COMUNICATO DEL PRESIDENTE
Cari Soci
Natale ormai è giunto alle porte e come ogni anno vi invio il mio messaggio
augurale.
Quest’anno è stato per la A.D. Scacchistica Partenopea un anno pieno di
successi, per la prima volta in tutta la sua storia, la massima squadra
La PARTENOPEA MASTER ha raggiunto un primato agognato da anni
siamo arrivati terzi al Campionato Italiano a squadre dopo Padova e Chieti,
lottando con tenacia e determinazione con un creativo gioco di squadra. Tutto
ciò grazie al nostro Vicepresidente e Direttore Tecnico Roberto Cerrato, il
quale ha gestito e organizzato tutto alla perfezione. Noi siamo contenti e felici
di avere tra le nostre file, un socio che si dedica cosi tanto per l’Associazione
e per la divulgazione di questo antico giuoco.
La Squadra A2 capitanata da Luigi Franzese con degli Ottimi giocatori ha
conquistato la serie A1 per il prossimo anno e la squadra B ha conquistato
l’ingresso in A2 risultando prima con dei ragazzi speciali tra cui Zinnai
Graziano, Vecchione Anna Pia e Castellano Riccardo.
Le 3 squadre di seri C hanno confermato il loro valore restando nella attuale
serie, mentre la squadra dei Turellini in Promozione ha vinto il Campionato
per accedere in serie C.
Un grazie a tutti i capitani ed ai loro giocatori per il contributo, che hanno dato
sia a livello economico che mentale.
La A.D. Scacchistica Partenopea durante il corso dell’anno nelle varie attività
ha effettuato 6 Tornei a cadenza lunga svoltisi il giovedi e un giovanile, due
A30, due RAPID e udite udite, ben 25 Tornei semilampo omologati e non.
Questi in effetti sono stati quelli che svolgendosi la domenica mattina, hanno
creato uno spirito di gruppo tra i vari contendenti ed anche a coloro che non
partecipavano all’evento.

Un ringraziamento al nostro Dario Schiappoli, che con grande professionalità
ha rivestito il non facile ruolo di Bibliotecario, recuperando dei libri che erano
stati dati per dispersi ed attivando la biblioteca in modo esemplare.
Un Grazie agli Istruttori della scuola di Terzo Livello; Giuseppe Buonocore,
Claudio Lombardo, Angelo Auletta, Fabio Saccone e Roberto Cerrato che
hanno saputo creare un clima ludico e nello stesso tempo rigoroso nei
confronti dei ragazzi, dei genitori e degli adulti frequentanti.
Infine ringrazio il Direttivo, che nel corso dell’anno per ovvi motivi ha cambiato
Soci per varie ragioni. Esso ha sempre provveduto al BENE della
Associazione e si è dedicato con costanza alle varie fasi sia positive che
negative accadute durante il corso dell’anno.
Auguro a tutti voi un felice Natale ed un Felicissimo anno nuovo pieno di
Gioia,di Amicizia di Amore.

Il Vostro Presidente
Francesco Roviello

