Campionato Regionale Siciliano 2014
a Zafferana vince a
sorpresa il messinese
Antonio Iannello
Per il secondo anno consecutivo il
Campionato Regionale Siciliano si è svolto
nella Sicilia Orientale, a Zafferana Etnea
(Catania).
Organizzato dall’Accademia Don Pietro
Carrera di Viagrande, si è svolto dal 30
maggio al 2 giugno 2014, presso gli eleganti
locali della Sala Consiliare del Comune di
Zafferana Etnea, il 27° Campionato Regionale
Assoluto di scacchi, l’11° Campionato
Seniores e il 2° Campionato di Promozione.
La formula che l’anno scorso si era rivelata vincente ed aveva rilanciato il campionato
istituzionale è stata ripetuta anche quest’anno.
E’ stata quindi, una manifestazione improntata sulla sicurezza di ritrovare un buon livello
qualitativo ed organizzativo.
 Buona la location, sita nella Sala Consiliare del Comune, sala dotata di tutti i
confort, con buona illuminazione, ricambio d’aria, tende oscuranti.
 Buona la dislocazione della sala analisi sita allo stesso piano, ma al tempo stesso
distante quanto basta per non recare fastidio.
 Accesso garantito ai disabili, grazie all’ascensore, e vie di esodo a norma di legge.
 Ottima la ristorazione garantita e sponsorizzata, ad ogni turno, dalla Pasticceria
“Donna Peppina” con svariate varietà di dolci e bevande (the freddo e latte di
mandorla).
 Apertura inaugurale offerta dal Ristorante Il Castello di Bacco, con aperitivi e
prosecco.
 Pezzi da gioco verificati in buono stato con scacchiere e scacchi Stauton del tipo
piombato.
 Prime scacchiere in legno e poltrone imbottite.
 Scacchiere debitamente distanziate l’una dall’altra e tavoli rivestititi in panno lench
 Orologi del tipo digitale omologate Fide, nuovi.
 Dotazione di maxi schermo
 Gadget omaggio a tutti i partecipanti (busta in plastica e penna)
 Formulari e loghi disegnati per l’occasione
 Nr 4 tornei a scelta tra assoluto, femminile, seniores e veterani e Promozione
 Gita fuori porta durante la pausa del sabato mattina con guida gratuita per la visita
ai crateri Silvestri
 Montepremi di 1040 euro distribuito con 17 premiazioni in denaro ed altri 10 in
beni quali bottiglie di vino, libri di scacchi, coppe e trofei in vetro.
 Quota d’iscrizione bloccato al costo di tre anni fa.
 Recita di poesie dal contenuto scacchistico interpretate dal presidente della Don
Pietro Carrera, Daniele Leonardi.

Il percorso, dal portone d’ingresso fino
alla Sala da gioco, è stato segnato dalla
affissione, una per ogni anno, dei vincitori
delle precedenti edizioni tratti dall’albo
d’oro del Regionale.
Eppure, a fronte di quanto sopra descritto si è registrato un leggero calo di partecipazione
rispetto all’anno precedente, 43 iscritti rispetto ai 51 del 2013, ma deve registrarsi, con
soddisfazione, la partecipazione della rappresentanza palermitana, questa volta con un
buon numero di giocatori intervenuti.
Bellissimo ed avvincente il campionato assoluto, 29 partecipanti, di cui solo 10
appartenenti alla 2N e 3N. La categoria più numerosa è stata quella delle 1N con 12
giocatori ed infine si sono registrati 4 CM, 1 MF e 2 M. I giovani messinesi del Kodokan,
Antonio Iannello ed Andrea Favaloro sorprendevano gli avversari più quotati: belle le loro
vittorie rispettivamente sui maestri Fabiano, Valguarnera e Imbraguglia e la patta di
Favaloro sul favorito Santagati. Così, a due turni dal
termine, Iannello riusciva miracolosamente a pattare
con l’imbattuto Carlo Cannella, mentre saliva in
classifica l’ottimo catanese Gaetano Signorelli della
Don Pietro Carrera. All’ultimo turno, dopo il
pareggio tra i messinesi Iannello e Favaloro, Gaetano
Signorelli non riusciva ad avere la meglio sul
granitico Cannella e mancava la vittoria che gli
avrebbe dato il titolo di Campione Regionale.
Alla fine,

Antonio Iannello

si laureava

Campione Regionale, al secondo posto il neo
candidato maestro
terzo

Andrea Favaloro

Gaetano Signorelli,

e

un trio di

terribili Prime Nazionali, tutti under 18 che hanno
avuto la meglio sui maestri e candidati, all’inizio
maggiormente accreditati per il successo finale.
Ciò lascia ben sperare per il futuro del movimento
giovanile.
Al quarto posto il n. 1 del ranking il catanese Alessandro Santagati, al quinto il campione
della precedente edizione Fabio Imbraguglia della Don Pietro Carrera.
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Scacchi, che ha regolato negli ultimi turni la
resistenza dell’ottimo Mario Gionfriddo della
Don Pietro Carrera, primo dei seniores.
Nel torneo di promozione vince meritatamente
Angelo Amato, nella lotta per il secondo posto Andrea
Sapuppo supera al fotofinish Luca Franceschino. Bene anche il
piccolo Giovanni Mendola, ormai molto vicino alla terza nazionale.
Come sempre eccellente l’arbitraggio di Alexandra Voitenko,
coadiuvato dall’ottimo Alberto
Gueci, aiutati dalla correttezza e
sportività dei partecipanti che
non hanno dato luogo ad alcuna
contestazione.
Carlo Cannella

