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Due quarti posti per la DPC con Vittorio Fargetta e Lavinia Cara Romeo 

 Crescita, esultanza e qualche piccolo rimpianto 

 

Si è disputata a Scalea (CS) tra l'1 e l’8 luglio 2018 la 31.a edizione della finale del Campionato 

Italiano Giovanile Under 16. 

 

La Don Pietro Carrera di Catania si presentava ai nastri di partenza con ben 16 giocatori. 

Sempre presenti all’appuntamento nazionale da 8 anni, nelle precedenti edizioni, dal 2010 al 2016 

abbiamo partecipato con solo due o tre giocatori. Già a Chianciano nell'edizione del 2017 

passiamo a sette giocatori. Oggi un ulteriore salto di qualità con 16 giocatori, alla pari dei più 

grandi club italiani. 

 

Ottimo il risultato dei nostri nel loro complesso. I nostri totalizzano 68,5 punti (circa il 47,5%: dei 

punti in totale).In media perciò ciascuno dei nostri (impegnati in 7 dei 10 tornei: tutti ad eccezione 

dell’under 10 e 14 femminile, e under 16 assoluto) ha totalizzato quasi la metà dei punti disponibili, 

risultato sicuramente lusinghiero, trattandosi della finale nazionale.. 

Ottimo piazzamento della DPC nella classifica per società: 17° posto su 152, superando società 

storiche come la Scacchistica Torinese e il Club 64 di Modena.  



Nella classifica per province, Catania (rappresentata 

quasi esclusivamente dalla DPC, con soli due 

giocatori di altre società) si piazza al 15º posto. 

 

 

 

 

 

 

 

La delegazione siciliana, composta da ben 94 giocatori, la terza d'Italia per numero, era di fatto 

costituita da appartenenti ai quattro club più importanti in Sicilia come attività giovanile (Centro 

Scacchi Palermo, Circolo Palermitano Scacchi, Don Pietro Carrera Catania e Lilybetana Marsala), 

guidata da Carlo Cannella e Oliviero Ruggieri, con i tecnici Alessandro Santagati e Fabrizio Ganci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l terzo posto per la Sicilia, quest'anno senza titoli ma con quattro podi (due secondi posti e due 

terzi posti), dimostra, oltremodo, la forza del vivaio giovanile siciliano, soprattutto nelle categorie 

più giovani. Ciò che manca alla Sicilia in questo momento è il top player, il maestro o MF che 

consegua un grande risultato nelle categorie under 14 e under 16. È solo questione di tempo, 

tenuto conto della grande qualità dei nostri giocatori nelle categorie più giovani, o forse risentiamo 

dell'assenza di istruttori altamente qualificati a livello di GM o IM? Il tempo darà la risposta a 

questa domanda. Nel frattempo godiamoci il momento d'oro dello scacchismo giovanile siciliano. 

 

 

 

 



 

Ma andiamo al dettaglio dei risultati dei nostri DPC. 

 

Under 8 femminile  (29 partecipanti)  

LAVINIA CARA ROMEO, dopo avere condotto 

un ottimo torneo tra il secondo e il terzo posto 

per l’intero torneo, chiusa dalla “mostruosa” 

(per grande qualità di gioco) Bianca Pavesi, 

con la sconfitta all'ultimo turno spegne la 

speranza di un podio che avrebbe 

sicuramente meritato.  

Bellissimo torneo di Lavinia con un 4°posto e 6 

punti su 9. L'anno scorso aveva conseguito 3,5 

punti. L’esperienza due volte della partita in diretta 

internet, nella camera ovattata e silenziosa gestita da Montalbini  

è stata veramente incredibile! Lavinia avrà un altro anno di Under 8, che il prossimo 

anno perderà le prime tre classificate per motivi di “anzianità”. Brava Lavinia!  

Adesso ti aspetta un campionato europeo esaltante che, comunque dovesse 

andare, ti servirà per un grande bagaglio di esperienza. Da Catania avrai tanti 

tifosi che ti seguiranno.  

 

Bravissima anche la coetanea, ma con meno storia scacchistica, 

CHIARA FARGETTA con 4,5 punti e un bel 17° posto.  Vera sorpresa 

del torneo, Chiara ha mostrato un grande talento e prospettive future 

veramente interessanti. . 

 

 

 

Under 8 assoluto (72 partecipanti). 

Buon torneo dei fratelli TRIPI. 

TOMMASO TRIPI (31°) con 5 punti ha mostrato buone qualità, frutto di un grande miglioramento  

negli ultimi mesi. Subisce una flessione a metà torneo, ma conclude in crescita. 

RICCARDO TRIPI (61°) con 3 punti era il giocatore più piccolo dell'intera manifestazione, nato nel 

novembre 2012. Cede un po' negli ultimi turni ma a metà torneo è stato addirittura davanti al più 

quotato fratello. Anche Riccardo si colloca tra gli enfant prodige della DPC. Forse però durante la 

partita dovrebbe pensare più a giocare che a parlare con l’avversario….!  

 



 

Under 10 assoluto (130 partecipanti) 

 

E veniamo alla categoria che vede il maggior numero dei Carrera Boys, ben 6. 

Grande exploit  di VITTORIO FARGETTA: incredibile ed inaspettato 4° posto. Per comprendere la 

crescita di Vittorio basti pensare che l’anno scorso nell’Under 8 a Chianciano aveva totalizzato 

5,5, punti e oggi nell’under 10 conclude a 7 punti e se si pensa che al regionale di quest’anno era 

arrivato soltanto 6°). Manca il podio per mezzo punto di bucholtz in favore del forte palermitano 

ZONCU. Sette punti, una sola sconfitta, grande gioco espresso da Vittorio 

soprattutto nei finali e soprattutto la consapevolezza di 

potersela giocare alla pari con i più forti nella sua 

categoria. Prende l’elo FIDE, evitando il disastro 

tipico dei bambini della sua età, attestandosi 

ben sopra i 1300 punti. Lo attende un altro 

anno di under 10 e tanti open B che gli 

faranno fare un ulteriore salto di qualità.           

Brutto torneo di VINCENZO LEANZA (60°) 

CON 4,5 punti. Il nostro talentuoso giocatore 

deve ritrovare la forza degli anni scorsi, 

quando in questa categoria aveva pochi rivali. 

Fa parte del patrimonio della DPC e siamo certi 

che si riprenderà.  

Ci si attendeva qualcosa di più da VINCENZO 

BONACCORSO (70°) con 4,5 punti, se non altro sul piano della qualità di gioco. Le potenzialità 

non mancano a Vincenzo per un salto di qualità che si attende da troppo tempo.  

Bel torneo di MARIO BONACCORSO (73°) con 4,5 punti. Alternando belle prestazioni a partite 

confusionarie, ha comunque il merito di reagire alle brutte partite del giorno precedente e di 

ascoltare gli insegnamenti dello staff tecnico. 

Poteva fare di più DARIO DI GIOVANNI (104°) con 3 punti. Dario diventerà un forte giocatore 

quando capirà che bisogna avere come obiettivo sempre e solo la vittoria e che la patta è un 

ripiego che si può accettare solo quando si è fatto il possibile per vincere. 

Torneo discreto di RICCARDO RIGANATI (114°) con 3 punti. Troppo pochi tornei giocati in 

precedenza, la sua è stata una grande esperienza che gli gioverà per le prossime manifestazioni. 

 

Under 12 femminile   (64 partecipanti) 

Per NINA MERCURI (62°) con 2 punti,  è stato un torneo utile per il bagaglio di esperienze che le 

gioverà per le future competizioni. 

 

 



 

Under 12 assoluto (192 partecipanti) 

Buona la prova di ANDREA PARDO (106°) con 4,5 punti. Pur costretto a dare forfait per due turni 

a causa di un lieve malessere, riesce a reagire partendo dal basso e piazzandosi a metà 

classifica. Bella prestazione di Andrea, considerato il modesto numero di tornei giocati, alla prima 

esperienza in un torneo a variazione elo. 

 

Under 14 assoluto  (192 partecipanti )  

Buono il torneo di FRANCESCO SAPUPPO (34°) con 5,5 punti. Danneggiato dal fatto di aver 

affrontato diversi NC mascherati, con la forza di seconde nazionali, gioca una grande e complicata 

partita con il prima nazionale Leonardo Bolognese. Dopo avere spaventato l’avversario, a seguito 

di una dura lotta, finisce per soccombere con il forte avversario giunto 2° in un torneo di altissimo 

livello tecnico. Buona la qualità di gioco espressa da Francesco, in evidente crescita. In 

miglioramento rispetto all’anno precedente a Chianciano: (66°) con 4,5 punti  

Benino MARCO GUARNERA (97°) con 4 punti. Prestazioni troppo altalenanti e improvvise 

distrazioni in partite vinte. Da rivedere. Comunque buona esperienza la sua, tenuto conto del fatto 

che fino a pochi mesi fa Marco giocava l’open C. Ha bisogno di giocare con forti giocatori e i 

risultati si vedranno. 

Anche da BRUNO PANVINI (141°) con 3 punti ci si attendeva più un assetto da guerriero: 4 patte 

sono troppe: Meglio perdere combattendo valorosamente con partite tirate fino alla fine! Prende 

l’elo FIDE, basso. Esperienza comunque importante per Bruno.   

 

Under 16 femminile (32 partecipanti)  

Finalmente un'inversione di tendenza per CHIARA MORELLO (19°) con 4,5 punti. Bella la vittoria 

con la seconda nazionale Pannella e finalmente piccolo salto di qualità per Chiara. In linea con la 

prestazione dell’anno precedente (20°) con 5 punti.  

 

In conclusione, bel nazionale per la DPC  con due quarti posti, risultato insperato e 

impensabile negli anni precedenti. Resta il rammarico per almeno un podio che forse 

avremmo meritato.                                                                                                                    

 

Carlo Cannella      

 

 

 

 



 

 

                           


