30° CAMPIONATO GIOVANILE ITALIANO
CHIANCIANO TERME
Due anni fa, in un simile articolo di chiusura di un Campionato Nazionale, per la precisione quello
relativo a Montesilvano, avevamo rilevato la fine di un’epoca “Siciliana” legata all’uscita di alcuni
giocatori veterani come Marzaduri, Varriale, Gueci, Leonardi, Cannella, Iannello, Favaloro, ecc…
Adesso ci tocca far lo stesso anche se l’ambito, questa volta, è più ristretto concentrando
l’attenzione a quello del nostro circolo.
Con quello appena concluso sono ormai 8 gli anni in cui la Don Pietro Carrera è continuamente
presente nel palcoscenico nazionale, ma quest’anno, è cambiato qualcosa: si è chiuso un ciclo e
se ne è aperto un altro.
Quella chiusa appartiene all’epoca degli “eroi solitari”. Infatti, tali si potevano definire Gaetano
Signorelli e Simone Cannella (i primi in assoluto a partecipare nel 2010 a Terrasini) ed Antonio
Leonardi, a cui, nei sei anni dopo, si aggiunsero altri 4 giovani: Andrea Barbagallo, Andrea
Sapuppo, Daniela Verde e per un anno Chiara Morello, ma tutti nelle categorie superiori
all’Under 12. A dirla tutta, altrettanto eroica era, fino all’anno scorso, la partecipazione di due-tre
genitori in località amene e lontane: Courmayeur, Tarvisio, Olbia. Tutti questi ragazzi venivano
riconosciuti dagli altri “colleghi” settentrionali come “i siciliani”.
Questa edizione vede da un lato il saluto dei due portabandiera della Don Pietro Carrera, per
sopraggiunti limiti d’età (Andrea Barbagallo e Daniela Verde), ma dall’altro lato si è assistito ad una
partecipazione massiva dei giovanissimi che mai fino a questo momento avevano rappresentato
l’Associazione nelle categorie degli Under 8, 10 e 12. Si aggiunga inoltre, che adesso i nostri
ragazzi non sono più additati come “i siciliani”, ma più specificatamente come “quelli della Don
Pietro Carrera”. In una sola edizione abbiamo presentato 5 giovanissimi esordienti, Francesco
Sapuppo, Mario Bonaccorso, Vincenzo Bonaccorso, Cara Romeo Lavinia e Vittorio Fargetta
e tutti promettenti!
Sempre due anni fa sarebbe stato impensabile poter scrivere qualcosa su un Campionato senza
averlo frequentato. Fino all’anno scorso, infatti, la comunicazione tra i partecipanti e quelli che
erano rimasti a casa erano sporadiche e personali. Poche erano le scacchiere on line e raramente
i nostri arrivavano a queste (il primo fu Antonio Leonardi con Yao e Moroni).
Adesso invece, la comunicazione (via WhatsApp, Fb e Skype), grazie alle quotidiane cronache
degli aggiornamenti di Carlo Cannella (impegnato anche come delegato Regionale), alle partite
on line commentate da Fabio Imbraguglia (con la partecipazione di Alfredo Risicato), ai solleciti
sms da parte dei fan (soci da casa, parenti ed amici dei giocatori, genitori) ha accomunato tutti
facendoci sperare, trepidare e disperare, indifferentemente dai luoghi di residenza. Andrea e
Daniela e finanche Vittorio hanno giocato sulla scacchiera collegata online, in diretta nazionale con
partite bellissime, dimostrando, al di là del risultato, il loro valore e la loro grinta a fronte di
avversari molti più quotati. I ragazzi sono stati seguiti e preparati volta per volta. Gaetano
Signorelli (da casa) e Simonpietro Spina (presente al Campionato) hanno anticipato ai nostri il
gioco che l’avversario di turno era solito fare.
Ad accompagnare i giovanissimi, non più due-tre genitori, ma intere famiglie che hanno potuto
assistere, in diretta e “de visu” alla prima vittoria del loro figlio, all’affermazione del “proprio io” al
primo impegno agonistico della loro vita. La scena dell’uscita dalla porta della sala di un figlio dopo

la prima vittoria di una partita “Nazionale”, che lo rende consapevole della propria potenzialità,
appunto, “Nazionale” (e non più locale), non si dimentica più.
Infine, segnaliamo la partecipazione al torneo collaterale al Campionato, un Festival
Internazionale, di Simonpietro Spina, Giuseppe Verde, Giovanni Pampanini e Andrea Sapuppo.
E’ stato bello sapere che Giovanni abbia voluto respirare l’aria del Giovanile e che con la scusa del
torneo collaterale abbia fatto gruppo con tutto il Circolo. Ancora più bello è stato il ritorno, dopo due
anni di inattività di Andrea Sapuppo, che partecipando al torneo C, senza velleità agonistiche abbia
ritrovato il filo del divertimento e la freschezza del gioco al punto tale che, al penultimo turno si è
ritrovato a giocare in prima scacchiera. Alla fine del torneo ha totalizzato 50 punti con i quali ha
sfiorato il passaggio alla 3N!!
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Chiudiamo infine, con lo speciale Albo d’oro delle partecipazioni Nazionali dei Giovani della Don
Pietro Carrera rimandando ad altro articolo, redatto da chi ha assistito in prima persona, la parte
più tecnica sui nostri giovani Carrera.
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