Al Campionato Provinciale U16
di Caltanissetta
primo posto di Chiara Fargetta (Under 8)
e
primo posto di Riccardo Riganati (Under 10)!
Si è svolta a Gela nella giornata (fortunatamente baciata dal sole) di sabato 24 Marzo
l'edizione 2018 del Campionato Provinciale Giovanile U16 di Caltanissetta, con la
direzione dell'AR Fabrizio Morello, ben coadiuvato da uno staff interamente composto da
membri della locale ASD “Gela Scacchi”, società organizzatrice dell'evento.
Ad ospitare la manifestazione i locali della Scuola Secondaria di I Grado “Ettore
Romagnoli”, sita in Via Volturno, che, a partire dalla mattina hanno ospitato i 68
partecipanti all'evento (quasi tutti tesserati per la società organizzatrice) ed i loro
accompagnatori. In particolare, la sala di gioco, ben preparata ed accogliente, era
costituita dall'Aula Magna della scuola medesima.

In quasi tutte le categorie (unica eccezione è stata l'under 12) si è disputato un torneo
misto, dato che il numero di partecipanti di sesso femminile non ha raggiunto il minimo
previsto dal regolamento per poter disputare un torneo separato (5 partecipanti). Qualche
numero della manifestazione:
–
–
–
–
–

11 partecipanti (9+2) per il torneo under 8;
20 partecipanti (16+4) per il torneo under 10;
19 partecipanti per il torneo under 12 maschile;
6 partecipanti per il torneo under 12 femminile (unico disputatosi con girone
all'italiana);
12 partecipanti complessivamente per il torneo valido per le categorie under 14 ed
under 16, accorpate tra loro a causa del ridotto numero di partecipanti (6 per
l'U14M, 4 per l'U14F e 2 per l'U16M, nessuna partecipante per l'U16F, unico titolo
non assegnato).

Ottimo il coinvolgimento delle pubbliche istituzioni, a cominciare dalla scuola ospitante,
fino alla presenza del sindaco alla cerimonia di premiazione finale dei piccoli atleti.
Azzeccata si è rivelata anche la scelta di mantenere tutti i premiati nelle vicinanze del
palco durante tutta la cerimonia di premiazione, così da prolungare il loro momento “sotto i
riflettori” fino alla foto conclusiva con tutti i premiati del torneo.
Unica pecca da parte dell'organizzazione si è rivelata il mancato rispetto dell'orario di inizio
(fissato da bando per le ore 10:00), causato da una errata valutazione dei tempi necessari
al caricamento dei dati di tutti i partecipanti sul software utilizzato dall'arbitro ed alle
verifiche sugli stessi rese necessarie dalle normative federali in vigore per l'anno in corso.
Ciò ha purtroppo comportato un ritardo di circa 1h30m rispetto all'orario previsto, fatto che
ha costretto gli organizzatori allo spostamento di un turno dalla mattina al pomeriggio
(ritardo secco di un'ora sull'inizio della cerimonia di premiazione rispetto a quanto previsto
nel bando della manifestazione).
La partecipazione della Don Pietro Carrera alla manifestazione con tre dei suoi tesserati
juniores è dovuta alla volontà di aumentare la loro esperienza di torneo e, perché no,
cercare di raggiungere la qualificazione alle finali nazionali, mancata per vari motivi dai tre
nel provinciale di casa. Non si può ovviamente puntare alla conquista di titoli, dato che per
vincere un titolo provinciale è necessario essere tesserati per una società della stessa
provincia.
Il bilancio della manifestazione è per i nostri colori senz'altro positivo: nel complesso sono
infatti arrivate 14 vittorie sui 15 incontri disputati, che hanno fruttato due primi posti ed un
secondo posto.
In dettaglio, ai nastri di partenza l'Accademia schierava Chiara Fargetta nella categoria
under 8, Riccardo Riganati nella categoria under 10 e Giuseppe Finocchiaro nella
categoria under 16.
Già gli incontri del primo turno si dimostravano decisivi per l'andamento della
competizione: Chiara si trovava contrapposta all'unica altra bambina in gara nella sua
categoria, Dora Roveccio, mentre Giuseppe trovava sulla sua strada il giovane Antonio
Filetti (unico altro under 16 della competizione). Due veri e propri spareggi, decisivi per via
del regolamento della competizione, da affrontare a freddo e subito dopo la lunga attesa
tra la chiusura iscrizioni e l'inizio del primo turno. Nessun problema comunque per Chiara
che alla fine si aggiudica il punto, mentre Giuseppe stenta a carburare ed alla fine è

costretto a capitolare dopo una leggerezza (tocco affrettato di un pezzo) in posizione
comunque inferiore. Rapido punto invece per Riccardo contro l'avversaria di turno.
Grazie ai risultati del primo turno dunque la strada verso la qualificazione alle finali
nazionali parte in discesa per Chiara e decisamente in salita (con situazione quasi del tutto
compromessa) per Giuseppe, mentre Riccardo ha chances praticamente invariate.
Nei turni successivi i nostri portacolori non sbagliano più un colpo, sconfiggendo uno dopo
l'altro tutti gli avversari che si trovano ad affrontare, e concludendo ottimamente i rispettivi
tornei con 5/5 (sia Chiara nell'U8 che Riccardo nell'U10) e con 4/5 (Giuseppe).
Il risultato finale è quindi:
–

primo posto nel torneo U8 per Chiara Fargetta;

–

primo posto nel torneo U10 per Riccardo Riganati;

–

secondo posto nel torneo misto U14-U16 per Giuseppe Finocchiaro,
alle spalle di Antonio Filetti (campione provinciale U16 di Caltanissetta per il 2018).

Curiosità:
Come già verificatosi al torneo provinciale giovanile di Catania (4 piccole giocatrici ad
occupare le prime 5 posizioni della classifica generale finale), anche nel torneo U8 svoltosi
a Gela è “Girls' Power” con le due bimbe a mettere in riga tutti i piccoli scacchisti. Ne
segue dunque che Dora Roveccio si laurea campione U8 assoluto della provincia di
Caltanissetta per il 2018.
Speriamo che ciò sia sintomo di un buon livello delle piccole giocatrici siciliane a livello di
under 10 (si ricorda che lo scorso anno la Sicilia riuscì a piazzare ben 4 giocatrici nelle
prime 10 posizioni alle finali nazionali dei campionati U8F).
Nell'U10, Riccardo Riganati si lascia alle spalle il piccolo Vittorio Fargetta, tesserato per la
società organizzatrice, che conquista dunque il titolo di campione U10 assoluto della
provincia di Caltanissetta per il 2018. Si tratta del cugino omonimo del nostro Vittorio
(comunque presente alla manifestazione anche se soltanto nel ruolo di tifoso della
sorella).
Quindi, dopo Vittorio ed i suoi cugini materni (Mario e Vincenzo) qualificatisi al provinciale
di Catania, ottengono la qualificazione anche Chiara ed il cugino paterno Vittorio.

