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L'importanza del pedone 
A volte, nel corso di una partita, noi comuni scacchisti "regaliamo a cuor leggero" un pedone. Nel proseguo della partita, quasi sempre, rimpiangiamo la
perdita di quel pedone. Giudichiamo il pedone poco importante: non determinante nel contesto della partita. In altre parole il pedone è "sacrificabile". Il
pedone è sacrificabile, ma senza pedoni non si promuove. Non si promuove sulla scacchiera, ma non si promuove neppure nella divulgazione e nella
conduzione dello sport degli scacchi. Conosco molti di questi pedoni. Sono quelle persone che una o più volte la settimana aprono e chiudono i nostri
circoli di scacchi. Sono quei "personaggi" che progettano e realizzano l'attività di una società scacchistica. Prima di un torneo collocano tavoli e sedie,
puliscono i tavoli, dispongono scacchiere, pezzi ed orologi; al termine del torneo ripongono il tutto. Molto spesso arbitrano. Accolgono nel circolo i nuovi
soci o gli ospiti. Insegnano lo sport degli scacchi ai giovani. A volte, la domenica mattina, accompagnano un'intera squadra di questi ragazzi a giocare in
tornei a loro riservati  (N.P.T.L.).  Queste persone lavorano gratuitamente, non inseguono alcun fine se non quello di promuovere gli  scacchi. Non si
aspettano neppure di ricevere un "grazie". Lavorano e basta. Il nostro sport è progredito, negli anni, anche in virtù del loro operato ed io, come molti altri,
spero che questi "pedoni" continuino nel loro lavoro di volontariato. Grazie di cuore "pedoni".

Gianpietro PAGNONCELLI
Presidente del Comitato Regionale Lombardo 

Verbale riunione 20 marzo 99 - Monza (MI) - ore 16.00 
Presenti tutti i consiglieri eccetto Mondini e Tonoli assenti giustificati. Ravagnati giunge a riunione iniziata.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente
• E' stato dato parere favorevole alla F.S.I. per quanto riguarda lo svolgimento dei festival F.S.I. di Crema del 17-19 settembre, Bernate

Ticino 8-12 luglio, Vanzaghello 23-26 settembre e Legnano (inizio giugno). 
• Dà lettura di un e-mail e lettera del circolo Scacchi Verdi di Bresso riguardante l'incontro Scacchi Verdi - Keres Robecchetto del

Campionato Italiano a Squadre, e su una proposta per un torneo giovanile a squadre con dieci giocatori per squadra. Viene deciso di dare
il patrocinio del C.R.L. per tale torneo e di inviare una lettera di risposta al circolo Scacchi Verdi con suggerimenti e considerazioni sulla
proposta fatta. 

• Il Presidente ha letto lo scritto di Giampiero Rossi sul Trofeo Lombardia e lo allega agli atti della segreteria. 
• Viene data lettura delle lettera del Comitato Valdostano Scacchi riguardante gli stages giovanili. 
• Viene deliberato che la miglior squadra femminile in ciascuna delle fasi locali provinciale e regionale dei campionati scacchistici scolastici

venga qualificata per la fase successiva. 
• Il Presidente Pagnoncelli consegna a Brillo il fascicolo delle relazioni arbitrali dei tornei week-end 1997-98. 
• Dà lettura dell'editoriale numero 4 che apparirà sul bollettino del C.R.L. 

3. Trofeo Lombardia
Il Presidente dà un giudizio complessivamente positivo sul nuovo Trofeo Lombardia. Fa presente che il bollettino va inviato a tutte le squadre
partecipanti mensilmente, anche a quelle eliminate nelle varie fasi e che venga comunicato il maggior numero di dati possibili compresi quelli
tecnici. Le squadre saranno formate da un minimo di 4 ad un massimo di 16 giocatori esclusivamente indicati all'inizio del torneo. La squadra che
dà forfait nell'incontro di andata viene automaticamente eliminata. Le prime 4 squadre classificate nel torneo Pioneer (come da progetto N.T.L.)
salgono nella serie Top. Si gioca esplicitamente la finale 3-4 posto. Nel caso in cui in una semifinale o finale una squadra non si presenti in modo
ingiustificato, nell'edizione successiva viene retrocessa nella serie inferiore. Sarebbe bene che i quarti di finale terminino entro il 15 gennaio di ogni
anno. 

4. Campionato Nazionale Under 20
Viene rimandato alla prossima riunione data l'assenza di Francesco Mondini. Viene comunque dato incarico a Walter Ravagnati di divulgare un
pre-bando del Campionato Nazionale Under 20 di Cerro di Laveno. 

5. Stage di Celerina
Viene deliberato di dividere lo stage di Celerina in due stages di 5 giorni ciascuno con una retribuzione di lire 750.000 per ciascun istruttore. 

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà a Corsico sabato 24 aprile p.v. alle ore 15 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Campionato Italiano Under 20
4. Varie

Alle ore 19.45 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

Verbale riunione 24 aprile 99 - Corsico (MI) - ore 15.30 
Presenti tutti i consiglieri eccetto Tonoli.

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente. 

2. A - Comunicazioni del Presidente
• (omissis) 
• In relazione ad una richiesta di chiarimento da parte del consigliere Leoncini riguardante un Grand-prix semilampo del circolo culturale "La

Piramide" di Lodi in cui si parla dell'omologazione del punteggio presso la F.S.I. precisa di non aver dato nessuna autorizzazione in tal
senso e di essere all'oscuro dello stesso. 

• Presenta una relazione su due giornate scacchistiche svoltesi a Carugate (presso il centro commerciale Carosello). Si sono svolte
simultanea, semilampo e gioco libero. 

• Dà lettura delle lettera di deferimento alla F.S.I. ed alla commissione giustizia e disciplina del giocatore Pizzinali per comportamento
gravemente scorretto verso la staff arbitrale durante il torneo week-end di Monza. 

• Consegna a Lombardi i regolamenti dei campionati italiani giovanili per la pubblicazione sul bollettino del C.R.L. 
• Relaziona sull'assemblea nazionale di Bologna e sull'assemblea dei Comitati Regionali. 
• Viene letta la lettera del Presidente F.S.I. al C.R.L. riguardante il finanziamento dei Comitati e Delegati Provinciali e del finanziamento dei

corsi per docenti F.S.I. - Ministero della Pubblica Istruzione. Viene dato incarico al Presidente Pagnoncelli ed al Vicepresidente Ravagnati
di rispondere alla lettera sopracitata. 

• Viene dato incarico al segretario di inviare una lettera alla F.S.I. e p.c. agli altri comitati regionali con la richiesta di allargare il periodo per i
festival week-end dall'1 settembre al 31 maggio dell'anno successivo. 

• Dà lettura della richiesta da parte del circolo di Corsico per un contributo per il festival di fine aprile 1999. Viene deliberato di dare un
contributo di lire 250.000. 

• Il corso avanzato per arbitri si terrà il 15 maggio p.v. e, anziché il 16, il sabato successivo 22 maggio sempre presso la sede della
S.S.Milanese. 

• L'organizzatore del festival di Bratto del 22-30 agosto p.v. chiede un contributo al C.R.L. Viene deliberato di dare un contributo di lire
500.000. 

3. B - Comunicazioni dei Consiglieri
• Il responsabile giovanile Ravagnati relaziona sui campionati scolastici regionali e ne mette in luce gli aspetti positivi. Hanno partecipato

scuole delle province di Milano, Bergamo, Pavia, Cremona e Mantova. 
• Relaziona sullo svolgimento dei campionati provinciali under 16. 
• Il Challenge under 16 diventa manifestazione ufficiale della F.S.I. e nella prossima edizione qualificherà i giovani per la fase finale del

campionato italiano giovanile under 16. 
4. Campionato Italiano Under 20

Tenuto conto che risulta indisponibile la sala per il Campionato Italiano under 20 per gli orari di gioco previsti, viene deciso di spostare la sede del
torneo nella sala consiliare del comune di Laveno, mantenendo gli orari di gioco precedentemente stabiliti.
Il Presidente Pagnoncelli comunica che la F.S.I. gli ha comunicato di aver inviato alle federazioni estere la lettera di invito per i giovani e di non
aver avuto a tutt'oggi risposta. Per sollecitare la risposta qualche giorno prima del termine previsto del 31 maggio si dà incarico a Walter Ravagnati
ed a Francesco Mondini di contattare le federazioni di Croazia, Francia, Spagna e Svizzera. 

5. Varie
Il termine d'iscrizione per il Trofeo Lombardia 1999-2000, serie Top e serie Pioneer, è il 15 luglio 1999.

La prossima riunione del C.D. del C.R.L. si terrà il 22 maggio 1999 alle ore 15.30 presso la sede della S.S.Milanese con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2 Comunicazioni
3. Festival Week-End
4. Varie

Alle ore 19 la riunione ha termine.

Il Segretario, Alberto Laricini
Il Presidente, Gianpiero Pagnoncelli

 


