
Santagati passeggia al Campionato Provinciale di 

      Catania 2015 

Lotta solo per il secondo 

posto con Carlo Cannella che 

sprinta sul CM Gangemi 

 

Il torneo, organizzato dall’Accademia Scacchistica Don 

Pietro Carrera nella sede della sezione scacchi della Pro 

Loco di Viagrande, presso la villa comunale A. Aniante, 

questa volta con uno stile spartano ed essenziale, si è 

svolto nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2015, ha visto la 

partecipazione 

di 28 giocatori, tre in più dell'anno 

precedente, in linea con il periodo di crisi 

di presenze e la ritrosia dei giocatori a 

partecipare a tornei istituzionali (quasi 

metà dei partecipanti era tesserata con 

l’Accademia Don Pietro Carrera di 

Viagrande, ormai una realtà dello 

scacchismo siciliano).  

Il montepremio, di oltre 300 euro, è stato 

distribuito ai primi 5 classificati ed inoltre, 

sono stati assegnati premi di fascia 

consistenti in libri e bottiglie di vino offerte 

dalla ditta Al-

Càntara.  

La vittoria è 

andata al favorito 

Alessandro 

Santagati con sei punti su sei, vera e propria, autoritaria, prova 

di forza. 

Al secondo posto si è piazzato un sorprendente Carlo 

Cannella con 4,5 punti che la spunta per il Buchholz su 

Salvatore Gangemi con un bel duello, all'ultimo turno, che 

ha visto il primo resistere ai tentativi di forzare il finale da parte 

del CM catanese e riuscire a conseguire una patta e il secondo 

posto. 



Prova opaca dell'estroso e creativo 

CM Gaetano Grasso, quarto 

con quattro punti, mentre sempre 

con lo stesso punteggio deve 

registrarsi la bella prestazione 

di Simonpietro Spina (5°) 

e di Calogero Zarba (6°), 

premio di fascia sotto i 2000. 

A livello 

giovanile bella 

prestazione 

di Andrea 

Barbagallo, nono 

con 3,5 punti, primo under 14, mentre 

dopo un buon inizio, è stata deludente la 

prova di Antonio Leonardi, 
comunque primo under 16.  

Da segnalare infine i progressi della giovane Daniela Verde, 

prima femminile, in un torneo sovradimensionato rispetto 

all’attuale livello della ramacchese che costituirà esperienza per i futuri tornei della 

rappresentante della Don Pietro Carrera. 

Premi di fascia anche ai grammichelesi Daniele Ferreri sotto i 1800, Michele 

Compagnone, sotto i 1600 e al ramacchese Giuseppe Verde, sotto i 1500. 

Riconoscimento per il piccolo Simone Bocci di Parma, unico under 10, presente 

unitamente al padre Alessandro Bocci, piazzatosi ottavo con 3,5 punti, graditi ospiti a 

Viagrande. 

Buona l’organizzazione e il materiale utilizzato e buono altresì 

l'arbitraggio di Francesco Grasso, sia pure in assenza di 

particolari contestazioni, grazie anche alla sportività e alla 

correttezza dei partecipanti. 



 


