A. D. ACCADEMIA SCACCHI MILANO
Relazione sulle attività del 2019 e 2020
come consuetudine anche per l’anno 2019, dobbiamo ricordare quanto fatto dalla
nostra Associazione.
In sintesi possiamo affermare che Accademia Scacchi Milano rimane stabilmente il
maggior Circolo d’Italia e crediamo anche il più interessante per quanto riguarda la
didattica sia giovanile che per adulti. L’attività didattica viene svolta in forma
strutturata con diversi livelli e si pone l’obiettivo di un inserimento dei principianti
nel mondo scacchistico e di seguirne la crescita nelle conoscenze e nella passione per
il gioco grazie anche al ruolo di tutor svolto dai nostri istruttori. A tutti gli altri Soci
adulti, per contribuire alla loro crescita sotto il profilo tecnico, viene loro offerta
gratuitamente la partecipazione ad uno dei corsi a scelta tra quelli organizzati.
La didattica per adulti, in sede, strutturata nei corsi di avvicinamento, base,
intermedio e superiore del sabato pomeriggio ha avuto una buona partecipazione
grazie all’impegno degli istruttori Mauro Torelli, Luigi Ruvolo, Walter De Marco e
Mario Lanzani. E non possiamo dimenticare le lezioni di gruppo che il M.I. Mario
Lanzani tiene per buona parte dell’anno il mercoledì pomeriggio mentre gli incontri
col M.I. Fabrizio Bellia del giovedì nel tardo pomeriggio hanno subito una pausa per
concomitanza coi tornei serali con Elo e per impegni del maestro; a questi si sono
aggiunto gli incontri del venerdì sera col Maestro Giuseppe Andreoni dal titolo “A te
la mossa”; mentre i programmati incontri dal titolo “Scacchi e Contro scacchi” a cura
di Pasqualino Gorgoglione che avrebbero dovuto iniziare a fine febbraio 2020 non
hanno potuto iniziare per la chiusura della sede dovuta al Covid-19.
Per quanto riguarda il settore didattico giovanile dobbiamo ricordare l’insegnamento
nelle scuole, principalmente scuole primarie, dove operano diversi istruttori di
Accademia e la didattica interna.
La scuola giovanile ha confermato la bontà della propria impostazione con i corsi
collettivi della domenica mattina (di non facile gestione per il continuo affluire di
alunni durante buona parte dell’anno), condotti dagli istruttori Gianfranco Cerè,
Luigi Ruvolo, Alina Pidgorna, Fabio Borin e col progetto TUSAT che coinvolge, il
sabato pomeriggio, una sessantina di ragazzi e ragazze suddivisi in sei classi con
insegnanti Walter Ravagnati, Roberto Montaruli, Mario Lanzani, Matteo Zoldan,
Giuseppe Andreoni e Luca Rossini.
I risultati ottenuti dai nostri giovani, sia in forma individuale che di compagine, sono
a dimostrazione di una grande vitalità che crediamo possa continuare anche nei
prossimi anni. Ricordo che Bianca Pavesi ha vinto per la terza volta consecutiva il
Campionato Italiano nella sua fascia d’età; quest’anno under 10 col 100% dei punti
disponibili. (Per i dettagli dell’attività giovanile si rimanda alla relazione di Fiorenza
Viani e Walter Ravagnati).
Le manifestazioni svolte nel corso del 2019 sono state:
- Torneo Tre Re (Open A – Open B – Amatori)
- Campionato Provinciale Assoluto
- Campionato Provinciale Giovanile
- Torneo Renato Didoni (Open integrale – Seniores – Amatori)
- Torneo Città di Milano (Open A – Open B) assieme a Il Castelleto, SSM e Chess Projects
- Torneo Felice Bosi (Open A – Open B – Amatori)

- Torneo serale con Elo < 1600
- Torneo serale con Elo < 2200
- Torneo Semilampo Memorial Martinez
- Tornei Semilampo di Pasqua
- Torneo Semilampo Scacchi nei Chiostri
- Torneo serale Luca Mauri
- Torneo serale Rapid Cup
- Campionato Sociale (serale)
- Torneo Semilampo di Natale
- Tornei del circuito Giovanile CIG e Challenge dei Pulcini (anche nella sede di Magenta).
- Tornei scolastici di fine corso.

Mentre nel 2020 sono stati organizzati:
-

Torneo Semilampo di Capodanno
Torneo Tre Re
Semilampo Memorial Martinez
Torneo serale con Elo < 1600
Torneo Amatori
Tornei Giovanili CIG e Challenge Pulcini

Per il futuro non è possibile fare previsioni essendo queste dipendenti dallo
svolgimento dell’epidemia di Coronavirus attualmente in atto (che ha obbligato la
chiusura della sede il 23 febbraio 2020) e dalla quale non è dato sapere quando se ne
uscirà. Mi sento però di fare una dichiarazione di principio affermando che dal
momento in cui potremo riaprire il Circolo in tutta sicurezza, opereremo per
continuare, con ancora maggiore impegno, per la crescita della nostra Associazione
in termini di attività proposte, di un più alto indice di gradimento dei partecipanti,
del numero di Soci e del loro fattivo ruolo in tutto questo. Nel frattempo buona parte
dei nostri istruttori continuano on-line la loro attività didattica mentre i Soci adulti
sono stati invitati a registrarsi nel gruppo Accademia Scacchi Milano su Lichess e
giocare sempre on-line tra loro con l’intento di organizzare a breve tornei sociali.
Per quanto riguarda la partecipazione al Campionato Italiano a squadre, ricordiamo
che Accademia mantiene una propria squadra nella serie Master, massima divisione
del Campionato Italiano (squadra formata da M. Lazic, M. Lanzani, M. Malloni, A.
Boraso, G. Andreoni, M. Botta) e che nel corso del 2019 la squadra nella serie A2 (R.
Salvador, P.Vezzosi, B.Brociner e M. Miracola) è arrivata al secondo posto nel suo
girone mancando di un soffio il passaggio alla serie A1. Accademia schiera anche
squadre in serie C e serie promozione del CIS.
Per il 2020 la FSI ha annullato le gare del campionato italiano a squadre che
avrebbero dovuto svolgersi da marzo ad aprile rimandandole al 2021.
Dal punto di vista economico, è sempre un obiettivo primario quello del pareggio di
bilancio (il bilancio 2019 registra un utile di circa 1.500 euro che porta ad un positivo
di circa 3.000 euro il saldo consolidato) che vogliamo venga però venga raggiunto
senza compromettere il corso delle iniziative nelle quali crediamo ma prestando
anche grande attenzione all’area dei costi per evitare inutili sprechi.
Il mio impegno personale, anche per gli anni a venire è rivolto a definire nuove
forme di collaborazioni con gli enti pubblici e a rendere stabili quelle forme di
finanziamento che ci aiutano molto. Allo stato attuale queste ultime sono

rappresentate dal contributo del Comune di Milano a favore della attività sportiva
continuativa, dal contributo della regione Lombardia per le ASD e dal contributo del
5 per mille. In merito a quest’ultimo mi sento in dovere di invitare tutti i Soci a
indicare Accademia come destinatario della donazione.
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