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FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA 

 

        COMITATO REGIONALE LOMBARDO  

          DIRETTIVO 02-2018  

 

Milano, 05 Maggio 2018, ore 09,30, presso la sede del CONI CR Lombardia, via G.B. Piranesi 46, 

Milano.  

Presenti:  

 

Pietro Barrera, Presidente 

Osvaldo Merlini (OM), Vicepresidente 

Roberto Bernasconi (RB) 

Alessandro Bossi (AB), Consigliere  

Andrea Gori (AG), Consigliere 

Michele Gisolini, Fiduciario Arbitri 

Marco Simone (MS), Consigliere, entra in 

riunione alle ore 11.00 

Andrea Bracci (ABR) Consigliere, lascia la 

riunione alle ore 10,15  

 

Assente: Marta Consalvi (MC), Consigliere 

 

  

Ordine del Giorno 

 

1   - Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;  

2   - Comunicazioni;  

3   - Calendario Tornei;  

4   - Tesoreria;  

5   - Settore Arbitri; 

6   - Settore Istruttori; 

7   - CIS Promozione;  

8   - Settore Giovanile; 

9   - Settore Femminile; 

10 - 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 24 Febbraio 2018 e lo stesso viene approvato 

all’unanimità.    

 

2   - Comunicazioni –  

 

1 – Si rileva che la Consigliere Marta Consalvi, oggi assente, ha inviato in data 4.5.2018 al CRL 

un messaggio di posta elettronica che si conclude con le seguenti parole: “Formalizzerò le mie 

dimissioni nei prossimi giorni”. Il Consigliere Andrea Bracci, presente alla riunione, anticipa le sue 

prossime dimissioni e abbandona, alle ore 10.15, la riunione.  

 

2 - E' pervenuta richiesta di Patrocinio gratuito da parte del Presidente di Chess Projects ASD, 

Matteo Zoldan, per la manifestazione "Torneo a Squadre Under 16 NEXT GENERATION 2018" 

che si svolgerà a Bratto (BG) dal 13 al 17 giugno p.v. Il Crl concede il patrocinio a maggioranza. 

(Delibera n. 05/2018) 

 

3 - E' pervenuta richiesta di Patrocinio gratuito da parte del Presidente di SD Scacchistica E.Canal, 

Gabriele Giovannini, per la simultanea tenuta il 7 aprile u.s. a Caldana/Cocquio Trevisago (VA) 

dal GM Luca Moroni Jr. Il CRL concede il Patrocinio a maggioranza con un astenuto- (Delibera n. 

06/2018)  

 

4 - E' pervenuta richiesta di Patrocinio gratuito da parte del Delegato FSI di Pavia e Presidente di 

SPQeR, Volfango Rizzi, per le Finali dei CSOP-Campionati Scacchistici Oltrepò Pavese svolti il 

22 e 29 aprile u.s. a Rivanazzano (PV). Il CRL concede il Patrocinio a maggioranza con un 

astenuto. (Delibera n. 07/2018)  

 

5 - Sono stati pubblicati e diramati i bandi FSI per il Premio Istruttori e Società 2017, si rammenta 

che le candidature devono pervenire al CRL entro e non oltre domenica 27 maggio p.v.  

 

6 - E' stato pubblicato e diramato il bando del 37° CIG U16 Lombardia che si svolgerà a Saronno 

(VA) il 27 maggio anziché il 20 maggio p.v. come precedentemente verbalizzato (Verbale 01-

2018). 

 

7 - E' stato pubblicato e diramato il bando del Trofeo CONI 2018 Lombardia che si svolgerà il 2 

giugno p.v. a Sale Marasino (BS). 

 

8 - Da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio p.v. il CRL parteciperà alla seconda edizione delle 

"Olimpiadi degli Oratori" che si terrà a Milano presso l'Area EXPO, evento organizzato in 

collaborazione con CONI CR Lombardia, FOM-Fondazione Oratori Milanesi e CSI-Centro 

Sportivo Italiano Milano.  
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3. Calendario Tornei –  

 

1. FESTIVAL WEEKEND 

 

- Nessuna richiesta pervenuta 

- Si ricorda che le richieste per il periodo ottobre - dicembre 2018 possono essere inviate sino al 30 

giugno 2018 

- Il Regolamento Festival We 2018/19 e' stato pubblicato sul sito del CRL in data 01 marzo 2018 

 

 

2. ELO RAPID FIDE 

 

- 18 marzo 2018, Desenzano (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi) 

- 15 aprile 2018, Tradate (VA), richiedente: Galli (SS Lonate Ceppino) 

- 15 aprile 2018, Polpenazze (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi) 

- 06 maggio 2018, Gardone Val Trompia (BS), richiedente: Paglia (CS Ghedi) 

- 02 giugno 2018, Nembro (BG), richiedente: Scarpellini (SS Bergamo) 

- 12 agosto 2018, Castione della Presolana (BG), richiedente: Scarpellini (SS Bergamo) 

 

3. ELO BLITZ FIDE 

 

- 06 maggio 2018, Milano, richiedente: Tortarolo (Il Castelletto) 

 

4. CAMP. PROVINCIALI ASSOLUTI 

 

- nessuna richiesta pervenuta 

 

5. CAMP. REGIONALI ASSOLUTI -– GIOVANILI 

 

- Giovanile: spostamento data dal 20 al 27 maggio 2018; tutto il resto rimane invariato 

- Assoluto-Femminile-U20: 07/10 giugno 2018, Milano, richiedente: Noè (SS Milanese); 

assegnazione 

 

6. CIG 2018 

 

- 21 aprile 2018, Cormano (MI), richiedente: Lisimberti (Scuola Sc. Cormano) 

 

7. ALTRO 

 

- 26-04/31-05-2018, Lentate sul Seveso (MB)-Mariano Comense(CO), Serale valido Elo Standard, 

richiedente: Morselli (Circolo Tal) 

- 08/31 maggio 2018, Milano, Serale valido Elo Standard, richiedente: Noe' (SS Milanese) 

- 15-05/19-06-2018, Gallarate (VA), Serale valido Elo Standard, richiedente: Collaro (SS 

Gallaratese) 

- 02 giugno 2018, Sale Marasino (BS), Trofeo CONI 2018 Lombardia, richiedente: Zorzi 

(Torre&Cavallo); assegnazione 

- 07/10 giugno 2018, Milano, concessione nulla osta, richiedente: Commissione Calendario FSI 

- 20/22 luglio 2018, Robecchetto con Induno (MI), concessione nulla osta, richiedente: 

Commissione Calendario FSI 
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- 09 settembre 2018, Ceretto Lomellina (PV), torneo semilampo, richiedente: Cordani (ADS 

Vigevanese) 

 14/16 settembre 2018, Mortara (PV), concessione nulla osta, richiedente: Commissione 

Calendario FSI 

- 16 settembre 2018, Lonato del Garda (BS), CIS U16 Regionale, richiedente: Sanca (La 

Compagnia della Torre); assegnazione e richiesta contributo. 

- Tutti i tornei sopra elencati sono da ritenersi approvati dal CRL. 

4.  Tesoreria –  

Si segnala che, in data 4 Aprile, è stata ricevuta la prima tranche del contributo FSI.  

 

5. Settore Arbitri –  

 

Il Fiduciario di Area conferma il rinvio del corso per aspiranti AR e degli esami per aspiranti AR e 

ACN, previsti per Febbraio, a nuova data nel periodo autunnale Inoltre è in fase di avanzata 

preparazione un doppio seminario di aggiornamento arbitrale, che si terrà a metà giugno. 

 

6. Settore Istruttori –  

 

In seguito alle dimissioni del Consigliere responsabile, si comunica che la nomina del nuovo 

responsabile potrà avvenire in occasione della prossima Assemblea Ordinaria annuale, prevista per 

il mese di Marzo 2019.  Il Presidente Barrera assume comunque l’incarico ad interim e verrà 

considerata l’assegnazione di specifici compiti a uno/due Collaboratori Esterni.  

 

7. CIS Promozione –  

 

Quest’anno si è svolta la 50° edizione del Campionato Italiano a Squadre e come consuetudine la 

Serie Promozione è stata organizzata a cura del Comitato. È stata una edizione particolare per via 

della ricorrenza pari a mezzo secolo di tornei, ma anche per l’introduzione di una nuova formula 

per alcuni dei gironi. In ogni caso, un’edizione che ha segnato un nuovo record di partecipazione, 

ben 42 formazioni in rappresentanza di 29 circoli lombardi, 

Un anno di intensa applicazione organizzativa che ha portato alla suddivisione delle squadre in 5 

gironi con le consuete formule di gioco: 

girone 1 - 6 squadre con formula a raggruppamento “classico”; dal 16 al 18 marzo a Robecchetto 

con Induno (MI) con organizzazione di Cavalli & Segugi; 

girone 2 - 12 squadre con la nuova formula dei gironi raggruppati, nelle date del 18, 24 e 25 marzo 

con organizzazione della ASD Scacchistica Cerianese presso i locali dell’Istituto S. Vincenzo di 

Erba (CO);   

girone 3 - 12 squadre con la nuova formula dei gironi raggruppati, nelle date del 18, 24 e 25 marzo 

organizzato a Milano con la collaborazione della Mimosa Int.al H. presso i locali della Mimosa 

nella giornata del 18 e presso la splendida sala messa a disposizione dal Comitato Regionale 

Bridge di via Washington 33 in Milano nelle date del 24 e 25 marzo; 

girone 4 - 6 squadre con la formula del calendario "itinerante”;  
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girone 5 - 6 squadre con la formula del calendario "itinerante”.  

Da segnalare una partecipazione, soprattutto nei gironi raggruppati, grazie anche alla formula 

diluita su 2 week-end, di una quota di giocatori juniores che ha sfiorato la metà dei giocatori 

partecipanti! 

Un’edizione, infine, che ha segnato il superamento della quota di promozioni a favore della 

Lombardia per la serie C del CIS, da 6 a 7, fatto questo che ha permesso di concedere una 

promozione per girone e due promozioni per ognuno dei 2 gironi raggruppati, grazie alla deroga 

concessa dal Direttore Nazionale a cui va il plauso ed il ringraziamento del Comitato per la 

disponibilità ed il non facile lavoro svolto. 

Risultano quindi promosse alla serie C del 51° CIS 2019:  

CAVALLI & SEGUGI B - come vincente del Girone 1; 

CERIANETTO - come vincente del Girone raggruppato 2; 

LA MONGOLFIERA GPS - come seconda classificata del Girone raggruppato 2; 

AUSER CINISELLO 1 - come vincente del Girone del Girone raggruppato 3; 

ACCADEMIA 10 - come seconda classificata del Girone raggruppato 3; 

TORRE & CAVALLO 1 - come vincente del Girone 4; 

MARTESANA - come vincente del Girone 5.  

A tutte le promosse vanno le congratulazioni ed i migliori auguri del Comitato per un prosieguo 

carico di successi.  

Viene, infine, comminata, per forfait ingiustificato, al circolo “Il Castelletto” una sanzione pari a   

€ 50,00 (Delibera n. 08/2018)  

 

8. Settore Giovanile – 

 

La fase regionale dei TSS si è disputata il 12 aprile u.s. presso il polo fieristico Lariofiere di Erba 

(CO). 

Ottimamente organizzata dal Gruppo Sportivo dell’Istituto San Vincenzo in collaborazione con 

ASD Scacchistica Cerianese (MB) e dello staff arbitrale capitanato dal direttore di gara AN Nicola 

Pino. 

L’edizione è stata anticipata dal convegno "Una buona mossa" sul rapporto tra scacchi e scuola 

svoltosi l’11 presso la sede dell’Istituto San Vincenzo che ha visto la presenza tra i relatori del 

giovane GM Luca Moroni Jr, coinvolto proprio sulla dimensione del rapporto tra scuola e attività 

agonistica. 

L’edizione ha visto la partecipazione di 130 squadre per un totale di 641 ragazzi e la 

partecipazione di 10 province totali, 6 delle quali hanno svolto la fase provinciale nel corso del 

mese scorso, coinvolgendo anche in questo caso 289 istituti per un totale di 427 squadre 

e 2042 ragazzi. Numeri davvero rilevanti, che danno la misura della forte crescita del movimento 

all’interno del mondo scolastico. Molto collaborativa anche la partecipazione e il coinvolgimento 
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degli uffici scolastici regionali e provinciali che hanno favorito e sostenuto, per quanto possibile, 

l’organizzazione delle manifestazioni. 

Hanno partecipato alla premiazione finale il Consigliere Federale Samuele Stucchi, che ha 

consegnato a Francesco Cucca la borsa di studio della Federazione Scacchistica Italiana, il 

Presidente Barrera, i Consiglieri Marta Consalvi e Andrea Bracci, il neo Assessore allo sport della 

Regione Lombardia dott.ssa Martina Cambiaghi, il sindaco di Erba Veronica Airoldi.  

In considerazione dell’impegno profuso dall’organizzazione e della riuscita della manifestazione 

viene riconosciuto all’ASD Scacchistica Cerianese un contributo straordinario di € 111,58 

(Delibera n. 09/2018). 

 

9. Settore Femminile –  

 

Nella pittoresca cornice del Castello Visconteo di Abbiategrasso (MI), si è disputata, domenica 11 

Marzo 2018, l’undicesima edizione del CISF (Campionato Italiano a Squadre Femminile), fase 

regionale della Lombardia. 

Il torneo è stato organizzato direttamente dal CRL, in quanto nessun circolo lombardo aveva 

presentato nei termini una propria candidatura. 

Le squadre partecipanti, ciascuna di quattro giocatrici più eventuali riserve, sono risultate dieci e si 

sono date battaglia a viso aperto; alla fine ha prevalso a punteggio pieno la squadra favorita, cioè 

MIMOSA FEMMINILE, che schierava in ordine di scacchiera le giocatrici: Tilsia Carolina Varela 

la Madrid, Giorgia Miracola, Sonia Monticone, Nicole Samantha Papparella, Maria Milano, 

Beatrice Montaruli, Miluska Degregori e Marta Cereda. 

Sul podio anche la squadra EXCELSIOR A (Maria Andolfatto, Isabella Gennaro, Sara Guerini ed 

Elisa Cassi), seconda con dieci punti su dodici, e REGINE ROSSE CORMANO (Gaia Baronio, 

Giulia Sala, Poenas Gabriella e Alyssa Elanie Alipan), terza con 8 punti. 

Queste tre squadre, unitamente alle prime due classificate come under 16, REGINE BLU 

CORMANO e ACCADEMIA, hanno ottenuto diritto di partecipare al campionato femminile a 

squadre assoluto. 

Hanno diretto il torneo, senza problemi data la grande correttezza mostrata dalle giocatrici, l’AF 

Michele Gisolini e l’AR Andrea Sanson. 

Alla premiazione finale, svoltasi in un clima festoso, hanno partecipato per il CRL il Presidente 

Pietro Barrera ed il Consigliere referente per il settore femminile Alessandro Bossi. 

Nel campionato femminile a squadre assoluto, disputatosi a Gallipoli tra la fine di Aprile e l’inizio 

di Maggio, 2018, la squadra lombarda Mimosa Neg-Entropia si è piazzata seconda.  

Infine, si segnala che sono ad uno stato avanzato di valutazione un corso avanzato di 

perfezionamento, su due giornate, collocabile nel prossimo autunno nonché, su un piano diverso, 

la partecipazione ad un evento, di richiamo mediatico, incentrato sul mondo femminile.  

 

10. Varie ed eventuali - 

 

Quale contributo all’organizzazione del Trofeo Lombardia 2017-18, vengono deliberati:   

€ 100,00 a Lorenzo De Angelis, Arbitro Nazionale (Delibera n. 10/2018) 

€ 100,00 a Tiziana Balzarini, Arbitro Nazionale (Delibera n. 11/2018) 
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Null’altro essendovi a deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 12,30.  

La prossima riunione del CRL viene fissata per il giorno 14 Luglio 2018, ore 12,30.  

 

Il Segretario       Il Presidente 

(Alessandro Bossi)        (Pietro Barrera)   

              


