
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CD DEL CPM del 29 dicembre 2010

Presenti: Francesco Gervasio, Filippo Nicolò, Fabrizio Bellia
(assente giustificato Luigi Stucchi) la riunione ha inizio alle ore 21.00

Ordine del Giorno:
- Contabilità anno 2010
- Giochi Sportivi Studenteschi 2011 – Fase Provinciale
- Sostegno alla didattica giovanile
- Gare istituzionali per il 2011
- Varie

CONTABILITA’ ANNO 2010.
Per motivare i contributi da parte del Comitato, F. Gervasio parla per l’Accademia Scacchi
Milano (ASM) delle gare istituzionali e delle attività svolte per le quali è stato chiesto il
contributo e cioè: il Campionato Provinciale Semilampo, la didattica rivolta a giovani
d’interesse regionale e nazionale, il corso di scacchi nel carcere di Milano – Bollate.
Il Campionato Provinciale Semilampo (CPS) è stato disputato nella sala Sforzesca del
Castello Sforzesco di Milano in data 28 novembre 2010.
Hanno composto il Campionato due Tornei: l’Assoluto e il giovanile Under 16.
Si sono avuti rispettivamente 49 e 41 partecipanti.
Sono stati premiati nell’Assoluto: i primi tre classificati (Ennio Arlandi , Rolly Martinez e
Danilo Serio). Danilo Serio della SSM è il Campione anno 2010.
Inoltre sono stati premiati Domenico Rizzi della ASM (Campione Over 60), Giorgia Miracola
della ASM (Campione Femminile) e i primi classificati nelle categorie CM (Gazmir Cani),
1N (Matteo Orsi), 2N (Felice Mariucci), 3N (Fabio Cerutti), NC (Costisanu Romica).
Sono stati premiati nell’Under 16: i primi tre classificati (Jacopo Motola, Fabio Romeo e
Gabriele Corso). Sono stati premiati anche i Campioni di fascia:
Fabio Romeo della Famiglia Artistica Legnanese (Campione Under 16)
Jacopo Motola della ASM (Campione Under 14)
Gabriele Corso della ASM (Campione Under 12)
Marco Cagnotto della SSM (Campione Under 10)
Samuele Lunghi della ASM (Campione Under 8)
I premi sono stati elargiti in rimborsi spese, coppe, libri di scacchi, medaglie e targhe del
Comitato Provinciale FSI di Milano.
La partecipazione è stata libera e gratuita in tutte le gare. Apprezzamento è stato tributato
all’organizzazione e alla direzione arbitrale, condotta da Walter Ravagnati e Federico
Zermian, sempre precisa e impeccabile.
Didattica Giovanile.
La didattica dall’ASM a favore dei giovani d’interesse regionale / nazionale è stata svolta
essenzialmente con la Scuola di Scacchi tenuta dal MI Mario Lanzani da ottobre 2009 a
maggio 2010 e da ottobre a dicembre 2010. Inoltre, M. Lanzani ha tenuto in giugno 2010
uno stage giovanile di una settimana. In particolare il “fenomeno” Francesco Rambaldi (anni
11 e già MF) è stato preparato alle gare dal MI Fabrizio Bellia.
Il risultato più significativo di questo impegno dell’ASM è stato il terzo posto ottenuto alla
Finale Nazionale del Campionato Under 16 tenuto a Courmayeur dal 29 ottobre al 1
novembre 2010. La squadra era composta nell’ordine da Francesco Rambaldi, Simone Reale,
Massimiliano Miracola, Beniamino Brociner, Ilan D’Urbino e Daniele Marchini. Vanno
inoltre citati i brillanti recenti risultati di Francesco Rambaldi nei tornei di Crema e
dell’Acquario dove si è classificato 2°, sempre ex aequo col vincitore.
Corso di Scacchi nel Carcere di Milano – Bollate.
Ha avuto la durata di sei mesi con incontri di due ore con frequenza settimanale.Vi hanno
partecipato una trentina di reclusi che hanno anche disputato il campionato interno del
carcere. Gli istruttori sono stati il Maestro Elia Mariano, Andrea Bracci e Francesco Gervasio.



L’ASM ha anche fornito ai corsisti 25 nuovi giochi completi e una serie di libri e riviste.
Il corso ha avuto il patrocinio del CPM e del Comune di Milano che però non ha destinato ad
esso alcun contributo.

Contributi alle spese sostenute.
Si deliberano i seguenti stanziamenti a Accademia Scacchi Milano
per il Campionato Provinciale Semilampo Assoluto: € 200
per il Campionato Provinciale Semilampo U16: € 200
per il Campionato Provinciale Semilampo Femminile: € 50
per il Campionato Provinciale Semilampo Over 60: € 50
(nota: la cifra di €200 comprende un premio di rappresentanza del Comitato di €50)
per la didattica a giovani d’interesse regionale / nazionale: € 150
per il corso tenuto nel carcere di Milano – Bollate € 150

Consuntivo Economico 2010 del CPM alla data.
Campionato Provinciale Individuale gennaio € 150
Giochi Sportivi Studenteschi feb.-marzo € 939
Campionato Provinciale Under 16 marzo € 150
Campionati Provinciali Semilampo novembre € 500
Didattica Giovanile annuale € 150
Corso nel Carcere di Bollate giu.-dic. € 150
Totale €2.039

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI anno 2011.
A seguito della delibera del CRL che assegna all’Associazione La Mongolfiera di Vimercate
l’organizzazione della fase regionale dei giochi per il 2011 (già a cura dell’ASM in Cesano
Boscone nelle passate edizioni), F. Gervasio propone per il 2011 la seguente assegnazione
della Fase Provinciale dei Giochi:
GSS Scuole Secondarie di primo e secondo grado alla Società Scacchistica Milanese
GSS Scuole Primarie alla Accademia Scacchi Milano
Si dà mandato al Consigliere Filippo Nicolò di interpellare in merito Claudio Noè della SSM
per verificare la disponibilità e il gradimento di questa proposta.

SOSTEGNO ALLA DIDATTICA GIOVANILE.
Si ripropone per il 2011 l’idea di far tenere da Istruttori di alto livello uno o più stages ai quali
far partecipare gratuitamente i migliori giovani delle Associazioni della provincia.
Il posizionamento geografico degli stages terrà conto della provenienza degli allievi.
Nel Budget previsionale 2011 da sottoporre al CRL verrà indicata una cifra adeguata.
Si invitano le Associazioni della provincia a segnalare il loro interesse alla partecipazione e/o
all’organizzazione.

GARE ISTITUZIONALI ANNO 2011.
Per le seguenti gare si chiede che le Associazioni della Provincia avanzino richiesta di
organizzazione:
Giochi Sportivi e Studenteschi Fase Provinciale
Campionato Provinciale
Campionato Provinciale Under 16
Campionato Provinciale Semilampo
Campionato Provinciale Semilampo Under 16
Campionato Provinciale Semilampo Femminile
Campionato Provinciale Semilampo Over 60
Campionato Provinciale Lampo



VARIE.
F. Gervasio illustra le linee guida di una intesa siglata con la Federazione Russa di San
Pietroburgo (città gemellata con Milano) volta a favorire per lo scambio di giocatori e
istruttori per la didattica rivolta ai giovani. E’ una possibilità che può dare risultati importanti
se il Comune di Milano contribuisce economicamente a sostenere le iniziative.

L’Accademia Scacchi Milano si offre di organizzare il Campionato Provinciale Under 16
con data probabile sabato 9 e domenica 10 aprile, possibilmente in una sede idonea messa a
disposizione dal Comune di Milano.

E’ necessario che il CPM si doti di un logo.

Prossima riunione del CPM in gennaio o febbraio anche in preparazione dell’Assemblea
Annuale.

Si conviene di ripetere un invito alle Associazioni della provincia a proporsi come
organizzatore di gare tra quelle istituzionali e a manifestare il proprio interesso ad uno o più
stages rivolto ai giovani.

L'informazione relativa a queste delibere verrà inviata a tutte le Società della provincia.

Non essendovi altro da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 22.15

Il Presidente Francesco Gervasio
Il Consigliere Filippo Nicolò
Il Consigliere Fabrizio Bellia


