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Si sono svolti ad Acireale, presso la sede delle 
Frecce Tricolori, domenica 15 marzo 2015, i 
Campionati Provinciali Giovanili di scacchi, 
organizzato dal’A.S.D  Galatea Scacchi. 
 

L’apertura dell’articolo relativo all’evento dell’anno 
scorso recitava:  
 

< Per il movimento scacchistico il Campionato Giovanile Provinciale costituisce il 

primo appuntamento dell’anno ed offre l’occasione per fare il punto della situazione 

sul processo di crescita dell’attività. E’ il momento di “contarsi” e vedere in questi 

giovani quanto e quale futuro sia assicurato per i prossimi anni; il tutto relazionato, 

naturalmente, a quanto si è seminato e speso>. 
Niente di più vero!  
 

L'edizione 2015 ha testimoniato il 
perdurare della grave crisi del 
settore giovanile catanese con la 
presenza di soli 21 iscritti, 
probabilmente il minimo storico, 
segno evidente del fallimento 
dell’Istituzione Provinciale del 
movimento scacchistico nella politica 
giovanile, non disgiunta dalla rinuncia 
alla suddetta attività da parte di 
quasi tutti circoli della provincia 
etnea.  



Continua a resistere la Don Pietro Carrera, senza la quale, per il secondo anno 
consecutivo, non si sarebbe disputato il Campionato Provinciale per l'assenza del 
numero minimo di giocatori. 
 

I numeri sono desolanti: in un anno solo abbiamo perso un terzo delle forze giovanili 
presenti nell’edizione 2014, attestata a 33 giocatori. Quest’anno si sono presentati 
solo 21 ragazzi.  

 
La Don Pietro Carrera è 
stata presente con 13 
iscritti (su un totale di 21) 
in quasi  tutte le categorie 
non conseguendo l'en 
plein delle vittorie solo per 
la forza dei fratelli Simone 
e Giovanni MENDOLA, 
militanti nelle categorie 
Under 10 e Under 12, 
ormai veterani dei tornei 

giovanili e per la presenza delle sorelle 
Greco, allieve di Santo SPINA, nella categorie 
Under 16 e 20. 

 

L’esiguo numero di partecipanti rende un 
quadro certamente desolante! A rafforzare lo stato 
depressivo contribuisce poi la nuova regola (assurda!) 
imposta dalla federazione sulla singola mossa illegale 
che comporta l'immediata perdita della partita su 

richiesta dell'altro giocatore.  
Che spettacolo vedere i nostri ragazzi alzare il braccio chiamare l'arbitro per 
segnalare la mossa illegale ed ottenere una vittoria senza sforzo!  
Complimenti alla federazione, i cui consiglieri forse, non frequentano molto i tornei 
giovanili! 
Come fioccavano le mosse illegali, paragonabile a un KO nel pugilato anche e 
soprattutto per la violenza psicologica nei confronti di un bambino proiettato nella 
realtà dei tornei, che deve anche sopportare l’avversario ridacchiante, soprattutto 
dell'Under 8, 10,12.  
Ci si chiede, a questo punto, cosa dovrebbero insegnare gli istruttori giovanili?  
Forse non è più così vero il famoso detto "chi dà scacco senza scopo prende matto 

prima o dopo”, anzi, si dovrebbe consigliare di dare continuamente un arido scacco 
perché prima o dopo l'avversario non se ne accorgerà, ottenendo così un’ esaltante 
vittoria. Ovviamente tutto ciò è un modo per fare vincere i furbetti e far sì che la 
tecnica di gioco, gli elementi di strategia e di tattica che tutti gli istruttori si 
sforzano di insegnare non sono considerati dalla Federazione così importanti, 
perché basta una piccola distrazione e la mannaia della sanzione della perdita della 



partita si abbatte sul povero ragazzo colpevole (udite, udite!) di avere lasciato il Re 
in presa. È chiaro che in questo modo non si fa altro che allontanare i ragazzi da 
questa meravigliosa disciplina con i valori sportivi e di realtà che è in grado di 
esprimere.  
 

Ma veniamo alle note liete. Continua la crescita dei ragazzi della Don Pietro Carrera. 
Il risultato complessivo può dirsi soddisfacente. Anzi, oltre ai titoli attesi, è giunto 
inaspettatamente il titolo più prestigioso dell’Under 20, dove uno strepitoso 

Simone CANNELLA si aggiudica il titolo Under 20, battendo, a sorpresa, ma 

meritatamente, con una bella partita il maestro Riccardo MARZADURI piombato ad 
Acireale nella veste di favorito, oltre all’ostico acese MAGAZZÙ, Campione (2013 e 
2014) uscente della categoria.  

Nell’ Under 16 facile affermazione di Antonio LEONARDI, che pur pareggiando 

con  Andrea BARBAGALLO si aggiudica il titolo Under 14.  

Vince il titolo Under 14 femminile Daniela VERDE, confermando i progressi già 

mostrati nell'ultimo anno. 

Titoli provinciali anche per la piccola Maria Flores PANVINI, (Under 10 

femminile), di cui si comincia ad intravedere un miglioramento nella condotta di 

gioco, e per la mascotte del gruppo, Leonardo Gangemi, che pur esordiente ha 

mostrato notevoli doti intuitive e di calcolo, tenuto conto della tenera età.  
Buone prove di Andrea e Francesco SAPUPPO e Edoardo D'ARRIGO. 
Ha fatto vedere ottime cose Bruno PANVINI, che, insieme a Simone CANNELLA e 
Leonardo GANGEMI rappresentano le sorprese principali del torneo, che, con una 
prestazione maiuscola e una condotta di gioco impeccabile è riuscito ad imporre il 
pareggio al più quotato ed esperto Simone MENDOLA.  
Infine, se si tiene conto della breve storia scacchistica di Mario FICHERA, Matteo DI 
TERMINE e Diego PAPPALARDO, ci si può considerare soddisfatti anche delle loro 
prestazioni in proiezione futura.  

 
 
 

 

 

 



Alla fine, i titoli assegnati sono stati: 

Under 20 Maschile: 
 
  1° CANNELLA Simone (A.S.D. Accad. Scacch. Don Pietro Carrera)     
  
2° MAGAZZU’ G. (Camp. Under 20 del 2013 e 2014 S.D. Galatea Scacchi) 
 
 3° MARZADURI R. (Maestro, Camp. U. 16 del 2013/14  Centro Scacch. Acir.) 

 

Under 20 Fem.le:        1° GRECO  Silvia (S.D. Galatea Scacchi) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Under 16 Maschile:   
 
  1° LEONARDI Antonio (Camp. Prov. U. 14/2013 Don Pietro Carrera)     
 
 

Under 16 Fem.le:        1° GRECO Nadia  (S.D. Galatea Scacchi) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Under 14 Maschile:  
 
   1° BARBAGALLO Andrea (Camp. Prov. U. 12 e 14 2013/14 Carrera) 
               

2° Sapuppo Andrea (Accad. Scacch. Don P. Carrera )     
3°  D’Arrigo Edoardo (Accad. Scacch. Don P. Carrera)     

 

Under 14 Fem.le:  
 
   1° VERDE Daniela (Accad. Scacch. Don P. Carrera ) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Under 12 Maschile: 
 
   1° MENDOLA Giovanni (Camp. Prov. U. 10 e 12 del 2013/14 Galatea Scacchi)  
 
Under 12 Fem.le: non assegnato 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Under 10 Maschile: 
  

  1° MENDOLA Simone  (Camp. Prov.U.8 2013/14 Galatea Scacchi) 
 

2° Panvini Bruno (Accad. Don P. Carrera)     
 
Under 10 Fem.le:  
 

   1° Panvini Maria Flores (Camp. Prov. U. 8 del 2013 P. Carrera)  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Under 8 Maschile:   
 
   1° GANGEMI Leonardo  (Accad. Scacch. Don P. Carrera )     
 

Under 8 Fem.le: non assegnato 


