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delegato trentino Claudio Battiston 
 
è stata una bellissima esperienza per tutta la nostra delegazione (100 persone tra insegnanti e 
giocatori, penso tra le più numerose presenti). Abbiamo fatto la nostra bella figura oltre il 
clamoroso exploit delle elementari femminili (vorrei far notare che l'anno scorso praticamente la 
stessa squadra - c'è stato solo un cambio - era giunta penultima e quest'anno si puntava sicuramente 
a far meglio, ma nessuno pensava così meglio!). 
Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna es. le medie di Arco per ben due volte hanno perso punti 
(da regolamento) per aver schierato in maniera sbagliata i giocatori, ma bisogna dire che tutto il 
gruppone trentino era unito e questo era anche lo scopo della trasferta oltre la parte puramente  
scacchistica. 
Ho molto apprezzato infatti i dopo pranzo o dopo cena con partite a carte o scacchi o quadriglia che 
hanno cementato il gruppo!  
Piuttosto ci sono stati problemi organizzativi, ammessi anche dal presidente Pagnoncelli con cui 
abbiamo fatto due chiacchiere prima della premiazione. Per esempio volevano che stessero in sala 
solo i giocatori e capitani (ma gli insegnanti si sono ribellati perchè non volevano lasciare sole 
all'esterno le riserve per ovvi motivi di responsabilità); io stesso nominato per l'occasione da 
Roberta referente per il Trentino (di cui gli organizzatori erano stati avvisati), dopo aver trascorso il 
primo turno fuori a fare il baby-sitter, sono riuscito a seguire gli altri incontri con un escamotage ai 
limiti del regolamento. Altro guaio era la sede lontano dagli alberghi, sicchè prima di ripartire 
bisognava aspettare la fine di tutti gli incontri dei trentini. 
I bagni erano 6 per più di 1.400 persone ecc.ecc. 
Comunque noi trentini siamo bravi ad adattarci e quindi è inutile lamentarsi troppo! 
Riguardo a me, ho fatto del mio meglio per mettere tutti a proprio agio: spero di esserci riuscito, 
altrimenti chiedo scusa! 
 


