
Cari Presidenti dei Circoli Scacchistici Lombardi,
porto a Vostra conoscenza che alle ore 15:00 del giorno 13 dicembre 2015 a Milano (nell'area Fiera Milano
City, a poche decine di metri dalla nuova fermata del Metro Tre Torri, in una sala riservata) Luca Moroni,
Vice-Campione del Mondo Under 16 ai recenti Campionati Mondiali Giovanili in Grecia, tenterà di battere il
record italiano di partite in simultanea contro 120 avversari.
L'evento è reso possibile grazie alla grande disponibilità di Luca, un ragazzo che abbiamo visto crescere e
progredire in pochi anni e che non ha mai mancato di partecipare ai tornei Lombardi giocando con i nostri
ragazzi.  Il  secondo  artefice  dell'evento  è  un  grande  personaggio  del  mondo  organizzativo  lombardo,
Giovanni Longo, che ritorna in campo con una nuova sfida scacchistica da record sponsorizzando l'evento
con la  sua  società, «Longo,  un  Mondo  di  Specialità».  L'amico  Giovanni  mi  ha  incaricato di  coordinare
l'accesso dei partecipanti e le iscrizioni. Pertanto invito voi e le Associazioni che rappresentate a collaborare
all'iniziativa consentendo ai vostri ragazzi di partecipare a questo tentativo di record trascorrendo alcune ore
in compagnia del più grande campione che lo scacchismo giovanile organizzato di Lombardia abbia sino ad
ora espresso.
Unico  vincolo:  la  partecipazione è riservata ai  soli  giovani  scacchisti  nati  a  partire dal  2000 (under  16,
coetanei di Luca o più giovani) e di categoria fino alla terza nazionale (3N). La partecipazione è del tutto
gratuita ed a ciascun partecipante sarà donato un set regolamentare completo di scacchi da gara (scacchi
piombati  e scacchiera pieghevole in misura da torneo con contenitore per i  pezzi):  gli  sfidanti  potranno,
quindi, tenere per ricordo il gioco che avranno utilizzato durante la simultanea. Inoltre, al termine di ogni
partita, il Maestro Internazionale Luca Moroni stringerà la mano al suo giovane avversario ed autograferà
personalmente la scacchiera ricordo.
Organizzare questo tipo di eventi è assai complesso e per battere il record sarà necessario che il numero di

partecipanti sia almeno quello stabilito (maggiore o uguale a 120). Tutti i vostri ragazzi che rientrano nelle
caratteristiche  sopra  indicate  sono  caldamente  invitati  a  sfidare  Luca.  Siete  pregati  di  fornire  a  me
(ravastudio@tiscali.it), non oltre il prossimo 3 dicembre, un elenco di tutti coloro che intendono prenotarsi per
la simultanea.
Non esistono limiti  alle  iscrizioni;  solo nel  caso in cui  le  richieste saranno in  numero superiore ai  posti
disponibili organizzerò in buona fede e con equità una ripartizione dei posti stabilendo delle liste di riserva.
Vi chiedo quindi di confermare entro la metà della prossima settimana la vostra adesione e sono certo che

la vostra Associazione non vorrà mancare a questa vera e propria grande festa dello scacchismo giovanile
lombardo ed a questo grande abbraccio della giovane Lombardia scacchistica al bravissimo Luca Moroni.


