ACCADEMIA SCACCHI MILANO - ATTIVITA’ GIOVANILE
RELAZIONE 2019
Nel 2019 Accademia Scacchi Milano ha raggiunto il numero di 257 Soci Junior di cui 140 al primo
tesseramento.
Didattica
L’attività giovanile si è divisa - in continuità con l’anno precedente – fra Scuole Interne (S.I.) e Scuole Esterne
(S.E.).
Scuole Esterne. Per S.E. si intendono le scuole (pubbliche/private; primarie/secondarie) in cui Accademia
svolge attività tramite propri Istruttori. Nel 2019, dodici (12) scuole si sono avvalse della collaborazione di
Accademia per corsi extra-curricolari o curricolari. Pubbliche: SP Pietro Micca (Fabio Borin) – SP Pisacane
(Luigi Ruvolo) - Confalonieri (Carlo Fornasir) - Longone (Fabio Borin e Marco Benghiat) Pezzani/Oglio/Martinengo (Gianfranco Cerè). Private: Istituto Cocchetti (Fabio Borin) - Gonzaga (Roberto
Montaruli e Walter Ravagnati) - Mile School (Fabio Fox) - Scuola Germanica di Milano (Alina Pidgorna) Cor Jesu (Fabio Borin) - FAES (Francesco Carvelli). Anche l’Educandato Setti Carraro viene considerato
una scuola con cui collaboriamo poiché l’Istruttore Renzo Rizzardi indirizza da anni i suoi allievi migliori alle
nostre Scuole Interne.
Scuola Interne. Progetto TUSAT e Scuola della Domenica Mattina (SDM).
Progetto TUSAT: scuola giovanile di punta di Accademia. Gli allievi non accedono liberamente ma per
chiamata o dopo il superamento di una selezione (tre tornei a settembre). Nel 2019 gli allievi sono stati 54. Si
è lavorato su sei gruppi con i seguenti Istruttori: Giuseppe Andreoni, Matteo Zoldan, Mario Lanzani, Walter
Ravagnati, Roberto Montaruli, Luca Rossini. Da gennaio 2019 a dicembre 2019, ogni sabato non festivo
Accademia ha offerto quattro ore di corso suddiviso in lezione frontale e torneo didattico.
SDM: nel 2019 gli allievi sono stati 49 suddivisi in tre gruppi di lavoro con gli Istruttori: Fabio Borin, Gianfranco
Cerè, Alina Pidgorna. Da gennaio 2019 a dicembre 2019, ogni domenica (tranne nelle feste natalizie e
pasquali) Accademia ha offerto tre ore di corso suddiviso in lezione frontale e torneo didattico.
Attività ludica preparatoria
Oltre ai tornei didattici proposti nelle nostre S.I. sono stati proposti dieci tornei appartenenti al circuito
Challenge dei Pulcini (sei in sede quattro a Magenta), quattro tornei appartenenti al circuito Rapid Climb (tutti
in sede). Sono stati realizzati quattro tornei interscolastici: Torneo “Tutti in Massa all’Accademia” (resp.
Gianfranco Cerè); Torneo “Natale all’Istituto Gonzaga” (resp. Walter Ravagnati); Torneo “Memorial Tiziano
Bagarolo” al Convitto Nazionale Longone (resp. Francesco Gervasio); Torneo “Falcone&Borsellino” alla
Scuola Primaria Pietro Micca (resp. Fabio Borin).
Agonistica
Sono stati organizzati sette Tornei CIG U18 validi per la qualificazione ai Campionato Italiani Giovanili – fase
nazionale. Di questi, tre sono stati realizzati in sede (fra cui il CIG U18 Felice Bosi) e quattro presso la sezione
di Magenta (collaboratore: Renzo Bugatti). Nel fine settimana del 2 e 3 marzo è stato organizzato il
Campionato Provinciale U18 che ha visto la partecipazione di 63 giocatori junior di cui 45 tesserati per
Accademia.
Risultati Tornei Individuali
Si sono laureati Campioni Provinciali 2019: U8F Isabella Alderighi, U10 Vihan Shourya e Michelle Farro,
U12 Nicolò Baldeschi e Sara Ruiu, U14 Davide Rossi. Si sono laureati Campioni Regionali 2019: U10
Bianca Pavesi, U12 Brando Pavesi (U12F: terza Elizabeth Chloe Canubas; U14F, seconda Pari
Meharunkar). Si è laureata Campionessa Nazionale 2019: U10 Bianca Pavesi. Al CIG U16 di Salsomaggiore
hanno partecipato 37 giocatori di Accademia.
Campionato Mondiale 2019: Massimiliano Botta ha partecipato alla manifestazione che si svolge in India in
rappresentanza dell’Italia per la categoria Under 18.

Risultati Tornei a Squadre
CIS U16 Regionale a Lurago d’Erba: Accademia schiera undici squadre (46 giocatori) e vince i Tornei U10,
U14 e U16 qualificando otto squadre alla finale nazionale. I premi di scacchiera per le migliori prime scacchiere
di ogni categoria sono tutti appannaggio dei ragazzi di Accademia.
CIS U16 Nazionale di Arco di Trento: sei squadre di Accademia partecipano (24 giocatori). La squadra U16
(Giulio Beretta, Brando Pavesi, Giulio Simeone, Giulio Rausa) è seconda; la squadra U14 (Davide Rossi,
Alessandro Cervini, Luca Di Trapani, Gem Lacambra) è seconda. Tre riconoscimenti come migliori
scacchiere: Giulio Simeone, Giulio Rausa, Simone Carrideo.
Giocando coi Re: al torneo promozionale di Carugate Accademia partecipa con una sola squadra
(sovrapposizione col TUSAT) composta da Pietro Ballabio, Davide Martirosyan, Alberto Garcia
Castaneda, Luca Della Piana, Jan Dettori ed Alberto Meo. La squadra vince il Torneo delle Scuole Primarie.
CISF: il Campionato Femminile – fase regionale - di Abbiategrasso vede schierate tre squadre di Accademia.
La prima squadra (Pari Meharunkar, Bianca Pavesi, Giulia Tramalloni, Elisa Remedi) termina al terzo
posto, prima fra le squadre Under 16. Accademia qualifica alla finale nazionale la squadra A e la squadra B
(Elizabeth Canubas, Beatrice Pinzaru, Sara Ruiu, Isabella Alderighi, Sofia Colombo).
CP Serie C: la squadra Accademia Junior capitanata da Walter Ravagnati termina il torneo al secondo posto.

Altre Iniziative
a) Bianca Pavesi, coadiuvata dall’Istruttore Roberto Montaruli, scrive e pubblica il libro didattico
“Scacchi? Ti spiego io come si gioca” che riceve un’accoglienza molto positiva fra i giovani soci di
Accademia e anche fra gli allievi adulti dei corsi didattici del sabato. Il libro, molto apprezzato, viene
adottato come manuale nei corsi scolastici esterni.
b) L’Istruttrice Alina Pidgorna collabora al reclutamento dei componenti la squadra italiana di scacchi
che partecipa alla quinta edizione dei Giochi Mondiali della Gioventù Russa nel Mondo. L’evento si
svolge dal 31 maggio al 7 giugno nella località siberiana di Khanty-Mansiysk. Due junior di Accademia
fanno parte della rappresentativa: Arsen Arrivabene e Alexander Re.
c) Parallelamente al CP U18 di Milano, Accademia ospita il Torneo per “Diversamente Milanesi” in cui
giocano ragazzi e ragazze di cittadinanza straniera che, pur vivendo a Milano o nella Provincia e pur
frequentando scuole italiane, non possono concorrere al titolo di Campioni della provincia di Milano.
d) Si è svolta nel giugno 2019 la quarta edizione del “Campus Roncobello” focalizzato alla preparazione
degli allievi ai Campionati Nazionali. Hanno preso parte undici fra allievi ed allieve (Luca Di Trapani,
Andrea Fossati, Alessandro Cervini, Gem Lacambra, Nicolò Baldeschi, Filippo Gargiulo,
Simone Carrideo, Manuel Jamous, Sara Ruiu, Elisabeth Canubas e Sofia Colombo) e due
istruttori attivi (Walter Ravagnati e Giuseppe Andreoni). Si ringrazia l’Istruttore Luca Rossini per il
supporto logistico al campus.
e) E’ stata ideata da Walter Ravagnati e varata la Mini Champions Lega, circuito di tornei a squadre
riservato a giocatori Junior tesserati ma NC allo scopo di portare alla ribalta ed avvicinare al gioco vivo
anche quegli elementi che, solitamente, risultano messi in ombra da giocatori più forti. Nel 2019 sono
state giocate due tappe: la prima in Accademia e la seconda a Casalpusterlengo, entrambe vinte da
squadre di Accademia. L’adesione è stata notevole ed il circuito (altre due tappe nei primi mesi del
2020) era in netta espansione quando il fermo legato al coronavirus ne ha decretato la sospensione.
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