
CLUB 64 A.S.D. 
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/2/09 

 
RELAZIONE TECNICA, FINANZIARIA E MORALE 2008 

 
Il 2008 in numeri, nomi ed eventi  
 
Tesseramento  
Soci totali: 181 (+73 rispetto al 2007) – record  – (1° circolo Fsi in regione e 7° a livello 
nazionale); 
Tessere agonistiche: 45 (+12) 
Tessere ordinarie: 30 (+13) 
Tessere junior: 107 (+48) 
Tessere istruttori: 17 (9 di Base, 6 Giovanili, 1 Formatore, 1 Insegnante scuola pubblica)  
Tessere Arbitri: 7 ( 1 AN, 5 ACN, 1AR) 
Da annoverare la promozione ad Arbitro Candidato Nazionale dei soci Enrico Cambi, 
Adriano Verrelli ed Andrea Vezzelli. 
 
Promozioni di categoria tra i soci 
Alessandro Salvioli, Davide Di Trapani, Francesco Vezzelli: a Prima Nazionale; 
Francesco Ferraguti, Davide Fiorentini, Riccardo Dionigi, Pietro Monari: a Seconda 
Nazionale; 
Mattia Serra, Giuseppe Venturelli, Massimo Del Gaiso, Filippo Landi: a Terza Nazionale. 
 
40° Campionato Italiano a Squadre 2008 
Portlab Club 64 (serie A1 – gir. 1 – cap. F.Frigieri): 2° posto – v ittoria nello spareggio di 
Padova del 20/4/08 – promossa in serie Master  
Modena 2 (serie B – gir. 8 – cap. G.M.Marinelli): 1° posto –  promossa in serie A2  
Chaturanga Club 64 (serie C – gir. 14 – cap. M.Sfera): 2° posto 
I Buriani (serie C – gir. 14 – cap. L.Di Trapani): 6° posto –  retrocede in serie Promozione; 
Modena 3 (serie Promozione – gir. 2 – cap. A.Giglioli): 1° p osto – promossa in serie C;  
Polerio Vignola (serie Promozione – gir. 2 – cap. A.Sfera): 2° post o; 
O bianco o nero (serie Promozione – gir. 3 – cap. R.Simonini): 2° p osto;  
Club 64 Juniores  (serie Promozione – gir. 3 – cap. F.Venturelli): 4° posto 
 
Principali tornei organizzati / gestiti dal Club 64  nel 2008 
 
7° Festival Weekend “Città di Vignola” (24-26 novembre) 
Totale: 56 partecipanti (40 open A, 16 open B) - record  
Vittoria di Vieri Adriani (open A) e di Erick Decaneto (open B). Paolo Fiorentini miglior 
classificato del Club 64 (2° assoluto). 
 
Maratona lampo di Castelvetro (1-2 giugno – 27 ore no stop ) 
52 partecipanti; vince il MI Daniele Vocaturo (111.5 su 117); Gabriele Franchini migliore 
classificato del Club 64 (15° posto). 
 
1° Torneo serale “Giochi e Ritorni” (23 settembre -28 ottobre) 
Totale: 14 partecipanti. Vittoria di Wolfgang Stamer. 
 
Campionato Provinciale Assoluto (La Bertola, 12-14 dicembre) 
23 partecipanti. Vittoria di Walter Paoli; Riccardo Dionigi miglior classificato del Club 64 (2° 
assoluto). 



 
12° Open semilampo di Modena (Polivalente S.Damaso, 30 novembre) 
123 partecipanti (record ). Vince il FM Andrea Cocchi, seconda Olga Zimina. Ancora una 
volta il torneo conclude il Campionato Regionale Semilampo.  
 
9° Semilampo CRS Guiglia (19/10) 
66 partecipanti; vince Cocchi; al 3° posto Fabrizio  Frigieri. 
 
Tornei dei “Tanti” (1/4 – 24/6) 
Circuito di tornei da 10’; vittoria finale a Wolfgang Stamer. 
 
Torneo Lampo Salvaterra  (30/7) 
22 giocatori; vince Pierluigi Iotti. 
 
Tornei giovanili organizzati nel 2008  
 
24° Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali (Modena, Palestra S.M.Marconi, 29/3) 
13 squadre complessive; vincono il rispettivo titolo di fascia le S.M.Fiori di Formigine, la 
S.M.Leopardi di Castelnuovo; ITIP Fermi Modena (sia allievi che juniores). 
 
Campionato Provinciale Individuale Under 16 (Modena, Palamolza, 16/3) 
69 giocatori. Divengono campioni provinciali i giovani soci: 
Mattia Vandelli (U8M), Erhard Petrescu (U10M), Anna Mancini (U10F), Davide Fiorentini 
(U12M), Davide Di Trapani (U14M), Ester Venturelli (U14F), Paolo Fiorentini (U16M), 
Miriam Venturelli (U16F). 
 
Campionato Regionale Individuale Under 16 (Levizzano Rangone, 1/5) 
206 giocatori - record . Divengono campioni regionali i giovani soci: 
Anna Mancini (U10F), Davide Fiorentini (U12M), Francesco Vezzelli (U14M), Elisa 
Chiarion (U14F), Paolo Fiorentini (U16M), Miriam Venturelli (U16F). 
 
Fase Regionale del Campionato Italiano a Squadre Un der 16 (Solignano, 17-18/5) 
5 squadre partecipanti di cui 3 del Club 64. Vince il torneo la squadra dell’Accademia Le 
Due Torri, secondo posto per Club 64 A. 
 
Coppa Emilia-Romagna Giovani – Fase Provinciale di Modena 
Organizzati i seguenti tornei [tra parentesi il numero dei partecipanti della fascia Giovani 
Emergenti + il numero dei partecipanti della fascia Giovani Talenti]: 
Modena  19/01/08  [29+16] 
Solignano (MO) 02/02/08 [61+12] 
Marano sul Panaro (MO) 30/03/08 [57+18] 
Modena (mem. Bussi)  12/04/08 [46+14] 
Vignola (MO) 20/04/08 [82+14] 
Modena 20/12/08 [27+14] 
 
Torneo Giovani Talenti: vincono Massimiliano Ballista (1° U10), Francesco Ferraguti (1° 
U12 - vincitore del circuito), Mattia Serra (1° U14 ). 
Tornei Giovani Emergenti: vince il circuito Anna Mancini (U10). 
 
 
 
 



Partecipazioni agonistiche di rilievo  
 
Finale CIS serie Minori (Arvier, 2-4 maggio) 
La squadra Modena 2 (Frigieri, Farachi, Salvioli, Chiarion) vince il titolo di formazione 
Campione Italiana di Serie B 
 
38e Olimpiadi Internazionali degli Scacchi (Dresda, 13-25 novembre) 
Olga Zimina partecipa come 2^ scacchiera della Nazionale Italiana Femminile, che ottiene 
uno storico 12° posto assoluto; Olga conquista la t erza e decisiva norma di Maestro 
Internazionale .  
 
Giochi della Mente (Pechino, 12-18 ottobre) 
Nella Pechino post-olimpica, vengono indetti i primi Giochi della Mente, alle quali aderisce 
la FSI; Olga Zimina fa parte della rappresentativa italiana. 
 
Principali tornei giovanili a cui hanno partecipato  i nostri ragazzi  
 
Campionato Italiano Under 16 – fase finale (Merano, 5-12/7) 
27 partecipanti tesserati per il Club 64 (record ) 
I migliori risultati per i nostri ragazzi:  
-Venturelli Ester – 4^ classificata Finale U14F 
-Petrescu Erhard – 8° classificato Finale U10M 
-Fiorentini Paolo – 9° classificato Finale U16M 
-Vandelli Mattia – 11° classificato Finale U8M 
-Mancini Anna – 11^ classificata Finale U12F 
-Venturelli Miriam – 12^ classificata Finale U16F 
-Fiorentini Davide – 15° classificato Finale U12M 
Club 64 classificato 3° circolo in Italia, Modena 5 ^ provincia . 
 
Campionato Italiano Femminile (Bratto, 23-30/8) 
4° posto assoluto per Elisa Chiarion che si laurea Campionessa Italiana Under 18  (la più 
giovane della storia, non essendo ancora tredicenne). Questo titolo le varrà la 
partecipazione al Campionato Europeo Under 18 , tenutosi in Montenegro dal 14 al 26 
settembre. 
 
Campionato Italiano Under 20 (Bratto, 23-30/8) 
Partecipa Mattia Sfera che con 4,5/9 si piazza al 20° posto. 
 
Fase Regionale Coppa Emilia-Romagna Giovani (Sasso Marconi, 26/10/08) 
Conquista il titolo regionale Francesco Ferraguti (fascia Giovani Talenti – U12). 
 
Fase Regionale Campionato Italiano a Squadre Femmin ile (Bologna, 1/3) 
La squadra del Club 64 (Ester, Miriam e Sara Venturelli) giunge al 2° posto ed acquisisce 
la qualificazione alla fase finale. 
 
Attività scolastica  
 
Impegnati diversi istruttori in corsi tenuti all’interno di Scuole della Provincia (2008): 
-Olga Zimina in varie Scuole, tra cui S.E. Emilio Po-MO, S.E. Don Milani-MO, 
S.E.Begarelli-MO, S.E.Pisano-MO; S.E.Saliceto Panar o-MO; S.E.Gaggio; 
S.E.Manzolino, S.M. Carducci, S.E.Villanova, S.E.Me notti, S.E. Lanfranco, S.E. 
Rodari, S.E. Pascoli.  



-Luciano Panini  nelle S.E. F.lli Cervi di Nonantola ; 
-Giuseppe Dorati  presso le S.M. Focherini di Carpi e le Pacinotti di San Cesario s.P. 
-Fabrizio Frigieri presso le S.E.Rodari-MO; S.E. Buon Pastore. 
-Luca Ricchi presso l’ITG Guarini-MO; 
-Carlo Alberto Cavazzoni, impegnato in numerose scuole della provincia. 
 
Anche per il corrente anno scolastico (2008/09), 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. 
 
Scuola di Scacchi  
 
La Scuola di Scacchi del Club 64  è stata ufficialmente riconosciuta dalla FSI  (delibera 
42/2008) per il 1° e 2° livello. 
 
2° quadrimestre 2007/08: 36 allievi in 9 corsi (tenuti da Zimina , Frigieri ) 
1° quadrimestre 2008/09: 38 allievi in 9 corsi (stessi istruttori) 
Di questi corsi, 2 sono rivolti a giocatori e giocatrici sotto i 6 anni. 
 
Attività di insegnamento di base anche presso la sede dell’Oratorio parrocchiale di 
Vignola  con corsi tenuti da Luca Ricchi, Mattia Sfera e Andrea Mancini; circa 20 i 
giovanissimi partecipanti. 
 
Nutrita la partecipazione ai consueti corsi di preparazione alla Finale dei Campionati 
Italiani Assoluti (23-27 giugno) a cura di Zimina e Frigieri. 
 
Altre iniziative  
 
Corsi per adulti 
Nutrita la partecipazione al corso di approfondimento per adulti a cura di Fabrizio Frigieri  
tenutosi nella prima metà del 2008; nell’autunno l’attività per adulti è continuata per 
diverse serate ad opera di Mario Viola , recentemente avvicendatosi con Sergio Garofalo . 
 
L’istruttore Marco Vincenzi  ha tenuto per il 2° anno consecutivo un corso per adulti 
organizzato dal Comune di Campogalliano . 
 
Scacchi e Dintorni 
Con il 2008 si è conclusa l’interessantissima esperienza della rivista “Scacchi e Dintorni”, 
che, grazie all’impegno ed alla competenza di Mario Viola , ha saputo per quattro anni 
trasportare i nostri soci in un’avventura coinvolgente e far conoscere il Club 64 al di fuori 
dei confini dell’Associazione. Peccato non si sia potuto continuare con questa iniziativa. 
 
Palio dei 4 Rioni 
Ancora una volta il Club 64 è stato chiamato ad organizzare la Partita a Scacchi Viventi 
nell’ambito del Palio dei Quattro Rioni a Castelfranco Emilia (domenica 15/6), a cura del 
socio Fulvio Casella. 
 



Conclusioni  
 
L’anno trascorso deve senz’altro essere archiviato come uno dei più positivi della storia del Club 
64.  
Come testimoniano le cifre precedentemente elencate, il tesseramento ha conosciuto una stagione 
da record, frutto dell’esplosione della partecipazione giovanile a tutti i livelli, ma anche di un 
significativo progresso dell’attività sociale ed agonistica. 
Proprio dal punto di vista agonistico, spiccano i risultati di assoluto rilievo ottenuti nel Campionato 
Italiano a Squadre, in cui, dopo una rincorsa durata 4 anni, è riuscita la storica impresa della 
promozione alla massima serie e dove siamo riusciti a collezionare altre importanti soddisfazioni 
con le squadre minori, non ultima la conquista del titolo italiano di Serie B. 
Molto significative sono state poi le prestazioni di alcune individualità che hanno saputo mettersi in 
luce in appuntamenti agonistici di particolare rilievo, come Elisa che ha conquistato un ottimo titolo 
nazionale a Bratto ed Olga che ha portato tanto in alto il tricolore alle Olimpiadi di Dresda. 
Il Settore Giovanile si mantiene a dei livelli di assoluta eccellenza sia per il numero dei ragazzi 
coinvolti, sia per la qualità dei loro risultati. Inoltre, rimane molto nutrita la partecipazione alle 
iniziative ed ai tornei proposti, come si può leggere dai dati che vedono massicce presenze alle 
varie fasi dei campionati giovanili. 
Pilastro di questa realtà è rappresentato dalla Scuola di Scacchi, che grazie all’opera costante, 
instancabile e professionale dei suoi istruttori, non solo permette agli allievi di approfondire la 
disciplina scacchistica, ma li accomuna sotto un’unica bandiera anche nel percorso formativo ed 
agonistico. 
La partecipazione alle iniziative organizzate dal Club 64 si è mantenuta a livelli più che 
soddisfacenti non solo nelle manifestazioni giovanili ma anche per i principali tornei aperti a tutti 
che vengono organizzati da diverse stagioni; ne sono la riprova i record di presenze registrati nel 
weekend di Vignola e nel semilampo di San Damaso, testimonianza dell’apprezzamento nei 
confronti della organizzazione di questi eventi da parte dei soci e di numerosi giocatori di altri 
circoli. 
I conti del Club 64 del 2008 si chiudono con un modesto avanzo che si somma al patrimonio 
accantonato nelle scorse stagioni; tenuto conto della particolare situazione congiunturale 
dell’economia, ritengo più che soddisfacente il loro andamento, anche alla luce di alcuni 
sostanziosi contributi che saranno erogati in favore della nostra Associazione nei prossimi tempi e 
che consentiranno al Direttivo di disporre di un non trascurabile fondo cassa. 
 
Con questa Assemblea si conclude il mio mandato di Presidente e quello dei membri del Consiglio 
Direttivo; approfitto di questa circostanza per ringraziare i Consiglieri Andrea Manicardi, Loris 
Ricchi, Marco Vincenzi e Massimiliano Spallanzani per la disponibilità dimostrata e l’importante 
lavoro svolto per tutti questi anni in favore del Club 64.  
Desidero anche porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro (e sono stati tanti, tra istruttori, 
arbitri, giocatori e semplici volontari) che hanno contribuito in maniera determinante a costruire nel 
Club 64, giorno dopo giorno, quell’ambiente di sana amicizia, collaborazione e armonia che molti ci 
invidiano e che mi onoro di aver guidato fino a questo punto. 
 
 
       
 
 
 
 
 


