
A giugno 2015 abbiamo deciso, come Circolo Scacchistico Excelsior, di proporci per proseguire, in 
continuità ma con una nuova veste, lo stage giovanile del C.R.L. in preparazione del Campionato 
Italiano Giovanile.
Dare continuità all’esperienza di Celerina non era una scelta facile, ma la sfida di poter allargare la 
base di adesione allo stage è stato il motivo per cui abbiamo deciso di accettare i rischi e l’impegno.
Partendo dal nostro territorio bergamasco abbiamo identificato una struttura, la Regina dei Monti a 
Schilpario, che per capacità di accoglienza e stile di vita, corrispondeva alla nostra idea di stage, 
costituito da un ambiente familiare, in cui si sviluppa l’attività didattica dedicata agli scacchi e alla 
crescita personale dei ragazzi. Non nascondiamo alcune remore iniziali soprattutto in merito alla 
gestione dei costi che non volevamo ricadessero sulle spalle delle famiglie. Con la garanzia del 
contributo del C.R.L. e l’allargamento della base di adesioni, abbiamo deciso di cominciare.
Il  gruppo principale,  allenato  dal  Maestro  Internazionale  Daniel  Contin,  selezionato  secondo  i 
criteri indicati nelle lettere di convocazione consegnate al campionato regionale, era formato da 14 
ragazzi.
Baronio Gaia
Bussei Valentina
Colonetti  Fabio 
Izzo Riccardo
Lavorgna Francesco
Lavorgna Filippo
Lumachi Gabriele
Nordio Giorgio
Orlandini Andrea
Peloni Davide
Pirrello Christian
Titze Leo
Valtemara Mattia
Mapelli Davide

Le adesioni sono comunque cresciute e sono arrivate a 26, numero che ci ha permesso di formare 
un  nuovo gruppo di  12  ragazzi  seguiti  dal  Maestro  Daniele  Lapiccirella,  coadiuvato  dal  nostro 
istruttore Candidato Maestro Salvatore Ventura.
A questo gruppo è stato chiesto un contributo maggiorato di 20,00 € per poter sostenere le spese 
dei nuovi istruttori ed i ragazzi che hanno aderito sono stati:
Bortolotti Francesco
Boschi Alessandro
Cassi Elisa 
Cedoni Gabriele
Gotti Andrea
Hercegovac Neven
Orlandi Simone
Riggio Luca
Santangeletta Anna
Santangeletta Laura
Bossoni Alessandra
Maggioni Gabriele

La struttura presentava ampi spazi sia per le lezioni di scacchi con sale ben illuminate e dotate della 
possibilità di proiettare i contenuti del corso, che per il gioco libero sia al coperto che all’aperto, 



nonché uno spettacolare ambiente naturale all’intorno che, tempo permettendo, ci ha permesso di 
fare alcune splendide passeggiate.
L’esperienza è stata descritta come positiva da tutti e i ragazzi e dalle loro famiglie, che hanno 
concluso la settimana auspicandosi che si potesse ripetere l’anno prossimo.
Una vera soddisfazione per noi dell’Excelsior e per i maestri che hanno partecipato all’edizione.
Un  plauso  all’equipe  di  Istruttori  che  si  è  occupata  della  formazione  dei  ragazzi,  Daniele 
Lapiccirella e Salvatore Ventura, ma in particolare al Maestro Internazionale Daniel Contin, che ha 
svolto un ottimo lavoro con i ragazzi tecnicamente più avanzati, gestendo un gruppo numericamente 
al limite ed eterogeneo, ma che, con la grande capacità e professionalità che lo contraddistingue da 
sempre, ha saputo coinvolgere e motivare dal più grande al più piccolo.

Il Direttivo del Circolo scacchistico Excelsior
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