
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open A: Santagati al fotofinish, eccezionale Simone Cannella, quinto.   

Open B: vince Rosolia dietro un grande Daniele Leonardi. 

Open C: prevale Giuseppe Finocchiaro su Chines e Mario Bonaccorso.  
 

Secondo festival Don Pietro Carrera disputatosi tra il 7 e il 9 settembre 2018 
presso la sala consiliare del Comune di Zafferana Etnea ed è boom di iscrizioni 
con 77 giocatori provenienti da tutte le province siciliane e da Malta. I presenti 
hanno avuto senz’altro ragione, potendo respirare l’atmosfera accogliente che è 
capace di fornire la comunità zafferanese, con le vantaggiose convenzioni 
relativamente al vitto e alloggio e con le leccornie offerte durante le partite ai 
partecipanti dal Bar Ristorante Donna Peppina, particolarmente apprezzato  dai 
partecipanti. Splendida l’accoglienza del comune di Zafferana Etnea con la 
collaborazione del Lions  
Club Ionica Zafferana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

È stata una kermesse di quattro giorni iniziato giovedì 6 settembre con il 2° torneo Rapid Carrera 

(26 partecipanti) e con il blitz  4°Torneo Lampo dell’Accademia, (28 partecipanti), vinti entrambi da 

Fabio IMBRAGUGLIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Si proseguiva la mattina del 7 settembre con il 3° 

Torneo giovanile “Primi Scacchi” disputatosi il 

pomeriggio del 6 settembre, con 22 giovani 

partecipanti vinto dall’enfant prodige zafferanese terza 

nazionale Vittorio FARGETTA di 9 anni.. Oltre al 

consueto medaglione, Vittorio è stato premiato con 

il libro Yearbook 2018 dell’A.S.I.G.C., messo a 

disposizione dal socio Gregorio Granata.  

Infine nel pomeriggio di venerdì 7 iniziava il vero e proprio festival.  

Qualche numero. È stato un ottimo successo con il numero di 77 iscritti, 15 in più dell’anno 

precedente.. Grande merito del successo va agli iscritti della DPC, ben 37! Ormai abbiamo numeri così 

elevati (per il 2° anno consecutivo siamo la terza società d’Italia per numero di tesserati) che abbiamo la 

possibilità di autogestirci. Non a caso l’open C ha visto 20 DPC su 26 giocatori.  

Detto dei 36 carreriani, gli altri giocatori della provincia di Catania ammontano a 16. Bene la provincia 

di Trapani con 10 giocatori, quasi tutti marsalesi della Lilybetana che ringraziamo particolarmente. 

Quattro i messinesi della Kodokan. Deludente l’apporto di Palermo con soli 5 giocatori. Un giocatore 

ciascuno dalle province di Enna, Agrigento e Siracusa e infine due provenienti da Malta.  

Andiamo all’aspetto tecnico. 

L'Open A è stato caratterizzato da 

un notevole equilibrio, con ben quattro 

giocatori ex aequo a 3 ½ su 5. Alla fine 

vince il favorito Alessandro 

SANTAGATI, che regola per lo 

spareggio bucholtz Giuseppe 

FABIANO, il messinese Andrea 

MUSSO e il siracusano Gabriele 

SARDO.  



 

Grandissimo quinto posto di Simone CANNELLA, primo dei carreriani con tre punti, performance 

2125 e 36 punti elo di incremento. Tre punti anche Fabio IMBRAGUGLIA con un buon sesto posto. 

Senza infamia e senza lode i tornei di Simonpietro SPINA (9°), Carlo CANNELLA (11°), Daniele 

GULLOTTA (12°) e Andrea BARBAGALLO (13°). 

Nell'affollatissimo Open B con 

la partecipazione di ben 37 

giocatori, vince Giuseppe 

ROSOLIA con 4 ½, seguito dal 

nostro Daniele LEONARDI, il 

quale si piazza davanti i giovani 

rampanti Valerio 

STANCANELLI (3°) e Giovanni 

MENDOLA (5° ).  

Sufficiente il torneo di Francesco 

SAPUPPO (9°), bene Francesco 

TIRENNA (11), Antonio 

PALADINO (24°), Marco 

FARGETTA (25°) e Giovanni 

PAMPANINI (27°). 

Insufficienti le prove di Stefano GRESTA (10°), Marco LEANZA (20°) e Giuseppe VERDE (31°). 
Per quanto riguarda i nostri giovani, positiva la prova di Marco GUARNERA (+ 52 punti elo). 

Buonissimo esordio di Vittorio FARGETTA nell'open B: 2 punti e 13 punti elo guadagnati. 

Brutto torneo di Vincenzo Leanza che non ha ripetuto la bella prova di Agrigento. Bisogna avere 

pazienza: i risultati per Vincenzo arriveranno sicuramente. 

L'Open C ha visto 26 partecipanti di cui 

20 della Don Pietro Carrera. Ovviamente è 

stata una questione privata tra carreriani che 

ha visto un bellissimo e avvincente testa a 

testa tra Mario BONACCORSO, Francesco 

CHINES, Andrea CAMPAGNOLO e 

Giuseppe FINOCCHIARO.  

La spuntava meritatamente Giuseppe 

FINOCCHIARO che all'ultimo turno 

staccava tutti e vinceva in solitario con 4 ½. 

Giuseppe, ingabbiato dal proprio elo Fide 

ha avuto la sfortuna di non incontrare 

nessuno con l’elo internazionale. Quindi, 

pur avendo disputato un grandissimo 

torneo, termina con variazione zero. Poco 

male, si tratta di un giocatore in evidente 

crescita, ampiamente maturo per gli open B, 

dove si farà le ossa.  



 

Ottimo secondo posto di Francesco CHINES, in evidente crescita 

Straordinario torneo di Mario BONACCORSO, che chiude al terzo posto, dopo avere lottato fino 

all'ultimo turno per il successo finale. Bella la vittoria con il quotato ed esperto Andrea 

CAMPAGNOLO. 

In grande forma il piccolo Dario DI GIOVANNI (10 anni), il quale si piazza al quarto posto e 

guadagna 54 punti elo. È un giocatore da seguire perché molto vicino ad un importante salto di qualità. 

Sicuramente positiva la prova di Andrea CAMPAGNOLO (5°). 

Buone prove anche di Vincenzo BONACCORSO (8°), Gian Battista ROMANO (10°), Mirco 

CAMPAGNOLO (11°) Emmanuel DI MAURO (13°) del piccolo Tommaso TRIPI (14°), Lavinia 

CARA ROMEO (17°), Francesco CARA ROMEO (15°), ed Edoardo D’ANGELO (20°). Si è difesa 

bene la piccola esordiente Chiara FARGETTA di sette anni (18°) con due punti.  

Leggermente al di sotto delle aspettative le prestazioni di Andrea PARDO (16°), Stefano 

CASABIANCA (31°), Silvia CARIOLO (22°) ed Enrico GUARNERA (23°). Prima esperienza di 

torneo per Ignazio ZINGALE, mentre il piccolissimo e chiacchierone Riccardo TRIPI lascia 

intravedere grandi prospettive di miglioramento. 

Sufficiente l’arbitraggio di Francesco GRASSO, ottimo il contegno e il comportamento dei giocatori 

che non hanno dato luogo a particolari contestazioni.  

Buona, generosa e variegata, la fornitura di bevande e dolci durante il gioco da parte del Bar, ristorante 

Donna Peppina. Prestigiosa la location, la Sala Consiliare, messa gentilmente a disposizione da parte del 

Comune di Zafferana per 4 giorni consecutivi che inoltre, insieme al Lions Club Ionica, ha offerto le 

coppe del podio. Come da tradizione, i partecipanti sono stati omaggiati di un piccolo kit di benvenuto 

oltre che ad un voucher offerto da Donna Peppina per la consumazione.      

                                                                                                                          Carlo Cannella  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


