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EDIZIONE STRAORDINARIA
VENTICINQUESIMO ANNO DI FONDAZIONE DEL CIRCOLO

Anche se, come si dice, tutto sembra appena
dietro l’angolo, siamo già a venticinque anni
dagli esordi scacchistici del Circolo e mi
viene da pensare a quante scacchiere nel
frattempo si sono consumate e ai pezzi che
sono stati mossi, alle partite giocate e a quelle
analizzate, ai tanti amici che si sono alternati
alla scacchiera un po’ con il bianco un po’
con il nero, a coloro che hanno dato i matti e
quelli che li hanno subiti, ai vincitori dei
tornei e ai loro contendenti, e in questa
vorticosa giostra di mosse scritte e di mosse
pensate quasi non mi rendo conto che dal
1985 sono cambiate così tante cose. Michele
Godena aveva conseguito il titolo di Maestro
di scacchi da un anno, Garry Kasparov, dopo
la sfide dell’anno precedente, interrotta e poi
annullata, era diventato, a soli 22 anni, il più
giovane campione del mondo della storia. Nel
1985 l’informatica con internet era ancor ben
lungi dal comparire e gli appassionati di
scacchi intenzionati a perfezionare la
conoscenza del gioco dovevano accontentarsi
di consultare quei pochi libri allora pubblicati
in Italia. Oggi, invece, si possono seguire i
tornei in diretta e giocare a scacchi con tutto
il mondo in qualunque momento della
giornata, anche la gestione dei tornei è
diventata più snella e più rapida e i dati e le
informazioni sono immediate. Il massimo che
ci era consentito dalla tecnologia di allora era
di copiare dal televideo le mosse dei campioni
per poi poterle analizzare in gruppo al
Pallino! In questi 25 anni il nostro Circolo ha
visto alcuni sogni realizzarsi mentre qualche
altro è finora rimasto nel cassetto…
(la scacchiera gigante a Lecco!), ma grazie

alla gestione dei vari presidenti e dei loro
consigli direttivi il Circolo è arrivato ai giorni
nostri in buona salute e con una passione
immutata nel diffondere gli scacchi a tutti i
livelli. Vorrei qui pubblicamente ringraziare
tutti quegli amici che hanno contribuito a fare
la storia degli scacchi in provincia di Lecco.

Lunga vita al Circolo” Spassky” e
allo “sport della mente”!
Il presidente Nicola Gerundino

Boris Spassky
Campione Mondiale di Scacchi 1969-1972
Il 26 Gennaio 1986 giunse a Lecco nostro
ospite, tenne una prestigiosa simultanea al
palazzetto dello sport del Bione contro 25
sfidanti davanti a circa 2000 spettatori;
giornali nazionali e locali dedicarono ampie
pagine all’evento, addirittura Rai 2 trasmise la
manifestazione. In seguito Spassky inaugurò
il Circolo a lui dedicato presso la sede al bar
Pallino tagliando di persona il classico nastro.

UN PO’ DI STORIA Sono i fatti che
fanno la storia, e di fatti ne abbiamo realizzati
parecchi da quel fatidico 16 marzo 1985
giorno in cui 12 ardimentosi appassionati
decisero di dare vita ad una associazione
denominata “Club degli Scacchi” alla
presenza dei compianti maestri Elio Romani
di Lecco e Giovanni Ferrantes di Milano. La
sede fu stabilita presso il Bar Pallino a Lecco
e venne eletto presidente il vulcanico Flavio
Colombo (1985-1989) che con il suo
dinamismo riuscì a coinvolgere tantissimi
appassionati. Venne deciso di affiliarsi alla
Federazione Scacchistica Italiana e grazie
anche all’allora suo presidente Nicola
Palladino ci balenò l’idea di portare
addirittura Boris Spassky a Lecco!! Dai sogni
alla realtà e il 26 gennaio 1986 Boris Spassky
arrivò a Lecco e tenne una storica simultanea
al palazzetto dello sport del Bione contro 25
avversari, 15 del Club Lecchese (qualificati
da uno specifico torneo) e 10 invitati dal
territorio. Da quel giorno il Club assunse la
denominazione
attuale
CIRCOLO
SCACCHISTICO BORIS SPASSKY. Altro
fatto storico fu l’arrivo due anni dopo, il 25
settembre 1988, di un altro Campione
Mondiale: il Grande Maestro Vassily
Smyslov che nella spettacolare scenografia di
piazza XX Settembre a Lecco tenne un’epica
simultanea contro 25 contendenti invitati da
tutto il territorio. Il secondo presidente fu
l’instancabile
programmatore
Nando
Franceschetti (1989-1997) che con la sua
capacità organizzativa portò il circolo ad
altissimi livelli. Nel primo lustro degli anni
‘90 realizzò ben 5 tornei week-end a Lecco
nell’ambito del Festival Internazionale della
Lombardia. A Lecco nel 1991 arrivarono
anche i 2 Grandi Maestri russi Evgeny
Svesnikov e Yuri Razuvaev che nella sede del
Pallino tennero una prestigiosa conferenza.
Un altro fatto storico presso la Fiera
Campionaria di Erba: in occasione delle
manifestazioni “Sport & Sport” e “PlayTime”
vennero
gestiti
due
stand
completamente dedicati allo “Sport della
Mente” con la partecipazione dell’allora
Campione Italiano GM Michele Godena che
tenne una sontuosa simultanea.

Il terzo presidente Daniele Galasso (19971999) dovette affrontare il difficile compito di
trovare una nuova sede per l’associazione
(circolo Arci-Farfallino), ma sopratutto riuscì
a propagandare il nobil gioco in tutte le
biblioteche della provincia di Lecco. Il quarto
presidente, Agostani Andrea (1999-2000) fu
il traghettatore verso un’altra sede (Circolo
Sociale), il quinto Alessandro Buccoliero
(2000-2005) ebbe il grande merito di trovare
l’attuale sede presso il DLF, oltre a quello di
avere organizzato la partita vivente a
Mandello e di aver riportato l’associazione a
buoni livelli. Il sesto, dal 2005, l’attuale
presidente Nicola Gerundino timoniere di
questo Giubileo al quale va il grande merito
di aver creato un equipaggio in grado di
gestire qualunque situazione. Se il Circolo
continua ad andare con il vento in poppa il
merito è del suo presidente che ha saputo
gestire i vari settori portandoli ad un livello
eccelso.
A lui l’onore di girare la boa dei Venticinque
Anni !!
Il delegato CONI-FSI
Nando Franceschetti
.

