Torneo di Mascalucia

Don Pietro Carrera nelle posizioni di vertice
Open A Gran torneo di Simone Cannella 3° e Daniele Gullotta 4°
Podio anche nell’Open B con Francesco Sapuppo. Bene Chiara Morello 4°.
Open C terzo posto per Dario Di Giovanni, quinto posto per Lavinia Cara Romeo

Si è svolto dal 7 al 9 dicembre 2018 il Torneo impropriamente denominato “5° Festival Internazionale
dell’Etna”, che di internazionale non ha nulla sulla base della partecipazione (solo giocatori siciliani) e
dell’organizzazione, decisamente scadente..

Il torneo, solo un lontano ricordo delle precedenti edizioni che hanno visto la partecipazione di grandi campioni
come TIVIAKOV, ROMANISHIN ed altri Grandi Maestri, ha solo il nome di torneo internazionale,
avendo visto la partecipazione di soli giocatori catanesi e qualche rappresentante della provincia di Palermo,
Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Messina.

Il torneo si è svolto in una poco accogliente location, priva di riscaldamento e sala analisi, posta al centro di
Mascalucia, con grosse difficoltà di parcheggiare.. In pratica vi era una sala da gioco (una ex chiesa sconsacrata)
dove i giocatori, dopo la loro partita, si alzavano e, non avendo altro da fare, andavano via.

Veniamo alla partecipazione del torneo. Solo 56 partecipanti: 14 nell'open A, 32 nell'open B e 10 nell'open C. Di
questi 56 giocatori, ben 22 sono della Don Pietro Carrera.

Nell'open A dominio assoluto del MF Maurizio GENOVESE con cinque punti su cinque. Impressionante
la condotta di gioco, in particolare le sue capacità difensive da giocatore di categoria superiore. Al secondo posto
sorprendentemente ma con pieno merito Angelo CAPONNETTO con 3 ½ . Ottimo terzo posto di Simone
CANNELLA. Terzo con tre punti, performance di 2072. Bella la sua vittoria con FABIANO, sconfitto solo da
GENOVESE.
Quarto posto per un ottimo Daniele GULLOTTA, sempre con tre punti, vittoria con il forte GIULIANO.
Realizza una performance di 2030. Simone e Daniele, con il loro bel torneo, si avvicinano ai 1900 punti elo.

Nell'open B vince Giovanni MENDOLA con

4 ½ su 5, davanti a Valerio STANCANELLI con 4 punti.

Buono il torneo di Francesco SAPUPPO, giunto terzo imbattuto con quattro punti, pur avendo incontrato i
primi due in classifica.
Grande conferma di Chiara MORELLO, quarta a 3 ½ , anch’essa imbattuta, da segnalare la vittoria con Mario
SANTAGATI. Entrambi i nostri hanno mostrato grande solidità, forse Francesco dovrebbe essere più incisivo.
Ottimo torneo anche di Bruno CASELLA, giunto 7° con 3 ½.
Buoni segnali di ripresa per Stefano GRESTA, 9°, sconfitto solo all'ultimo turno, il vincitore del torneo
MENDOLA, ma fino a quel momento era ancora in corsa per il primo posto.
Bene anche Antonio PALADINO, 12° con tre punti dopo una partenza sparata e prestigiosa vittoria con
Silvano CONTI, termina in calo
Buone le prestazioni di Mirco e Andrea CAMPAGNOLO, rispettivamente con 2 punti e 1 ½.
Ottimo il torneo di uno dei nostri bambini più forti del vivaio DPC, Vittorio FARGETTA di anni 9.
Due punti pesanti, uno dei quali con il n. 1 del tabellone Mario SANTAGATI (elo 1766), a cui Vittorio ha
preparato un menù a base di doppio sacrificio di pedone e attacco da matto imparabile…!
Apprezzabile la prestazione anche di Marco FARGETTA con 2 punti.
Ci si aspettava qualcosa di più da Francesco TIRENNA (2 punti) e da Marco GUARNERA (1 ½).
Male Marco LEANZA e Giovanni PAMPANINI, detto “El Pampa”: entrambi si rifaranno.
In conclusione, esce fuori un dato significativo per i ragazzi della Don Pietro Carrera. I nostri giovani
hanno confermato il trend di crescita frutto del lavoro dei nostri tecnici.
Così, a fronte della conferma di Francesco SAPUPPO, dobbiamo registrare l'esplosione di Chiara MORELLO
nell’ultimo periodo, che fino a poco tempo fa galleggiava tra i 1300 e i 1400. Oggi non è difficile pronosticare
per lei un’ulteriore crescita verso i 1600.
Incredibile la sicurezza di Vittorio FARGETTA: nonostante i suoi nove anni sembra un veterano degli open B.
Grandi miglioramenti anche da Bruno CASELLA e promettente anche la prova di Mirco CAMPAGNOLO.
Non male neppure Marco GUARNERA, pur avendo potenzialità decisamente superiori.

Nell'open C ancora una volta ci sembra di assistere ad un torneo sociale della Don Pietro Carrera: sette
giocatori su 10 sono nostri. Riempiamo questi tornei di bambini che sono solo di passaggio nell'open C.
Vittoria per il paternese Emmanuel MILAZZO con 4 punti su 5.
Grande terzo posto di Dario DI GIOVANNI, 9 anni, capace di pattare con il vincitore del torneo, capace di
battere l'esperto GAGLIANO e capace anche di perdere con la nostra Chiara FARGETTA, 7 anni…! Il solito
Dario, capace di vincere e perdere con chiunque nell’open C ! Quando acquisirà una certa stabilità e solidità di
gioco non ce ne sarà per nessuno a questi livelli.
Buono il torneo di Lavinia CARA ROMEO giunta quinta con tre punti. Prosegue il percorso di crescita della
nostra campionessa.
Dopo il grande torneo disputato a Gabicce nel nazionale giovanile a squadre, ci si attendeva qualcosa di più da
Vincenzo BONACCORSO, comunque 6° con 3 punti.
Buonissimo il 7° posto della piccola Chiara FARGETTA, con 2 punti e la prestigiosa vittoria con Dario DI
GIOVANNI, dove ha avuto il merito di sfruttare tatticamente gli errori del suo avversario. Deludente il torneo
di Mario BONACCORSO, solo 8° con 2 punti. In uno stato di buona forma l'avrei visto tra i primi tre.
Buona esperienza per i fratelli Tommaso e Riccardo TRIPI, che presto faranno vedere grandi cose.

In conclusione, portiamo a casa sia nell'open A che nell'open B un 3° e 4°posto, mentre nell'open C un 3° e 5°
posto. Risultato senz'altro buonissimo se si pensa che è stato realizzato da giovani e piccolissimi con grandi
margini di miglioramento.
Carlo Cannella

