
Sui criteri delle scelte e sulla scelta dei criteri

Nella gestione del Comitato, spesso si è chiamati ad intervenire per scegliere persone, iniziative e
cose. Si sceglie quando si devono assegnare le manifestazioni, le iniziative da sostenere, le persone
da convocare. 

E'  un  momento  delicato  nel  quale  si  è  ben  consapevoli  che,  quasi  sempre  qualcuno  rimarrà
scontento, ma tutto questo è fisiologico al concetto stesso di “scelta”, che è connaturata al ruolo al
quale si è chiamati nel quadriennio elettorale. 

Aiutano  nella  scelta  alcuni  dati  oggettivi,  sempre  costanti,  dati  comunque  sempre  da  filtrare
attraverso una dose di discrezionalità o di opportunità che permetterà di adottare soluzioni anche
politiche  e  più   mirate,  tutte  necessarie  per  giungere  ad  giudizio  più  funzionale  possibile  agli
interessi del movimento sportivo siciliano.

Andando sul  pratico  e  parlando di  "assegnazione di  eventi", si  cerca  di  affidare  l'evento  (mi
riferisco all'attività istituzionale regionale) “ruotando” sul territorio per favorire l'alternanza tra le
province, mettendo sempre in primo piano, però, la capacità organizzativa di chi si propone, e ciò al
fine  di  evitare  insuccessi  annunciati.  Per  cui  il  circolo  appena  sorto,  o  privo  di  esperienza
organizzativa,  sarà  sfavorito  rispetto  a  chi  ha  un’esperienza  rodata  ed  una  storia  alle  spalle
(logicamente questo non varrà per sempre). 

Un altro elemento che si aggiunge nella valutazione, è la disponibilità del circolo a collaborare con
il  Comitato  ed  a  condividere  le  attività  del  Comitato  stesso,  ovvero  tanto  più  il  circolo  è
collaborativo e propositivo, tanto maggiori saranno le possibilità di vedersi assegnati gli eventi. Al
contrario,  se  il  circolo  non  effettua  attività  federale  o  non  partecipa  alle  attività  regionali  o,
addirittura,  organizza  eventi  contemporaneamente  a  manifestazioni  istituzionali  o  non  omologa
tornei dopo averli  svolti,  avrà minori  possibilità di essere considerato un serio interlocutore e/o
affidatario di eventi regionali.

Infine,  si  esamina  la  tipologia  dei  giocatori  presenti  sul  territorio.  Se  l'attività  giovanile  (ad
esempio) è svolta principalmente nella zona occidentale dell'Isola, è probabile che detto evento sia
organizzato più facilmente in quella zona, anche al fine di assicurare una maggiore partecipazione
di atleti e, quindi, la riuscita dell’evento. 

Per le convocazioni individuali il discorso è più complesso. Quando si tratta di adulti le scelte sono
più semplici, per il settore giovanile un po' meno. (Stiamo parlando di quando il Comitato investe
nell'evento offrendo gratuità o contributi economici o quando sono assenti i genitori dei ragazzi).
Anche in  questo caso le  scelte  sono basate  su criteri  oggettivi,  filtrati  attraverso valutazioni  di
opportunità:
-  Aspetto tecnico:  in particolare la conquista di un titolo nazionale e/o regionale (giovanile e/o
assoluto) ha ovviamente un peso  rilevante;

-  Aspetto  umano:  Anche questo  ha  per  noi  un  rilievo molto  importante.  Quando si  manda in
trasferta,  per  esempio,  una squadra o un atleta  per  rappresentare la  Sicilia  o addirittura  l'Italia,
questo elemento diventa primario e, quindi, la capacità tecnica va accompagnata certamente con
l'equilibrio, l'educazione e il rispetto degli altri. Per esempio, irridere gli avversari dopo una vittoria
o  altri  casi  di  comportamenti  non  equilibrati  e  poco  concilianti,  polemici,  poco  rispettosi  di
avversari, arbitri e dirigenti, soprattutto in forma scritta (precipuamente sui social network, blog e
quant'altro), non danno la garanzia di scegliere persone sufficientemente mature a rappresentare i
nostri colori, né come giocatori, tanto meno in qualità di accompagnatori.

-  Aspetto "politico": Il termine "politico" va inteso come valore dell'essere umano come essere
sociale e non nella “triste” accezione comune odierna.

In tal senso gioca anche un ruolo basilare la volontà di distribuire il più possibile le partecipazioni
tra le varie province, e ciò al fine di garantire il più possibile una crescita uniforme della nostra



terra, offrendo opportunità a diverse persone e zone (sempre però compatibilmente con gli altri due
principi e con il normale buon senso).

Viene  anche  ascoltato  il  Dirigente  accompagnatore  che  dovrà  gestire  il  gruppo  dei  ragazzi  in
condizioni spesso disagiate (trasferte fatte frettolosamente in posti lontani, con disagi nel viaggio
ecc).

Naturalmente, quindi, i criteri sono sempre gli stessi ma la loro incidenza nel giudizio ha, di volta
in volta,  un diverso peso. Questo perchè se (ad esempio) Trapani è stata favorita oggi, domani sarà
attenzionata maggiormente Catania ... se parte oggi “Pinco”, domani potrebbe essere “Pallino” a
prendere il suo posto.

Infine,  voglio  ricordare  che  quanto  suggerito  da  molti,  come  mettere  in  palio,  ad  esempio  al
Campionato Regionale, la partecipazione spesata ad un evento (anche internazionale) non è cosa
possibile, almeno attualmente. Mancano, infatti,  le risorse al Comitato, a causa della attuale crisi  e
per la “chiusura” contributiva della Regione al mondo dello Sport. Gli inviti ad eventi internazionali
con  supporto  delle  spese,  parziale  o  totale,  sono  rarissimi  e  spesso  vengono  confermati  solo
all'ultimo minuto e spingono a scelte veloci, mettendo spesso in difficoltà gli stessi convocati, che
pur apprezzando magari si trovano a dover rinunciare.

Ultimissima  cosa:  per  richieste  di  informazioni  o  suggerimenti  abbiamo  attivato  sul  sito
www.siciliascacchi.it la pagina "Dillo al Comitato". Utilizzate questo strumento invece di e-mail o
facebook. E' lo strumento più idoneo, scevro da polemiche, e permette di chiedere e rispondere in
modo appropriato nel giusto contesto sportivo.

http://www.siciliascacchi.it/

