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20 anni !
Il 16 marzo 2005 il Circolo scacchistico Boris Spassky festeggerà i 20 anni dalla sua fondazione. A questo proposito, ho
predisposto questo breve scritto spinto da due sentimenti in apparenza in contrasto tra loro, ma concomitanti: di timore e di
orgoglio. Infatti, da un certo punto di vista mi trovo ad essere quasi intimorito di fronte ai dati che testimoniano questi due
decenni di esistenza del nostro Circolo: n° 4 sedi ufficiali di gioco, sempre però nella città di Lecco (1985-1997: Bar Pallino
d’oro; 1997-1999: Circolo Arci Farfallino; 1999-2001: Circolo sociale; dal 2001: Dopolavoro ferroviario); n° 5 presidenti
(1985-1989: Flavio Colombo; 1989-1997: Nando Franceschetti; 1997-1999: Daniele Galasso; 1999-2000: Andrea Agostani;
dal 2001: Alessandro Buccoliero); oltre 500 iscritti complessivamente nell’arco di questi 20 anni. Fra questi mi sembra giusto
ricordare qui due amici scacchisti che non sono più fra noi: il maestro Elio Romani, scomparso nel 1999 e il maestro Fide
Daniele Vismara, tragicamente scomparso l’11 luglio di quest’anno a soli 25 anni. Nella sequenza impressionante di tornei di
differente tipologia e importanza che si sono disputati in questi 20 anni, mi preme ricordarne in particolare uno: il torneo
chiamato «Megavacanza». Si tratta di un torneo la cui formula venne inventata dal primo consiglio direttivo del Circolo e che
rimase in vita ininterrottamente dal 1987 al 1998. La formula, molto simpatica, era la seguente: tutte le quote di iscrizione al
torneo venivano convogliate in un unico premio che veniva assegnato tutt’intero all’unico vincitore del torneo a condizione che
questi utilizzasse la relativa somma per partecipare entro un anno ad un torneo di scacchi in Italia o all’estero, a sua scelta. In
questo modo il Circolo Spassky ha inventato, per così dire, una specie di «borsa di studio per scacchisti» col duplice intento di
abituare i giocatori alla frequentazione di tornei con tempi lunghi consentendo loro al tempo stesso di risparmiare parecchio sulle
spese di soggiorno nelle località di villeggiatura nelle quali si disputano solitamente i suddetti tornei. E’ facilmente intuibile
quanto tutto ciò sia servito da incentivo soprattutto per i giovani che, magari dato il loro status di studenti, non avrebbero
altrimenti avuto la possibilità di partecipare a tornei del genere. Per dare un’idea del «clima» molto bello in cui si trovava a vivere
il Circolo in quegli anni, basti dire che al torneo Megavacanza partecipavano solitamente 35-40 giocatori la maggior parte dei
quali erano oggettivamente certi di non poter ambire a vincere il torneo: quindi, per tutti costoro la partecipazione equivaleva a
dare il proprio contributo economico al vincitore del torneo, senza nessun altro «tornaconto»: come ho già ricordato, oltre al
vincitore del torneo, nessun altro premio di alcuna natura era previsto! Da questa mia breve descrizione del torneo Megavacanza
avrete compreso che dal mio precedente sentimento di «timore/timidezza» sono già passato al sentimento di orgoglio. Orgoglio
nei confronti di un Circolo che, pure tra alcune innegabili difficoltà, ha saputo rinnovarsi e migliorarsi costantemente. Non ho qui
lo spazio per menzionare gli oltre 30 corsi di scacchi organizzati dal Circolo Spassky di volta in volta nelle scuole dell’obbligo
pubbliche e private, presso consigli di zona di Lecco, nelle biblioteche pubbliche; né ho modo di elencare le tante manifestazioni
organizzate in varie località della nostra provincia. Devo però citare almeno le due grandi simultanee di scacchi che hanno visto la
partecipazione (addirittura!) di due ex campioni del mondo del nostro gioco: il 26 gennaio 1986, presso il palazzetto dello sport in
località Bione di Lecco, il campione del mondo Boris Spassky, cui il nostro Circolo è intitolato, ha sfidato e battuto 25 giocatori
del nostro e di altri Circoli scacchistici; il 25 settembre 1988, in piazza XX settembre a Lecco, il campione del mondo Vassily
Smyslov ha sfidato a sua volta 25 giocatori con il risultato di 20 vittorie e 5 patte. E poi: la partita a scacchi viventi a Pasturo nel
1989, fino alla simultanea e duplice partita a scacchi viventi disputate il 26 settembre di quest’anno in piazza XXV settembre a
Mandello del Lario; tutte queste manifestazioni hanno visto una folta ed entusiastica partecipazione di pubblico. A livello tecnico,
inoltre, il Circolo Spassky ha avuto cura di pubblicare, fin dalla sua fondazione, un bollettino scacchistico riportante i risultati dei
tornei disputati sia dal nostro che da altri circoli scacchistici allora esistenti nella nostra provincia (Colico, Dervio) con l’aggiunta
dell’analisi delle partite più interessanti. Questa pubblicazione, realizzata da Nicola Gerundino dal 1985 al 1989, ha costituito un
primo tentativo di illustrare l’approccio «scientifico» che il giocatore dovrebbe avere nei confronti del nostro gioco. E’ stato
inoltre prodotto nel corso di questi anni parecchio materiale informativo di svariato genere: opuscoli informativi sul gioco,
bibliografie, bibliografie mirate per le biblioteche, pubblicazioni con analisi di partite, pubblicazioni sulle aperture, sulle
combinazioni, sui finali, ecc. Nel 1990 è nato il nostro «organo ufficiale»: «Acconcio» che è attualmente redatto da Riccardo
Annoni. Sono inoltre stati approntati dal nostro Circolo in tempi successivi due siti internet: quello attualmente in funzione
(www.leccoscacchi.it) è realizzato dal «webmaster» Roberto Sironi. Tutto questo fervore di attività sia in campo agonistico che,
soprattutto, nel campo della diffusione e pubblicizzazione del nostro gioco, ha dato i suoi frutti: attualmente, nella nostra
provincia, oltre al nostro Circolo – regolarmente affiliato alla FSI (Federazione Scacchistica Italiana) – si gioco a scacchi presso l’
«Antica Osteria del Torchio» - attiva in campo scacchistico sin dal 2000 – Vicolo del Torchio 9 – Lecco – giorno di ritrovo il
lunedì; presso il «Bar Nicolino» – attivo da quest’anno – Piazza della Vittoria 4 – Mandello del Lario – giorno di ritrovo il
martedì; presso il «Wine-Bar Sciambola» – attivo da quest’anno – Via Combia 5 – Cassina Valsassina – giorno di ritrovo il
martedì. Che altro dire? Di fronte a tutto questo profluvio di dati e di avvenimenti, non mi resta che augurare al nostro Circolo di
proseguire sempre più e sempre meglio nella strada intrapresa: ma questo, più che un auspicio, è una certezza.
Lunga vita al Circolo Boris Spassky!
Il presidente – Alessandro Buccoliero

Circolo Scacchistico «Boris Spassky» - Lecco

Ventennale di attività: tutti gli albi d’oro
Albo d’oro 1985
Trofeo Regazzoni (biennale)
Albo d’oro 1986
Torneo Spassky
Trofeo MEAM «Arti e Mestieri» (biennale)
Albo d’oro 1987
Campionato sociale
Torneo Megavacanza
Trofeo Regazzoni (biennale)
Albo d’oro 1988
Campionato sociale
Torneo Megavacanza
Trofeo MEAM «Arti e Mestieri» (biennale)
Albo d’oro 1989
Campionato sociale
Semilampo sociale
Torneo Megavacanza
Trofeo Regazzoni (biennale)
Albo d’oro 1990
Campionato sociale
Semilampo sociale
Torneo Active-chess
Torneo Megavacanza
Trofeo MEAM «Arti e Mestieri» (biennale)
Albo d’oro 1991
Campionato provinciale
Campionato provinciale giovanile
Campionato sociale
Semilampo sociale
Torneo Active-chess
Torneo Megavacanza
Torneo tematico
Albo d’oro 1992
Campionato provinciale
Campionato provinciale giovanile
Campionato sociale
Lampo sociale
Semilampo sociale
Torneo Active-chess
Torneo Megavacanza
Torneo tematico
Albo d’oro 1993
Campionato provinciale
Campionato sociale
Lampo sociale
Open categorie sociali
Semilampo sociale
Torneo Active-chess
Torneo Master
Torneo Megavacanza
Torneo tematico

Gerundino Nicola
Corti Massimo
Marinescu Marian
Corti Massimo
Marinescu Marian
Corti Massimo
Percali Gianluigi
Cominetti Dario
Corti Massimo
Corti Massimo
Marinescu Marian
Sironi Roberto
Gerundino Nicola
Marinescu Marian
Marinescu Marian
Corti Massimo
Perin Giuseppe
Marinescu Marian
Rossi Giampiero
Monaco Paolo
Agostani Osvaldo
Marinescu Marian
Sironi Roberto
Agostani Osvaldo
Gerundino Nicola
Piemonti Carlo
Monaco Paolo
Percali Gianluigi
Percali Gianluigi
Sironi Roberto
Percali Gianluigi
Buccoliero Alessandro
Ripamonti Ippolito
Gerundino Nicola
Rossi Giampiero
Marinescu Marian
Vismara Daniele
Agostani Andrea
Sironi Roberto
Franceschetti Nando
Redaelli Gianfranco
Agostani Andrea

Albo d’oro 1994
Campionato provinciale
Campionato sociale
Open categorie sociali
Semilampo sociale
Torneo Active-chess
Torneo Master
Torneo Megavacanza
Albo d’oro 1995
Campionato provinciale
Campionato sociale
Open categorie sociali
Semilampo sociale
Torneo Active-chess
Torneo Master
Torneo Megavacanza
Albo d’oro 1996
Campionato provinciale
Campionato sociale
Semilampo sociale
Torneo Megavacanza
Albo d’oro 1997
Campionato provinciale
Campionato sociale
Semilampo sociale
Torneo Megavacanza
Albo d’oro 1998
Campionato provinciale
Campionato sociale
Semilampo sociale
Torneo Megavacanza
Albo d’oro 1999
Campionato provinciale
Campionato sociale
Lampo sociale
Semilampo sociale
Albo d’oro 2000
Campionato sociale
Semilampo sociale
Albo d’oro 2001
Campionato provinciale
Campionato sociale
Torneo Active-chess
Albo d’oro 2002
Campionato provinciale
Campionato sociale
Albo d’oro 2003
Campionato provinciale
Campionato sociale
Torneo promozione
Albo d’oro 2004
Campionato provinciale
Campionato sociale
Semilampo sociale

Rossi Giampiero
Marinescu Marian
Canova Luca
Marinescu Marian
Marinescu Marian
Annoni Riccardo
Marinescu Gheorghe
Marinescu Marian
Percali Gianluigi
Todde Giovanni
Annoni Riccardo
Marinescu Marian
Marinescu Marian
Negri Sergio
Marinescu Marian
Franceschetti Nando
Agostani Andrea
Canova Luca
Agostani Andrea
Corti Massimo
Marinescu Marian
Tentori Bruno
Vismara Daniele
Annoni Riccardo
Marinescu Marian
Rusconi Vittorio
Rossi Giampiero
Milici Antonio
Annoni Riccardo
Annoni Riccardo
Gerundino Nicola
Sironi Roberto
Marinescu Marian
Gerosa Giovanni
Gerundino Nicola
Franceschetti Nando
Percali Gianluigi
Annoni Riccardo
Franceschetti Nando
Di Zanni Leonardo
Buccoliero Alessandro
Annoni Riccardo
Borgo Giulio

CALENDARIO AGONISTICO 2005
(e altre iniziative già programmate)
CAMPIONATO PROVINCIALE (sabato – ore 14)
- sei turni di gioco: 22/01 - 29/01 - 5/02 - 12/02 - 19/02 - 26/02

TORNEO ACTIVE-CHESS (presso Antica Osteria del Torchio):
(lunedì dalle ore 21– sei turni di gioco): 7/03 - 14/03 - 21/03 - 4/04 - 11/04 - 18/04

LEZIONI DIDATTICHE A CURA DEL MAESTRO INTERNAZIONALE
GIULIO BORGO:
si svolgeranno in alcuni sabati pomeriggio del mese di marzo presso la sede del Circolo
Spassky (date ancora da stabilire compatibilmente con gli impegni del MI)

CAMPIONATO GIOVANILE UNDER 16: domenica 10/04
TORNEO TEMATICO: nei mesi di aprile-maggio (sabato – ore 14 – date da stabilire)
TORNEI LAMPO: nei mesi di maggio-giugno (sabato – ore 14 – date da stabilire)
TORNEO ACTIVE-CHESS (presso Antica Osteria del Torchio):
(lunedì dalle ore 21– sei turni di gioco): 6/06 - 13/06 - 20/06 - 27/06 - 4/07 - 11/07
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CIRCOLO BORIS SPASSKY: sabato 10/09

CAMPIONATO SOCIALE (sabato – ore 14):
- sei turni di gioco: 15/10 - 22/10 - 29/10 - 5/11 - 12/11 - 19/11

TORNEO SOCIALE SEMILAMPO: (ore 14): sabato 10/12

TESSERAMENTO 2005

- Socio sostenitore:
- Socio agonistico:
- Socio ordinario:
- Socio under 20:

€ 100 (quota minima)
€ 60
€ 40
€ 20

