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Fabio Imbraguglia maggior rappresentante, 

in quanto forza Elo,  dell’Associazione Accademia 

Scacchistica Don Pietro Carrera, ha vinto il 

titolo di Campione Provinciale Catanese 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la manifestazione, 5 turni, svoltasi a Ramacca nei giorni 10, 11 e 12 
gennaio si è finalmente ripreso l’istituzionale appuntamento provinciale 
andato deserto l’anno precedente. 
 

L’Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera, associazione 

organizzatrice, è stata in quest’occasione sottoposta a due sfide: la prima 
stava posta nel superare l’ostacolo di un calendario, quello di febbraio e 
marzo,  molto fitto di appuntamenti, congiuntamente inoltre, ad uno di tipo 
economico, per trovare gli sponsor; difficoltà che avevano reso impossibile 
lo svolgimento della manifestazione l’anno  precedente. Per via dei noti 
problemi di calendario sono stati assicurati 5 turni di gioco e la solidità 
dell’associazione ha fatto superare la difficoltà di tipo economico-
organizzativo che probabilmente rende poco appetibile, da parte  di altre 
associazioni, la gestione di questa manifestazione. Non è una caso che in 
quattro anni (2010-2014) la Don Pietro Carrera è stata chiamata 3 volte a 
disporre l’evento.  
La seconda sfida è stata certamente quella di superare una possibile 
“debacle” considerata la difficoltà logistica di raggiungere la sede di gioco, 
Ramacca, distante a quasi un’ora di strada da Catania. I giocatori iscritti, 
venticinque,  sia puri divisi in due tornei, uno Assoluto, l’altro Promozione, 
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hanno sostenuto l’evento (ci si confronta e conforta infatti, con il record 
negativo di Palermo di 12 e 20 giocatori rispettivamente nel 2013 e nel 2011 
e con una media, in generale, degli altri provinciali di circa 20 giocatori ).          
 
Di contro, si possono registrare molti elementi positivi: 

 
La manifestazione è stata supportata da una 
logistica di alto livello. Il gioco si è    svolto all’interno 
di uno degli ambienti di maggior prestigio 

dell’albergo “Il Paradiso della Zagara”. 

La “Sala Venezia” era riccamente decorata con 

ottime finiture ed arredi. L’ingresso dall’esterno era 
mediato da un’altra ampia sala che fungeva anche 
da Sala Analisi.  
In occasione del primo e dell’ultimo turno sono stati 
distribuiti rinfreschi e garantita la distribuzione 
dell’acqua.  
Sono stati forniti buoni strumenti tecnici: orologi 
omologati Fide, scacchiera in legno per la prima 
scacchiera, presentazione dei turni su mezzo 
cartaceo ed informatico tramite schermo televisivo. 

Al primo turno sono state distribuite delle pratiche buste zip contenente il 
formulario e la penna.        

Il montepremi è stato 
ricco tanto da porsi tra 
quelli più alti tra tutte le 
provincie siciliane, 
grazie alla generosità 
degli sponsor locali 
(primo fra tutti 
“Generali” del rag. 
Paternò) coordinati dal 
padrone di casa il sig. 

Schilirò Gaetano. 

Oltre ai rimborsi spese sono 
stati distribuiti molti libri alcuni 
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didattici e tecnici altri romanzi, aventi sempre per tema gli scacchi, inoltre, 
ogni giocatore è stato omaggiato con il prodotto tipico locale portando  a 
casa, a consolazione, un mazzo di magnifici carciofi (ditta “il Gelso”). A 
ricordo della manifestazione, oltre che ad un attestato di partecipazione, ai 
ragazzi del torneo Promozione è stato assegnata una spilla. 
  La manifestazione ha risvegliato gli interessi di una comunità, quella di 
Ramacca, che vanta una tradizione scacchistica. A Ramacca infatti, 
esisteva già un circolo che 
si è sciolto anni addietro. Si 
spera pertanto, che la 
manifestazione sia servita a 
stimolare l’interesse a 
riprendere l’attività.  

Molti residenti hanno partecipato e sono 
tornati a giocare ed iscriversi alla FSI. A 
dare l’esempio è stato il primo cittadino, il 

Sindaco Francesco Zappalà, 

sicuramente tra i pochi Sindaci, a saper 
giocare. 
Sempre tra i residenti è emersa la bella 

prestazione di Fabio Mannino, 

arrivato 7° nell’assoluto, mentre nel Promozione si è messa in evidenza 

Daniela Verde piazzatasi al 3° posto; Daniela Verde rappresenta una 

buona promessa per lo scacchismo 
femminile Under 14. 
Nel torneo Promozione hanno vinto 
piazzandosi rispettivamente al 1° ed 

al 2° posto, Salvatore Baffo (Don 

Pietro Carrera) imbattuto e Mario 
Musmeci 

(Galatea Scacchi), 
passando, 

ambedue, alla 
categoria (3 N). 
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Le partite degli altri ragazzi, Andrea Sapuppo, Giovanni e Simone Mendola 
ed infine Graziano  Petralia, hanno fatto ricordare, agli adulti, che non si 
gioca solo per vincere. Alcune di queste bellissime (e complesse) partite 
saranno, prossimamente oggetto di altro specifico articolo.    

Tornando al Torneo principale, 
l’Assoluto, si rileva la buona 

prestazione di Daniele Ferreri 
(Circolo Sileci di Grammichele) 
che insieme a Carlo Cannella 
prima (Don Pietro Carrera) ed 

Andrea Iannello dopo 

(Kodokan, Messina), ha conteso il 
titolo a Fabio Imbraguglia, già 
(Campione Regionale del 2013).  
Espletatosi il 5° turno, infine, al primo 
posto si sono trovati piazzati ex-equo 
Fabio Imbraguglia ed Andrea Iannello, 
vincendo il primo per differenza 
Bucholz.  

Il terzo posto è stato 
conquistato da Daniele Ferreri 
il quarto da Riccardo 
Marzaduri ed il quinto da 

Simonpietro Spina. 

Fabio Imbraguglia 
ed Antonio Leonardi 
sono gli unici giocatori a non aver mai perso una partita, 
quest’ultimo si è piazzato al 6° posto.  

Ottimo l’arbitraggio di Alexandra Voitenko ed ottima la 

correttezza di gioco tra i partecipanti che non hanno dato 
luogo ad alcuna contestazione.  


