni link non sono ancora funzionanti : il cantiere verrà chiuso
nelle prossime settimane. Ho dedicato negli ultimi mesi molte energie a questo progetto
perchè ritengo che un’associazione importante come il Club 64 non potesse più fare a
meno di un proprio sito internet. I benefici saranno evidenti fin da subito. Invito tutti i soci a
consultare il sito anche per dare utili suggerimenti e idee migliorative in queste prime
settimane di vita e a consultarlo periodicamente per partecipare anche da casa o da
qualsiasi postazione internet alla vita associativa del circolo.
L’amico Marco Borsari mi perdonerà se concludo appropriandomi delle parole che spesso
usava per chiudere le sue relazioni : “lunga vita al Club 64”!

