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Ciao Riccardo, ti scrivo in quanto volevo metterti al corrente, come presidente del CSS, di un fatto assai 

increscioso accaduto ieri pomeriggio. 

Il fatto si è verificato nel torneo giovanile organizzato dal Circolo del Tennis & Comitato Scacchistico 

Siciliano Sezione Didattica (in allegato bando). 

Mi ero recato lì insieme agli istruttori della mia associazione Amato & Guccione per assistere all'evento ma 

soprattutto per accompagnare i ragazzi della mia associazione che hanno partecipato in gran numero. Il 

tutto in un clima molto cordiale, con il solito entusiasmo che distingue anche i più piccoli eventi ai quali 

prendiamo parte. 

Se non che mi è stato chiesto, anzi, intimato dagli organizzatori dell'evento, in piazza pubblica al Circolo del 

Tennis, davanti ad accompagnatori e genitori, di togliermi la maglietta. Come mai? Avevo indosso la polo 

del Circolo Palermitano Scacchi. 

Uso spesso le magliette della mia associazione per andare in giro, può capitare di incontrarmi anche 

all'università con la maglietta del CPS, ma soprattutto quando accompagno i ragazzi metto sempre la 

maglietta della mia associazione. 

Mi è stato letteralmente detto di togliermi la maglietta perchè "questo" era un torneo scolastico e i circoli 

non centravano niente; naturalmente non avevo una maglietta di ricambio a portata di mano, e allora mi è 

stato intimato di togliere la polo e mettermela al contrario per non fare vedere i loghi (una polo al 

contrario???) se non lo avessi fatto sarebbe stata chiamata la sicurezza che mi avrebbe allontanato. 

 

Per evitare qualsiasi discussione mi sono messo indosso la giacca di Andrea, che è rimasto tutto il 

pomeriggio al freddo e al gelo; tuttavia, dal momento che ritengo questo comportamento 

"raccapricciante" e soprattutto dal momento che era presente il logo del Comitato Scacchistico Siciliano a 

questa manifestazione mi sento in dovere di segnalarti ciò che è avvenuto. 

Segnalo anche che molti ragazzini avevano indosso (giustamente) la maglia della propria associazione 

(almeno in 3-4 con la maglietta della chessmate), e quindi il discorso che mi è stato fatto non è soltanto 

raccapricciante, ma anche privo di fondamento, dato che le magliette "dei circoli" erano comunque 

presenti alla manifestazione. 

 

Nella speranza che accadimenti di questa tipologia non possano essere in futuro assoggettati al logo e 

quindi rappresentanza del Comitato Scacchistico di cui, come giocatore e istruttore, faccio parte, un saluto 

e a presto. 

 

Michel. 

 


