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“I pezzi degli scacchi sono l’alfabeto che plasma i 
pensieri, e questi pensieri esprimono la bellezza 
astrattamente”. 

Marcel Duchamp  

 

 

II 

RELAZIONI ISTRUTTORI ANNO 2021 

 

Il 2021 è stato, al pari del precedente, un anno molto difficile per l’attività scolastica e non 

solo, ma come sempre i nostri istruttori hanno cercato, laddove fosse possibile, di iniziare 

al nobil gioco giovani ed adulti desiderosi di apprendere almeno le basi per poter 

incrociare le armi di fronte ad una scacchiera. Come noto qualsiasi attività pubblica “in 

presenza” ha subito forti limitazioni e si è dovuta adattare ai rigidi protocolli sanitari per 

poter essere, almeno in parte, effettuata. Gli stessi progetti che solitamente il nostro 

circolo scacchistico proponeva alle scuole sono stati per lo più bloccati o rinviati in attesa 

di tempi migliori. Nonostante ciò siamo riusciti a tenere alcuni corsi e fortunatamente sono 

molti quelli che sono partiti, e partiranno nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

2021-2022. L’interesse che molte maestre e anche singoli genitori ci stanno dimostrando 

facendo pressione con noi e con i loro dirigenti affinché l’attività scacchistica riprenda a 

pieno regime, è segno evidente che il 2022 ci porterà numerose soddisfazioni. Sembra 

addirittura che gli scacchi siano una delle attività ricreative più ricercate dai più piccoli in 

tempi di pandemia anche in seguito ad una fortunata serie televisiva (“La regina degli 

scacchi”) andata in onda su Netflix nel 2020 (dall’omonimo romanzo di Walter Tevis del 

1983) e a numerose pubblicità televisive che richiamano in qualche modo il nostro gioco.   

Per quanto riguarda i corsi svolti nelle scuole dobbiamo rilevare con un certo ottimismo 

che, pur avendo iniziato un po’ in sordina il 2021, il 2022 si prospetta più ricco di 

soddisfazioni. Andando con ordine va ricordato che nel 2021 il nostro istruttore Zarpellon 

Daniel è riuscito a tenere 4 corsi completi nell’istituto comprensivo di Pieve del Grappa 

(plesso di Semonzo). Essi sono iniziati a febbraio e dopo le 8 lezioni programmate per 

ogni classe sono terminati in aprile. Nella seconda parte del 2021 invece si sono svolti tra 

ottobre e dicembre 2 corsi di 10 lezioni nella sede dell’ICC di Breganze. Di questi uno è 

stato dedicato agli alunni della scuola primaria e l’altro per i ragazzi della scuola 

secondaria. A gennaio 2022 inizieranno poi ulteriori 5 corsi a Semonzo del Grappa. 

Quest’ultima scuola, da sempre favorevole all’inserimento del gioco degli scacchi 
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all’interno del suo normale orario curricolare, merita un plauso particolare perché è l’unica 

a non aver mai abbandonato o sospeso l’annuale corso che il nostro circolo scacchistico 

propone loro. A febbraio 2022 abbiamo già definito con l’ICC Bombieri di Valstagna la 

partenza di 6 corsi nel plesso di Pove del Grappa, sempre con l’istruttore Zarpellon, e 

anche in questo caso si andrà a riprendere un progetto pluriennale che era stato sospeso 

in via precauzionale nell’ultimo anno scolastico. Visto poi l’interesse di numerosi under 14 

che hanno già frequentato un corso in passato, anche al di fuori delle istituzioni 

scolastiche, si è deciso di far partire 1 o 2 corsi avanzati a loro dedicati che si svolgeranno 

a Marostica proprio a partire da gennaio 2022. L’obiettivo è quello di creare un punto di 

incontro permanente per i ragazzi che abbiano voglia di migliorare e di cimentarsi anche 

nei tornei giovanili che sicuramente riprenderanno l’anno venturo. A dire il vero uno di 

questi tornei per i più giovani siamo riusciti ad organizzarlo anche noi in occasione degli 

eventi programmati in occasione degli eventi programmati dalle Associazioni aderenti alla 

consulta delle Associazioni Culturali. 

Sabato mattina del 23 ottobre 2021 tra le 9.00 e le 13.00 nei locali adiacenti al bar 

dell’oratorio Don Bosco in centro a Marostica si sono sfidati 14 ragazzi under 12 in un 

torneo diretto dal sottoscritto con l’aiuto di Giorgio e Lino Bonotto. 

Momento del Torneo under 12 del 23 ottobre 2021 
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Dopo aver visto i loro visi sorridenti e la loro concentrazione durante tutta la durata 

dell’evento possiamo stare certi che attendono con impazienza di ripetere questa bella 

esperienza. Questa la classifica finale: 

 
Torneo under 12 Marostica 

23/10/2021 

Classifica al turno 5 (ultimo turno) 
dei primi 8 classificati 

 

  1    Clerici Edoardo Maria        5.0 punti 

  2    Ronzani Lorenzo                 4.0    

  3    Gnoato Tommaso               3.5 

  4    Lionello Diego                     3.0    

  5    Vidale Giovanni Gabriele  2.5 

  6    Gnoato Giovanni                2.5 

  7    Marcon Massimiliano        2.5 

  8    Pauletto Matteo                 2.5 

A seguire altri 6 giocatori. 
 
 
 

 
Premiazione del 1° classificato 
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Alcuni di loro, tra l’altro, frequentano la scuola primaria della nostra città, ed è proprio con 

l’ICC di Marostica che siamo in attesa di riprendere anche un’interessante iniziativa che 

purtroppo era rimasta ai blocchi di partenza prima dell’emergenza Covid19 e a cui il nostro 

circolo teneva in modo particolare. Molti bambini dell’ICC di Marostica erano rimasti 

entusiasti dei corsi di scacchi tenuti presso le loro classi nel 2020 ed avevano espresso il 

desiderio di continuare ad approfondire i segreti di questo difficile ma affascinante gioco. 

E' per dare un seguito a questa loro richiesta che avevamo creato una nuova ed 

interessante sinergia con lo stesso ICC di Marostica grazie anche all'interessamento del 

dirigente Frigo prof. Francesco e con il patrocinio del Comune. Per la prima volta infatti il 

corso di scacchi è stato considerato un "corso di eccellenza" e come tale ha ottenuto il 

privilegio di poter usufruire di un ambiente scolastico anche al di fuori del normale orario 

curricolare per poter proseguire l’insegnamento. Confidando nell’efficacia delle misure 

intraprese dal nostro governo per combattere l’emergenza della pandemia siamo certi che 

moltissimi provetti generali torneranno a sfidarsi muovendo i loro soldati tra le 64 caselle 

della scacchiera e che tutte le difficoltà incontrate negli ultimi due anni verranno relegate 

per sempre nel dimenticatoio. 

 

ISTRUTTORE FSI  

Daniel Zarpellon 

 
 
 
 
All’inizio dell’anno, essendo molte persone forzatamente limitate nella mobilità a causa 

della pandemia covid, l’amministrazione comunale ha chiesto al circolo una collaborazione 

per mettere i cittadini interessati, nella condizione di imparare a giocare a scacchi.  

A questo fine ci siamo riuniti in videoconferenza, io (vice presidente del circolo), il dott. Dal 

Zotto (vice segretario comunale), Andrea Marchini (direttore tecnico del circolo) e Dario 

Crestani (istruttore FSI), e abbiamo elaborato un percorso di formazione per essere nelle 

condizioni di cominciare con almeno i rudimenti minimi del gioco.  
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Abbiamo quindi scelto alcuni video in rete e li abbiamo ‘estratti‘ in un formato fruibile anche 

senza essere in collegamento internet.  

Poi ci siamo messi a disposizione per risolvere eventuali dubbi degli utenti.  

Il progetto è in essere e quindi ora, che nuovamente siamo in una situazione di attacco 

pandemico, possiamo essere utili per aiutare chi volesse iniziare un cammino verso il 

gioco dei Re. 

Penso che per Marostica, città degli scacchi, sia una interessante opportunità. 

 

ISTRUTTORE FSI CONI  

Giovanni Munaretto 

 

 

 

Con gennaio 2021 si sono aggiunti altri 4 giovanissimi allievi ai corsi di scacchi, svolti dal 

sottoscritto. 

In seguito altri 2 allievi di sei e otto anni, si sono ulteriormente aggiunti creando amicizia e 

socialità non solo sulla scacchiera, ma anche fuori dal nostro circolo. 

Infatti a una gara scacchistica a Possagno i nostri piccoli amici hanno avuto il piacere di 

mettersi alla prova con tanti altri ragazzi davanti alla scacchiera, circa 80/100 partecipanti, 

e i corsi tenuti precedentemente hanno portato buoni risultati per alcuni. 

Si sono tenuti corsi settimanali fino alla fine di luglio e con tantissimi quiz-test a tema 

scacchistico che hanno coinvolto i ragazzi con molto entusiasmo e interesse grazie anche 

ai genitori che non solo accompagnavano i ragazzi, ma anche seguivano i corsi. 

Questa disciplina, gli scacchi, aiuta i nostri figli, che li vediamo diventare più responsabili 

nelle loro scelte e nei loro comportamenti, non solo a casa ma anche a scuola, con i loro 

compagni. 

Gli scacchi aiutano e vanno oltre la cultura, perché uniscono la passione al ragionamento. 

  

ISTRUTTORE DIVULGATIVO 

Oscar Lioni 

  


