RELAZIONE DEL PRESIDENTE
(Assemblea dei Soci del 22 aprile 2012)
***********
Di seguito viene sintetizzata l’attività svolta e le novità introdotte in un anno di gestione
della Associazione Dilettantistica ‘Scacchistica Partenopea’ (3 aprile 2011 – 22 aprile
2012).
1. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Il giorno principale di attività agonistica è stato spostato dal venerdì, dedicato ora ai
corsi per adulti, al giovedì al fine di evitare di interessare il fine settimana in genere
riservato, da molti, alla famiglia e ad altre attività di svago. Il martedì è stato dedicato
all’attività agonistica ‘rapida’: tornei lampo e semilampo. È stata, in sostanza,
accresciuta di un giorno settimanale la presenza degli scacchi in sede.
2. DIRETTIVO ALLARGATO
È stata assicurata una necessaria continuità con la precedente gestione. In tal senso ci si
è avvalsa della provata capacità organizzativa ed esperienza di Alfonso Pastore e
Roberto Cerrato.
Al fine di coinvolgere nella gestione più persone possibili sono stati formalmente
invitati alle riunioni i vari collaboratori, in alcune riunione si è superato la dozzina di
presenze. Tra i ‘nuovi’ invitati da citare: Lorenzo Sparice e Goffredo D’Orazi. Sono stati
in tutto convocati, dalla attuale gestione, ben 10 Consigli Direttivi con una media di uno
ogni 35 giorni.
3. RAPPORTI CON L’EURIOS
Al fine di creare un clima di serena coabitazione si è cercato di limare qualche attrito
evidenziatosi in passato. Quanto sopra ha prodotto una piena ‘comprensione’ da parte
dei responsabili dell’Eurios delle esigenze organizzative del circolo, si è constatato
infatti un diverso e più costruttivo loro atteggiamento con il manifestato intento a voler
risolvere e non implementare le problematiche connesse con la coabitazione. Il
proponimento ha raggiunto in pieno il suo scopo ed è doveroso ringraziare per questo
la Presidentessa Clorinda Cavaliere.
4. NOVITÀ NEGLI OPEN
È stato introdotto, negli open svoltisi in sede, il sistema di accoppiamento ‘svizzero
accelerato’. La novità ha prodotto notevoli positivi risultati tra cui l’aumento, per i
giocatori ‘forti’, dell’Elo medio degli avversari incontrati. Tale circostanza ha permesso
di assegnare in pochi tornei ben tre Norme e due titoli di Maestro. Preziosa, come
sempre, la professionalità dell’arbitro Antonio Altieri.

I suddetti tornei sono stati poi ri-denominati, in senso meno generico, nel ricordo, ad
esempio, di illustre personalità dello scacchismo cittadino quali: Giorgio Porreca e Luigi
Amalfi.
Si è consolidata, inoltre, la prassi, molto gradita, della premiazione finale seguita
sempre dai ‘festeggiamenti’ ai vincitori davanti ad un generoso buffet arricchito dalle
favolose torte preparate da Antonella Zinnai. È stata, infine, ripresa la serie dei tornei
‘Parthenope’ con la speranza, in un prossimo futuro, di poter riorganizzare il festival
degli anni passati. Grazie anche alla pubblicizzazione delle manifestazioni, effettuata
mediante comunicazioni via e-mail o telefoniche, si è constatato un aumento medio del
numero di iscritti.
5. GRAN PRIX E FORMULA CAMPIONATI
Si è voluto con le suddette manifestazione incrementare la presenza dei giocatori
incentivandoli con l’inserimento di premi ‘di fedeltà’ da assegnare a fine Gran Prix o
Campionato Lampo/Semilampo.
Sono stati redatti per l’occasione regolamenti specifici in forma del tutto ‘innovativa’.
Altra formula sperimentale provata è stata quella dei play-off e play-out con selezione
dei giocatori effettuata per eliminazione diretta.
6. TORNEI DI PROMOZIONE
Per andare incontro alle legittime richieste dei giocatori Non Classificati si sono
organizzati due tornei: il primo di promozione a categorie sociali ‘interne’, riprendendo
così ‘buone abitudini’ del passato, ed il secondo, omologabile, che ha permesso di
assegnare a due giocatori del circolo la 3^ Categoria Nazionale con tanto di attestato in
pergamena.
7. PREMIAZIONI
Sono stati introdotti nuovi criteri di premiazione tra cui la ‘migliore performance’
realizzata al fine di tener in debito conto la partecipazione ai tornei delle categorie
inferiori. Altre novità hanno riguardato il tipo di premio con l’introduzione di buoni
torneo e buoni libro. In alcuni semilampo è stato previsto nel bando un montepremi
base garantito dal circolo per incentivare la partecipazione dei giocatori più quotati e
premi per fasce Elo.
8. COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI ESTERNE
Nell’intento di una maggiore visibilità e diffusione del gioco si è profuso un notevole
impegno nell’attività esterna (organizzazione di corsi e tornei) incentivando la nascita in
città di nuovi ‘focolai’ scacchistici ad esempio presso le Associazioni Alfa Clan al Vomero
e Rosso Democratico a Capodimonte. Contatti sono in corso col Pico – Palazzo

dell’Innovazione e della Conoscenza, col Circolo Rari Nantes e col Complesso Turistico
di Lucrino.
9. CORSI NELLE SCUOLE
Istruttori del circolo hanno svolto corsi didattici presso distretti scolastici del territorio
con l’ausilio di attrezzature messe a disposizione dall’Associazione quali:
videoproiettore, scacchiere, orologi, etc. Per tutti si citano i corsi tenuti all’ Istituto
‘Neghelli’ da Francesco Roviello e Giuseppe Buonocore e presso il Distretto Scolastico
del Rione Toiano a Pozzuoli da Giacomo Gallina.
10. NUOVA DIDATTICA
Nel corso di scacchi tenuto presso l’Associazione Alfa Clan da chi scrive e da Giacomo
Gallina, corso rivolto a ragazzi di seconda e terza media, è stato sperimentato un
metodo didattico innovativo con un ‘notevole’ utilizzo di metodologie multimediali
quali: videoproiettore, computer, internet. Il metodo ha prodotto grande interesse
anche tra quei ragazzi dimostratisi all’inizio poco ‘attratti’ dal gioco. Nello stesso corso
si è cercato di creare, per i giovani allievi, un ‘modello’ di riferimento: nel caso specifico
si è utilizzata l’immagine sportiva del nostro campione Caruana.
11. TORNEO GIOVANILE
È stato organizzato fuori sede, presso l’Alfa Clan, il torneo giovanile che ha goduto
dell’utilizzo di una sede di gioco senz’altro degna della manifestazione. Riuscitissimo il
torneo, diviso per categorie, che ha richiesto un notevole impegno, anche ‘fisico’, da
parte degli organizzatori. Per tutti i genitori coinvolti è da citare l’impegno personale,
rivolto ai ragazzi, di Antonio Soave.
12. SFIDA NAPOLI – RIVNE
Si è svolta nei locali dell’Associazione la sfida, via internet, tra la Partenopea ed il circolo
di Rivne (Ucraina), un interessante incontro tra due realtà scacchistiche molto diverse.
Grazie anche alla traduzione simultanea del ‘nostro’ maestro Fide Gregory Seletsky, si
sono potute disputare due partite a colori invertiti. Il risultato (2 a 0 per gli ucraini) non
ha sminuito l’interesse per l’evento.
13. MOSTRA DEL GIOCO
La partecipazione scacchistica alla manifestazione svoltasi a Città della Scienza
nell’ambito della Mostra sul Gioco ha permesso la distribuzione di materiale
informativo e la disputa, in pubblico, di un torneo lampo. Una originale occasione per
‘mostrarci’ fuori dalle quattro mura del circolo.
14. CURA DELL’IMMAGINE

Nella nostra civiltà ‘l’immagine’ da noi offerta è un fattore di primaria importanza per
riscuotere consenso nell’interlocutore di turno. In sede si è cercato, con alcuni
‘accorgimenti’, di rendere più ‘accattivante’ la partecipazione ad un torneo di scacchi.
Sono stati impiegati scacchi in legno, si è proceduto alla predisposizione nella sala gioco
di scritte murali inerenti il torneo in corso di svolgimento, sono stati predisposti panni
verdi sui tavoli da gioco ed assegnati cartellini ai giocatori. È stato curato inoltre
l’aggiornamento, quasi giornaliero, della bacheca del circolo e del sito web. Tra le altre
iniziative da ricordare la creazione, con l’essenziale apporto di Carmela Piscopia, del
nuovo ‘logo’ dell’Associazione. Tra i nuovi servizi messi a disposizione dei giocatori è
stato re-introdotto il ‘Frigo-bar’ self-service.
15. GESTIONE BIBLIOTECA
Si è proceduto al recupero di libri e riviste depositati provvisoriamente presso le
abitazioni di alcuni soci. Conseguentemente, con l’aiuto di alcuni collaboratori (Mario
Angelotti e Thomas Gallo), è stato catalogato tutto il materiale consentendo di
riprendere in pieno la gestione ‘prestito libri’ riservata ai soci. Da sottolineare
l’incremento dei testi a disposizione dovuto a generose donazioni di libri e riviste
offerte da alcuni associati: Roberto Cerrato e Dario Schiappoli.
16. INVENTARIO
È stato inventariato tutto il materiale in dotazione al circolo: arredi, giochi, orologi,
attrezzature varie. L’importante documentazione, che mancava agli atti, è stata allegata
al rendiconto economico-finanziario 2011 come previsto dallo Statuto
dell’Associazione. Si ha così la concreta possibilità di tenere sempre riscontro di tutto il
materiale anche quello prestato all’esterno.
17. SPONSOR
È la nostra nota dolente. Gli sponsor si rivolgono ad attività che hanno grande visibilità,
gli scacchi, in questo momento, ne possono offrire ben poca. Da sottolineare,
comunque, i due contributi pervenutici che, anche se di limitato importo, sono stati
naturalmente ben accetti.
18. IL CIRCOLO COME PUNTO DI SOCIALIZZAZIONE
Alla abitudine di molti soci di presentarsi in sede esclusivamente per la disputa della
partita di torneo per poi scappare via al termine della stessa, si è cercato di
contrapporre l’idea di un circolo dove predomina la componente sociale: si viene al
circolo soprattutto per incontrare amici animati dalla stessa passione. In questa ottica è
stata organizzata per la prima volta la ‘Cena Sociale’ di fine anno, una occasione per
stare insieme a tavola scambiandosi, a fine serata, gli auguri di buon anno (‘anno
scacchistico’ naturalmente).

19. QUOTE D’ISCRIZIONE
Per venire incontro alle esigenze di studenti od appassionati non dotati di un reddito da
lavoro, sono state introdotte quote d’iscrizione trimestrali. Tali quote ridotte vanno
considerate, naturalmente, come rateizzazione delle quote annuali e non come
possibilità (così ha inteso qualcuno dei ‘vecchi’ soci) per non pagare la quota intera
usufruendo però, nello stesso tempo, delle medesime agevolazioni. Particolare
attenzione è stata rivolta ai giocatori Non Classificati alla loro prima iscrizione.
20. QUESTIONARIO
Probabilmente per la prima volta sono stati interpellati, anche via e-mail, i soci ed i
frequentatori del circolo per rispondere a domande riguardanti il loro gradimento circa
le manifestazione agonistiche, didattiche o di altro tipo inserite o da inserire nel
programma delle attività sociali.
Dalle risposte ottenute è stato poi ricavato un riepilogo posto all’attenzione del
Consiglio Direttivo.
21. IL CIRCOLO ED IL COMITATO REGIONALE
La Partenopea è stata accusata in passato di ‘assorbire’, con la sua attività, gran parte
dell’interesse scacchistico campano. Per tale motivo si è instaurata una forma di
‘antipatica invidia’ nei confronti del nostro circolo. Preso atto della situazione si è
cercato di ricucire tale strappo collaborando, ad esempio con prestiti di materiale, a
manifestazioni organizzate da altri circoli ed invitando, in sede come gradito ospite, lo
stesso Presidente Luigi Balzano al fine di riprendere rapporti di costruttiva
collaborazione.
22. RAPPORTI CON LA STAMPA
Particolare attenzione è stata posta ai rapporti con la stampa cittadina con particolare
riferimento al quotidiano ‘IL MATTINO’. In tal modo è stato possibile veder pubblicati,
in breve periodo, due articoli dedicati agli Scacchi ed al Circolo ‘Partenopea’, articoli che
hanno occupato ben mezza pagina del giornale. Uno dei giornalisti della redazione è
stato, poi, invitato al circolo al fine di mostrare l’esistenza di una realtà scacchistica
napoletana quasi sempre trascurata dai mass media.
23. SQUADRA UNDER 16
La squadra giovanile ha vinto la fase regionale del Campionato Italiano Giovanile ed ha
partecipato, con ottimo risultato, alla fase nazionale. I suoi componenti rappresentano
oggi l’espressione più promettente del futuro del circolo e, nel contempo, la speranza
per un naturale suo rinnovamento. Le quattro giovani scacchiere: Zinnai, Somma, De
Somma, Pezzella

24. FESTA PER GLI ‘INTERNAZIONALI’
Il circolo ha degnamente festeggiato l’assegnazione a due suoi soci di prestigiosi
riconoscimenti. Roberto Cerrato ha conquistato il titolo di ‘Maestro Internazionale’ del
gioco per corrispondenza e Giuseppe Buonocore è stato promosso ad ‘Arbitro
Internazionale di Categoria C’. Una ulteriore e valida dimostrazione del ‘primato’
regionale della ‘Partenopea’.
25. LO SPORT IN ROSA
Importante ‘presenza’ Scacchistica alla manifestazione svoltasi l’8 marzo nell'Aula
Magna dell’Università Parthenope. All'evento, ripreso da varie TV locali e sponsorizzato
dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha preso parte il sindaco De Magistris e l’Assessore allo
Sport dott.sa Tommasielli.
All’assessore, presentando la ‘nostra’ campionessa Maria DE ROSA, è stato evidenziato
l'interesse che oggi si riscontra in città per gli Scacchi visti, anche dagli stessi dirigenti
scolastici, come una importante attività formativa per le giovani generazioni. D’altro
canto sono stati fatte presenti le grandi difficoltà incontrate nel portare avanti tale
iniziativa. La dott.sa Tommasielli si è dimostrata sinceramente interessata
all’argomento ed ha promesso un suo personale impegno nel proporre utili iniziative in
merito. Ai saluti, infine, l’Assessore ha rivolto l'invito a presentarLe, a breve, un
‘Progetto’ inerente la divulgazione del ‘Gioco’ tra i ragazzi. Una promettente giornata
per gli Scacchi a Napoli.
26. LA ‘PARTENOPEA MASTER’
Successo recente della prima squadra nella serie A1 del Campionato Italiano a Squadre
2012. Grazie alla generosa ‘sponsorizzazione’ del capitano Roberto Cerrato, la
formazione ha potuto affrontare i costi della onerosa trasferta. La squadra ha stravinto
il suo girone totalizzando 9 punti sui 10 disponibili ottenendo così la meritata
promozione nella serie Master. Un ringraziamento caloroso ai giocatori: Djuric, Laketic,
Saccone, Martorelli, Esposito L., Rosato.
27. CORSI PER PRINCIPIANTI
In considerazione del momento positivo dovuto alla pubblicizzazione sulla stampa della
nostra attività scacchistica, sono stati organizzati ‘corsi gratuiti’ di primo approccio al
gioco. Tali corsi prevedono tre incontri a cadenza settimanale in cui vengono esposte le
regole del gioco. È un modo, dimostratosi efficace, per avvicinare all’Associazione un
buon numero di appassionati.
28. SCUOLA DI SCACCHI
Si è avuto un notevole incremento della partecipazione dei ragazzi ai corsi predisposti

dal circolo grazie al prezioso apporto offerto da Francesco Roviello. Per tale motivo al
nostro istruttore federale sono stati affiancati alcuni giovani volenterosi assistenti
(Maria, Rossella, Michele, Umberto e Giuseppe) che stanno gestendo adeguatamente il
‘flusso’ dei nuovi arrivi.
29. ISCRIZIONI 2012
Al fine di incrementare ed, nello stesso tempo, accelerare le iscrizioni per l’anno in
corso, si è offerta, ai partecipanti all’open di fine anno, la possibilità di usufruire di una
riduzione sulla quota prevista se versata in concomitanza con lo svolgimento del
torneo. Tale formula ha riscosso naturalmente un notevole gradimento tra gli
interessati.
30. DA ORGANIZZARE
Sono in fase di organizzazione:
- ’Scacchi in Piazza’ nell’area pedonale in via Luca Giordano (antistante Fnac);
- ‘Giochi nel verde’ a metà maggio nella Villa Comunale di Napoli;
- Presentazione e torneo semilampo al Centro ‘Pico’ in Via Terracina;
- Organizzazione di un torneo nel magnifico salone con vista sulla marina del Circolo
Rari Nantes;
- Proposta di organizzazione di un Festival Internazionale nel Complesso Turistico di
Lucrino.
I suddetti eventi richiedono evidentemente la creazione di un ‘gruppo’ ben affiatato di
persone.
31. IN PROGRAMMA
Sulle indispensabili ‘cose da fare’ viene di seguito presentato solo un breve elenco:
- approvazione del Regolamento interno;
- realizzazione di un nuovo sito web;
- redazione di un bollettino sociale on-line;
- acquisto di attrezzature informatiche (computer, stampante, scanner, etc);
- acquisizione di scacchiere digitali per la trasmissione on-line delle partite;
- rinnovamento del materiale da gioco oramai consunto e sostituzione degli arredi fissi.
Per quanto sopra risulta necessario il reperimento di nuovi e sostanziosi fondi.
32. NUOVA SEDE
Ultima ma non ultima difficoltà presentatasi è il non previsto cambio della sede sociale.
Affermatasi la scelta, dai più condivisa, di restare nel quartiere si è subito posto il
problema di un sicuro aumento del costo di affitto dei locali che si contrappone alla
nostra cronica carenza di risorse finanziarie.

33. COLLABORAZIONE . . . . . PURTROPPO MANCATA!
Tenendo conto della ‘marea’ di nuove attività da svolgere, si è cercato di coinvolgere
nell’organizzazione vari soci al fine di poter ritrovare in loro ‘validi collaboratori’
necessari alla gestione, sia logistica che amministrativa, del circolo. Purtroppo tale
tentativo, anche se ripetuto nel tempo, non è riuscito o, meglio, è riuscito solo
parzialmente. La creazione di un ‘gruppo di lavoro’ è oggi indispensabile per di portare
avanti le numerose iniziative in programma. Tale grave carenza inficia, naturalmente,
tutta la bontà delle scelte programmatiche effettuate e mette in pericolo la ‘crescita’
attualmente in atto. Ritornare ad una politica di mera ‘sopravvivenza’, come consigliato
da qualcuno, non è, evidentemente, nel DNA dell’attuale Presidenza.
34. CONCLUSIONI
Quanto sinteticamente riportato sopra serve a dare un’idea della mole di lavoro che si
è dovuta affrontare nell’anno trascorso nonché’ dell’impegno anche personale profuso.
È necessario, però, prendere atto che tale impegno non è oggi più sufficiente a gestire
l’attuale impostazione e l’evidente ‘crescita del circolo. L’Associazione si trova davanti
ad una importante scelta strategica: essere punto di rilancio dell’attività scacchistica
cittadina o chiudersi tra le proprie quattro mura con i propri più fedeli appassionati.
Ai soci viene demandata ‘l’ardua sentenza e solo a loro spetta la scelta del ‘Circolo
futuro’.
Con sincera amicizia
Il Presidente Pino ESPOSITO

