FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE LOMBARDO
DIRETTIVO 03-2019
Milano, 14 Maggio 2019, ore 12.00, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46,
Milano
Presenti:
Pietro Barrera, Presidente
Roberto Bernasconi, consigliere, dalle 14.00
Alessandro Bossi, consigliere, dalle 14,00
Ercole Battistini, consigliere,

Osvaldo Merlini, consigliere Vicepresidente,
Marco Simone, consigliere,
Michele Gisolini, fiduciario arbitri,

Assenti:
Andrea Gori, consigliere, assente giustificato
Gianfranco Dragoni, consigliere, assente giustificato

Ordine del Giorno
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- Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;
- Comunicazioni;
- Calendario Tornei;
- Tesoreria;
- Settore Istruttori;
- Settore Giovanile;
- Settore Femminile;
- CIS Promozione;
- Varie ed eventuali.

****
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1 - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente –
Viene data lettura del verbale della riunione in data 09 Marzo 2019 e lo stesso viene approvato
all’unanimità.
2 - Comunicazioni Il Consiglio procede alle comunicazioni di seguito elencate.
1 - Nel corso dell'ultimo CF del 30 marzo u.s. sono stati ratificati i due nuovi Delegati Provinciali
FSI di Cremona, Graziano Marchi e di Mantova, Enzo Terziotti.
2 - Sono stati pubblicati e diramati i moduli per le candidature a Premio Società e Istruttori FSI NORD per l'anno 2018; le candidature dovranno pervenire al CRL entro e non oltre le ore 24:00 di
martedì 21 maggio p.v.
3 - Il CRL ha concesso all’unanimità il Patrocinio alla manifestazione "1° Torneo Scacchistico Giochiamo per la scuola" che si terrà a Bregnano (CO), organizzata dall'ASD Scacchistica
Cerianese di Ceriano Laghetto, MB, (Delibera n. 6/2019).
4. Viene concesso dal CRL all’unanimità il Patrocinio al 39° Open Internazionale Conca della
Presolana di Bratto (BG) (Delibera n. 7/2019).
5. Il Fiduciario di Area comunica che sono in fase di organizzazione due seminari di
aggiornamento per gli arbitri, da tenersi nel mese di Giugno nella sede regionale CONI.
3. Calendario Tornei –
Il Consiglio segnala quanto segue.
1. FESTIVAL WEEKEND
- 05/13 ottobre 2019, Milano, richiedente: Gervasio (Accademia Scacchi Milano)*
- Si ricorda che i Festival Weekend del periodo ottobre - dicembre 2019 possono essere richiesti
sino al 31 giugno 2019.
2. ELO RAPID FIDE
- 14 aprile 2019, Bovezzo (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo)
- 04 maggio 2019, Dairago (MI), richiedente: Mereghetti (CavallieSegugi)
- 05 maggio 2019, Montichiari (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo)
- 12 maggio 2019, Bergamo, richiedente: Riggio (Excelsior)
- 26 maggio 2019, Nembro (BG), richiedente: Scarpellini (SS Bergamo)
- 09 giugno 2019, Toscolano Maderno (BS), richiedente: Zorzi (TorreCavallo)
- 11 agosto 2019, Castione della Presolana (BG), richiedente: Scarpellini (SS Bergamo)
3. ELO BLITZ FIDE
- nessuna richiesta pervenuta
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4. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI
- nessuna richiesta pervenuta
5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI
- 07-09 Giugno, Milano, Campionato Regionale Assoluto – Femminile – U20, richiedente Zoldan
(Chess Projects), assegnazione a maggioranza
6. CIG 2019
- 07 aprile 2019, Vigevano (PV), CPG bis (modifica da semplice CIG gia' autorizzato a CPG),
richiedente: Cordani (ADS Vigevanese)
- 27 aprile 2019, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (Scuola Scacchi Cormano)
7. ALTRO
- 10 aprile 2019, Lodi, TSS/CS fase Regionale, richiedente: Dragoni (CRL)
- 14/05 - 18/06/19, Gallarate (VA), Open Serale valido per Elo Standard, richiedente: Collaro (SS
Gallaratese)
- 23 giugno 2019, Moniga del Garda (BS), Trofeo CONI fase Regionale, richiedente: Zorzi
(TorreCavallo)
- 18/25 agosto 2019, Castione della Presolana (BG), concessione nulla osta del CRL, richiedente:
Commissione Calendario FSI
- 08 settembre 2019, Ceretto Lomellina (PV), Torneo Rapid non valido per Elo, richiedente:
Cordani (ADS Vigevanese)
- 20/22 settembre 2019, Mortara (PV), concessione nulla osta del CRL, richiedente: Commissione
Calendario FSI
- Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL ad eccezione di quelli asteriscati
che saranno considerati dopo la scadenza per le richieste.
4. Tesoreria –
Si comunica che è pervenuta al CRL la prima tranche del contributo annuale federale.
5. Settore Istruttori –
Si segnala innanzitutto la buona riuscita del convegno Neo-Istruttori del 13 Aprile 2017, sia dal
punto di vista della partecipazione che degli spunti che Gabriele Giovannini e poi Roberto Messa
hanno lasciato sulla figura di Francesco Mondini ed i suoi lavori; in particolare Roberto Messa ha
presentato alcuni temi presi dal trattato di scacchi di Roberto Grau che la rivista Torre e Cavallo
sta proponendo in questo periodo.
Sono poi stati consegnati gli attestati di partecipazione ai neo istruttori che hanno frequentato il
corso e superato l’esame nel 2018.
Sono stati consegnati i primi tre esemplari del “Premio Francesco Mondini” costituito da una targa
offerta dal circolo CANAL di Cocquio. I premi sono andati a Elisabetta Romagnoli della
Accademia Scacchi, Francesco De Vincenzo e Francesco Zingariello, entrambi del Circolo di
Corsico.
Secondariamente, è stata presentata richiesta al CONI per un nuovo corso istruttori da tenersi nel
periodo Ottobre-Novembre 2019.
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A seguito di una richiesta, sono stati inviati al DP FSI di Cremona, Graziano Marchi, tutte le
normative ed i documenti relativi ai requisiti necessari per indire un corso istruttori in zona
Cremona. Nell’occasione, il CRL ha confermato la propria disponibilità a valutare
l’organizzazione di corsi in sedi non usuali, purché siano date garanzie di successo e sostenibilità
economica dei corsi medesimi.
E’ inoltre in fase di avanzata definizione una seconda conferenza istruttori da tenersi nel mese di
Settembre 2019.
Infine, il referente del settore riferisce su altri due progetti, allo studio, riguardanti rispettivamente
gli scacchi e la pediatria, il primo, nonché gli scacchi come processo logico-mentale utilizzabile
nei casi di dislessia, discalculia e disgrafia.
6. Settore Giovanile Si è svolta a Lodi, con esito soddisfacente nonostante molte difficoltà, la fase regionale dei TSS
che ha visto la partecipazione di 125 squadre in rappresentanza di 7 province lombarde. Tutte le
classifiche sono pubblicate sul sito CRL: https://www.torneicrl.com/cms/giovanili/t-s-s .
Come già evidenziato in passato, l’attività giovanile, soprattutto nei tornei di qualificazione ai CIG
è in costante aumento; si registra ad oggi un numero di 67 tornei disputati con una partecipazione
di circa 420 giovani atleti.
E’ un segno della bontà del lavoro svolto, sia a livello di istituzioni federali, sia soprattutto dai
circoli sul territorio.
I prossimi appuntamenti vedono la fase regionale dei CIG che si svolgerà a Desenzano il 19
maggio e la fase regionale dei CIS che si svolgerà a Settembre a Lurago d’Erba, oltre alla
manifestazione finale dei CIG U16.
A breve verrà pubblicato il bando per gli accompagnatori alla finale CIG Nazionale, che si terrà a
Salsomaggiore dal 7 al 14 Luglio 2019. Dal momento che lo Stage CRL non verrà organizzato nel
presente anno, si precisa che i tre “buoni”, assegnati ai primi tre classificati della Challenge 2018,
saranno utilizzabili per la partecipazione a qualsiasi stage organizzato da una società lombarda.
7. Settore Femminile –
Nelle giornate 1-3 Aprile 2019, si è tenuto a Milano, presso l’Arena Civica, il Women Sport
Festival, manifestazione interamente dedicata allo sport femminile. Nella serata del 3 Aprile, è
stato organizzato un talk-show, trasmesso all’esterno via radio, con la partecipazione di diverse
rappresentanti del mondo sportivo, che hanno risposto alle domande del giornalista moderatore. In
rappresentanza dello scacchismo lombardo è intervenuta Gaia Stucchi; era inoltre presente il
referente del settore, Alessandro Bossi.
Nella finale del Campionato Femminile a Squadre, svoltasi a Bressanone, le scacchiste lombarde si
sono, come da tradizione, distinte positivamente. Marina Brunello ha dato un apporto decisivo al
successo, per il secondo anno consecutivo, della formazione Caissa Italia Pentole Agnelli,
vincitrice di tutti gli incontri. Ottima seconda la squadra milanese Mimosa Dragonfly Top Milano,
che pure si conferma sul podio. Buona la prova anche delle giocatrici del circolo Excelsior di
Bergamo, in gara per le medaglie sino al penultimo turno, superate dalle Ninfe delle Dolomiti
classificatesi terze.
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8. CIS Promozione –
Anche quest’anno la manifestazione ha registrato un record di partecipazione.
Ben 45 squadre iscritte, suddivise in 5 gironi con le 3 formule dei Raggruppati (Lombardia 1 –
Lurago d’Erba e Lombardia 2 - Milano), Raggruppamento classico (Lombardia 3 – Robecchetto)
Calendario (Lombardia 4 e Lombardia 5).
Per i gironi a Calendario, come consueto si è utilizzato un criterio di composizione che
privilegiasse quanto più possibile la vicinanza geografica delle partecipanti.
Le promozioni alla serie C del CIS 2020 sono state 7:
LOMBARDIA 1:
LOMBARDIA 2:
LOMBARDIA 3:
LOMBARDIA 4:
LOMBARDIA 5:

1^ ARROCCO LUNGO - 2^ SCACCO MATTO! B
1^ MIMOSA DRAGONFLY FIGHTERS - 2^ EXCELSIOR C
1^ CANAL A
1^ LA COMPAGNIA DELLA TORRE
1^ C.S. BRUGHERESE

Si evidenzia che, tra squadre retrocesse dalla serie C alla Promozione e squadre promosse, la
Lombardia avrà nella prossima edizione del CIS una squadra in più,
Un piccolo risultato, ma con incremento dei numeri che la nostra regione riesce a produrre e
mantenere.
Per l'organizzazione dei raggruppati di Lurago d’Erba e Milano il CRL, in linea con il 2018,
concede un contributo organizzativo, a sostegno degli stessi, calcolato sulla base di 20€ a squadra
partecipante e quindi di 240 € a favore degli organizzatori di Lurago d’Erba (Delibera n. 8/2019) e
di 280€ a favore di Mimosa Int.al H. per Milano (Delibera n. 9/2019).
Riconoscendo l'interesse del Comitato per il raggruppamento unico di tutte le serie, dalla C alla A1
del CIS 2019, effettuato per la prima volta in Lombardia con buon successo, lo stesso delibera a
maggioranza un contributo, in via del tutto straordinaria e a copertura delle spese arbitrali, di 460 €
a favore degli organizzatori di Lurago d’Erba (Delibera n. 10/2019).
9. Varie ed eventuali La prossima riunione del CRL viene fissata per la data del 20 Luglio 2019, ore 12,00.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione viene conclusa alle ore 19.00.
Il Segretario
(Alessandro Bossi)

Il Presidente
(Pietro Barrera)

*******************************************************************************
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