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PROSEGUE LA CRESCITA DEL MOVIMENTO GIOVANILE A 
CATANIA: 164 PARTECIPANTI QUASI TUTTI DPC 

 

Organizzato dall’Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera di Catania, nei giorni 10 e 11 marzo 2018 si è 
svolto nella palestra dell’Istituto Comprensivo Grazia Deledda di Catania il Trofeo Scacchi Scuola a 
squadre (TSS) ed il Campionato Provinciale Giovanile individuale. 
Il TSS di sabato 10 marzo ha visto la partecipazione di 15 squadre, tutti provenienti dai corsi della DPC e 
tesserati con noi tra i pulcini (scuole primarie), allievi e juniores: ben 74 i partecipanti alla manifestazione. 

Il torneo delle scuole primarie assoluto (11 squadre) 

ha visto il successo a punteggio pieno del Circolo 

Didattico di Zafferana Etnea, vera e propria corazzata 

con Vittorio FARGETTA, Vincenzo 

BONACCORSO e Mario BONACCORSO, i quali, 

pur schierandosi in tre a causa dell’assenza della 

febbricitante Chiara FARGETTA, vincevano tutti gli 

incontri con il risultato di 3 a 1, con il 100% di vittorie 

per i tre magnifici.  

Al secondo 

posto un 

ottimo 

Istituto S.  

Giuseppe. 

Le furie gialle composte da Leonardo GANGEMI, Lorenzo 

GANGEMI, Lavinia CARA ROMEO e Tommaso TRIPI hanno 

tenuto testa a formazioni sulla carta più titolate.  



Al terzo posto la Diaz Manzoni di Vincenzo LEANZA e 

Andrea PARDO, che insieme a Luigi OLLA, Edoardo 

AMATO, Leonardo AGOSTA e Alberto PARISI 

conquistano la qualificazione al regionale. In definitiva, livello 

altissimo per un torneo scolastico di bambini di scuola 

elementare con due categorie nazionali (Vincenzo LEANZA e 

Vittorio FARGETTA, bellissimo e avvincente il big match tra 

loro) e altri piccolissimi, spesso di prima elementare che negli 

anni a venire alzeranno il livello della manifestazione grazie 

all’inesauribile vivaio DPC. Abbiamo tre squadre fortissime 

che, siamo certi, faranno bene anche al regionale. 

Completano la graduatoria le formazioni della Grazia Deledda 

A, B, C e Girls, il S. Giovanni Bosco A e B, il S. Giuseppe B e 

l’Agatino Malerba. Dietro la partecipazione di questo gran numero di squadre c’è il lavoro dei nostri infaticabili 

istruttori Simonpietro SPINA, Carlo CANNELLA, Daniele GULLOTTA,  Daniele LEONARDI e 

Giuseppe DI MAURO.      

 

Nel torneo juniores e allievi vi erano solo squadre della Gulli e Pennisi, partecipazione curata da Daniele 

LEONARDI e dalla prof.ssa Cariolo. Un torneo interscolastico impreziosito della presenza dell’ex campione 

regionale Antonio LEONARDI. Un gradito e promettente ritorno.  

Ecco i campioni provinciali: 

Juniores, Gulli e Pennisi A: Antonio LEONARDI, Simone MARAVIGNA, Luca DI STEFANO,  
Giovanni LEVATINO, Pierpaolo SCURRIA CALÌ. 
 

Allievi, Gulli e Pennisi D: Antonio AGNELLO, Mirko COCO, Dario SCUDERI, Sabrina LEVATINO, 

Samuele SOLINO, Nicole DE MEO.     

 

 

 



L’11 marzo si è disputato un affollatissimo campionato provinciale individuale con 90 partecipanti con 
l’assegnazione di tutti e dieci i titoli ufficiali giovanili assoluti e femminili dall’under 8 all’under 16, fatto forse mai 
accaduto a Catania. 
Questi i neo campioni provinciali e i qualificati al campionato nazionale giovanile, tra i quali non si menzionano 

le categorie nazionali, qualificati di diritto, e si escludono dai vincitori gli atleti tesserati per società fuori 

provincia.  

U 8 f: Lavinia CARA ROMEO. Qualif.: Alessia MESSINA. 

U 8 ass: Tommaso TRIPI. Qualif. Riccardo TRIPI. 

 

U 10 f: Chiara Francesca 

CALABRESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 10 ass: Vittorio FARGETTA. Qualif.: Vincenzo BONACCORSO, Dario 

DI GIOVANNI, Mario BONACCORSO. 

U 12 f: Nina MERCURI  

U 12 ass.: Andrea 

PARDO. Qualif: 

Valerio CANDIANO: 

(vincitore del torneo, 

ma tesserato per 

società fuori 

provincia), Simone 

MENDOLA. 

 

 

 

 



U 14 f: Aurora PIANA. 

U 14 ass.: Carmelo Igor MIGLIORISI. Qual.: Bruno PANVINI, Mirko 

CAMPAGNOLO, Alessandro LA MONICA e Marco Carmelo 

GUARNERA. 

U 16 f: Chiara MORELLO. 

U 16 ass.: Giovanni MENDOLA. 

Qual: Francesco SOLLIMA. 

 

 

 

 

 

 

Otto titoli su dieci sono stati vinti da tesserati della Don Pietro Carrera, che 

presentava la stragrande maggioranza dei partecipanti.  

Ma veniamo al dettaglio. 

Nell’under 8 strepitosa Lavinia che sbaraglia il campo travolgendo tutti 

adottando una perfetta parità di trattamento tra maschi e femmine: chiunque si sedeva di fronte a lei perdeva!  

Al secondo posto Tommaso TRIPI, in grande crescita. Bene anche Chiara FARGETTA e Luisa GRILLO.  

In definitiva un bellissimo under 8 con Lavinia CARA ROMEO vincitrice e altre quattro femmine nelle prime 

cinque posizioni (si prevedono tempi duri per noi maschietti). 

Nell’under 10 femminile vince Chiara Francesca CALABRESE, al secondo posto Giulia BURGIO. 

Molto numeroso l’under 10 assoluto con 27 partecipanti e grande qualità con due categorie nazionali, i nostri 

Vittorio e Vincenzo e altri ottimi giocatori che stanno formando una numerosa generazione DPC classe 2007 – 

2009. I due favoriti sono protagonisti di un testa a testa fino allo scontro diretto all’ultimo turno terminato con 

un giusto pareggio. Poi la dura legge del bucholz premia Vittorio FARGETTA. Ciò che conta è che abbiamo 

diversi fortissimi under 10. Vincenzo LEANZA dopo un periodo di appannamento all’inizio di quest’anno ha 

ripreso a giocare alla grande. Ci darà presto soddisfazioni! Al terzo posto Vincenzo BONACCORSO, segue 

Dario DI GIOVANNI e Mario BONACCORSO, tutti qualificati per il nazionale. Complimenti! Bella prova 

anche di Stefano CASABIANCA, Riccardo RIGANATI, Enrico Maria DI CATALDO, Lorenzo 

PAPPALRDO, Federico SCRAVAGLIERI, Giulio MASTROENI e Leonardo GANGEMI.  

Nell’under 12 vince il torneo il gelese Valerio CANDIANO, ma si aggiudica il titolo di campione provinciale 

come primo dei catanesi, piazzandosi al secondo posto, un grande Andrea PARDO, in evidente crescita che si è 

permesso il lusso di superare in graduatoria il titolato Simone MENDOLA. 

Belle prove di Leonardo GANGEMI ed Edoardo D’ANGELO.  

La nostra Nina MERCURI vince il titolo di campionessa provinciale under 12. 



Nell’under 14, davanti al forte Igor MIGLIORISI, un ottimo Francesco SAPUPPO, il quale supera il campione 

regionale 2017 Valerio STANCANELLI e il forte bagherese Gabriele MIANO. Molto positive le prove di 

Bruno PANVINI, Mirco CAMPAGNOLO e Marco GUARNERA.  

Il titolo di campionessa provinciale under 14 femminile va alla nostra Aurora PIANA. 

Nell’under 16 vincono Giovanni MENDOLA e il titolo femminile alla nostra Chiara MORELLO. 

Da segnalare la qualificazione per il nazionale di Francesco SOLLIMA. 

Nel torneo non ufficiale Under 20 passeggia il Maestro Riccardo MARZADURI, davanti ai nostri Andrea 

BARBAGALLO, Edoardo D’ARRIGO e un ottimo Bruno CASELLA. 

Il dato numerico è senz’altro confortante. Lo scorso anno il campionato provinciale giovanile, già in grande 

espansione rispetto al vuoto degli anni passati, contava 61 partecipanti, mentre quest’anno siamo giunti a quota 

90. In crescita anche il numero dei partecipanti del TSS. 

Un ringraziamento all’Istituto Comprensivo Grazia Deledda che, per il secondo anno consecutivo, ha ospitato la 

manifestazione. La riuscita della manifestazione è anche merito dei numerosi genitori dei ragazzi che hanno dato 

volontariamente una mano allo staff tra cui Silvia CARIOLO, Daria NICOLOSI, Enrico D’ARRIGO, Marco 

LEANZA e Antonella FICHERA. Altro ringraziamento per il giocatore Under 20 Antonio VASSALLO per 

l’aiuto prestato a fine manifestazione.  

Buono l’arbitraggio di Gaetano GRASSO, coadiuvato da Elena MAGRÌ e dal numeroso staff della Don Pietro 

Carrera, che hanno egregiamente risolto diversi problemi relativi al mancato tesseramento di alcuni ragazzi di 

società diverse da quella organizzatrice, ai quali è stato consentito di giocare un torneo non ufficiale con 

premiazione finale per tutti.  

                                                                                                                               Carlo Cannella 

                                


