
Memorial Lorena Fronte  

A Pachino vince il serbo Lazic    

Si è svolta a Pachino il 28 e 29 dicembre 2013 la seconda edizione del Rapid Play (30 

minuti) Lorena FRONTE con la partecipazione di 45 giocatori di cui alcuni GM e MI 

stranieri e con la gradita presenza del MI pesarese Denis ROMBALDONI e di una delle più 

forti giocatrici italiane Sabrina REGINATO. Il torneo, di livello elevato anche per la 

presenza di numerosi maestri siciliani, ha visto la vittoria del GM serbo Miroljub LAZIC, 

seguito dal GM montenegrino Milan DRASKO che, nel corso dello spettacolare e 

seguitissimo spareggio lampo, ha regolato il nostro Denis ROMBALDONI (3°), il FM 

Grigory SELETSKY (4°) e il maestro siracusano Riccardo ALAIMO, ottimo quinto. 

Discreta prova del nostro Fabio IMBRAGUGLIA, giunto in nona posizione, mentre un 

capitolo a parte merita la prestazione della nostra punta di diamante Alessandro 

SANTAGATI il quale, dopo un inizio alla grande (4 su 4) ed aver volato nelle altissime sfere 

della classifica con autorevole vittoria si SELETSKY, prestigiosa patta con LAZIC e bella 

prova con sconfitta contro ROMBALDONI, ritornava bruscamente in terra pattando 

miracolosamente con un sorprendente FURNARI, perdendo con il vecchio leone 

LIUBISAVLIEVIC e terminava con un anonimo 14° posto. 

Numerosa la pattuglia della Don Pietro Carrera: SANTAGATI, IMBRAGUGLIA, 

SIGNORELLI, SPINA, CANNELLA Carlo e Simone, ACETO e DI MAURO. 

Bella prova di Gaetano SIGNORELLI, giunto 13° e vincitore del premio di fascia, 

sfortunata la prestazione di Simone CANNELLA che, sempre accoppiato a giocatori 

fortissimi, si prende la soddisfazione di portare a casa lo scalpo del campione regionale 

Fabio IMBRAGUGLIA, di battere il CM Alfio RUSSO e di pattare con il CM siracusano 

Corrado  CASTO. 

In ombra la prestazione degli altri nostri rappresentanti, ad eccezione dal nostro ultimo 

arrivo Giuseppe DI MAURO che, con una sorprendente prestazione, dopo un inizio 

incerto, esce fuori alla grande battendo Daniele MARANO, Marco DI MARCO e pattando 

con  ZUCCAROTTO, finisce vincendo il premio di fascia. 

Il torneo, ben diretto da Francesco LUPO e organizzato dal sempre gentile e disponibile 

presidente del Comitato Scacchistico Regionale Riccardo MERENDINO, terminava con  la 

premiazione dei vincitori, dove con un gesto sicuramente apprezzabile, venivano invitati a 



premiare i dirigenti dei circoli presenti, nella specie la presidente Annamaria BARTA  

dell’Amatori Scacchi Catania, il presidente della Chessmate Academy Bagheria, Lorenzo 

MIANO ed il vicepresidente dell’Accademia Don Pietro Carrera, Carlo CANNELLA. 


