70° CONGRESSO I.C.C.F. – Albena
(Report 1)
Il Congresso ICCF 2017 si svolge ad Albena, nel comprensorio “Golden Sands”,
vicino Varna, sul Mar Nero.
Albena è una cittadina piccola ma con un eccezionale sviluppo turistico, dovuto al
bel mare su cui si affaccia, agli ottimi prezzi praticati, alla grande organizzazione
nel settore, ed alla gentilezza con cui i visitatori vengono accolti.
Il Congresso e’ organizzato dalla Federazione bulgara; la partecipazione vede
settantacinque congressisti accreditati, provenienti da tutto il mondo; tra cui dodici
Officials ICCF (Executive Board, Direttori Zonali e Commissioners) e ventisette
Delegati in rappresentanza diretta di altrettante Federazioni ICCF (molte altre sono
rappresentate dai Delegati presenti).
La Federazione italiana, l’ASIGC, e’ rappresentata dal sottoscritto, Delegato,
che partecipera’ a i lavori del Congresso, rappresentera’ le esigenze e le idee
ASIGC su ciascun argomento e (non appena possibile) provvedera’ anche ai report
informativi; da Maurizio Sampieri, per i contatti con i potenziali autori degli articoli
internazionali per il prossimo YB (p.es. Campioni nazionali e vincitori di tornei ICCF,
nonche’ giocatori del massimo livello); dalla Lady G.M. Luz- Marina Tinjaca’; e dalla
signora Elena Temnianu-Mastrojeni che contribuisce agli Yearbooks con alcune
traduzioni.
Domenica 3 settembre.
Dedicata agli incontri informali per preparare il Congresso sia al massimo livello (E.
B. ICCF) che delle Commissioni e con i Delegati, anche per appianare l’iter, per
perfezionare quel che si vuole poi far approvare , p.es. il Memorial dedicato alla
memoria del nostro grande Presidente Onorario Renato Incelli (ne parleremo
dettagliatamente piu’ avanti).
Lunedi' 4 settembre, il Congresso viene ufficialmente aperto dall’inno nazionale
Bulgaro (musicalmente particolarmente solenne) e dai discorsi di benvenuto:
- del Delegato Bulgaro, Petjo Marinov, organizzatore dell’evento;
- del responsabile dello sport del Comprensorio di Albena;
- di Erich Ruch, Presidente ICCF. Viene osservato un minuto di silenzio in onore
degli amici telescacchisti scomparsi nell’ultimo anno. Poi Ruch sottolinea
l’incremento di gioco sul webserver nell’ultimo anno – in particolare le iscrizioni
tramite Direct Entry cresciute decisamente. Conclude ringraziando tutti i volontari
che, a vario titolo, dedicano giornalmente il loro tempo a far funzionare e progredire
il telegioco.
Segue, come da tradizione, un breve intrattenimento musicale: quattro ballerini in
costume tradizionale eseguono alcune travolgenti danze bulgare.
Subito dopo l’esecuzione dell’inno ICCF segna l’apertura ufficiale dei lavori
congressuali.
Si parte con l’assegnazione di una delle massime onorificenze ICCF.

Viene proclamato “Honorary member ICCF” il sottoscritto, con la motivazione :
“served for more than 25 years with outstanding service and distinction to the ICCF
for the benefit and development of correspondence chess at the international level”.
E’ stata per me una sorpresa, una bella sorpresa ovviamente.
Sono Socio ASIGC (ininterrottamente!) dal 1967 (una vita fa!!); dopo vent’anni
impegnato (nel telegioco) solo come giocatore, ho accettato di fare “volontariato cc”
sin dalla meta’ degli anni ’80 a favore dell’ASIGC, e di conseguenza anche a favore
del telegioco internazionale. Ma sempre occupandomi di lavoro ‘pratico’, p.es.
organizzare tornei di tutti i tipi e maniere – mai fatta diciamo cosi’ “politica ICCF”
(nel senso buono del termine). Per cui non mi aspettavo di ricevere una tale
onorificenza.
Poi vengono i titoli a squadre. Tra questi, viene premiata la squadra Azzurra che
(per la terza volta consecutiva!!) conquista il Podio nella Finale del 9°
Campionato d’Europa a squadre: Fabio Finocchiaro, Eros Riccio, Claudio
Cesetti, Claudio Casabona, Mauro Petrolo, Giuseppe Pezzica, Alberto Dosi,
Giuseppe Poli e Gianni Mastrojeni (T.C.).
Seguono le premiazioni relative ai titoli individuali.
L’Italia ottiene moltissimi titoli:
- Gaetano Laghetti e Roberto Cerrato, Senior International Master;
- Luca Esposito e Fabrizio Piccirilli, Maestri Internazionali;
- Chiara Bartalini, International CC Ladies Master; CC Ladies Grandmaster.
- Marco Sgherri Correspondence Chess Master ; Marco Sgherri, Elio Troia,
Correspondence Chess Expert. Per quanto concerne questi titoli CCM e
CCE, in effetti diversi altri giocatori ASIGC li hanno conquistati nell’anno; si
ricorda che durante il Congresso l’ICCF li consegna esclusivamente ai
giocatori presenti (o rappresentati per motivi particolari); tutti gli altri possono
stampare direttamente dal server gli attestati conquistati.
I giocatori italiani conquistano anche:
- il secondo posto, e relativa medaglia d’argento, nella Finale mondiale della
IV Veteran Coppa del Mondo, con Francesco De Filippis;
- la vittoria nella Semifinale della 20° Coppa del Mondo assoluta, con Enrico
BORRONI.
- Il 3° posto nell’8’ Torneo Interzonale a squadre con Mario Filippo Calio’;
- Il 3° posto nel Ger/M04 con Secondo Genga.
Tutti i suddetti giocatori potranno esser formalmente premiati nel corso della
prossima riunione dei Soci ASIGC (prevedibilmente nel mese di novembre p.v.,
seguirà a suo tempo avviso nel nostro sito www.asigc.it).
Nel frattempo Maurizio Sampieri (Redattore Capo dello YB) aveva provveduto a
distribuire ai congressisti lo Yearbook 2017, che, ancora una volta, riceve
un’accoglienza entusiasta: complimenti vivissimi da tutti quanti per lo splendido
lavoro prodotto anche quest’anno.
Si conclude la prima mattinata del Congresso. Il resto prima possibile…
Cordiali saluti (Gianni Mastrojeni)

