23° Festival Amatori Scacchi 2019 Vince Salvatore Gangemi
Open A: Bel 5° posto di Simone Cannella
Open B: Giuseppe Finocchiaro 3 nazionale. Chiara Morello ancora in crescita. Super Chines.
Open C: bene Mario Bonaccorso. Sorprese Stefano Casabianca e Luigi Russo.
Nel torneo organizzato dal circolo Amatori Scacchi Catania giunto alla ventitreesima edizione svoltosi
presso il Parco Comunale di Gravina di Catania il 16, 17, 23 e 24 febbraio, sufficiente l’affluenza di
partecipanti, in numero di 75. Tenuto
conto del fatto che la quota di iscrizione
era di appena 9 euro ci si attendeva
certamente
un
numero
superiore
soprattutto nell’open C, a dimostrazione
del fatto che l’unica realtà a Catania che
svolge attività con i bambini per
traghettarli agli scacchi agonistici è la Don
Pietro Carrera. D’altro canto si ritiene
apprezzabile l’iniziativa degli organizzatori
di applicare una quota di iscrizione
corrispondente alla quota di omologazione
richiesta dalla Federazione. Ciò tuttavia
non ha attratto folle oceaniche di nuovi
giocatori.
Discreta la location, ma grossi problemi di climatizzazione, e giocatori infreddoliti, soprattutto dove si
giocava l’open A e l’open C.i.
Buona la partecipazione della nostra associazione con un numero superiore ad un terzo dei partecipanti,
con 26 giocatori su 75.
Nell'open A vince l'esperto Salvatore GANGEMI, il quale, dopo la sconfitta al primo turno contro
Alfio RUSSO, infila cinque vittorie consecutive anche con un pizzico di fortuna all’ultimo turno.
Buon torneo di Angelo CAPONNETTO (2°) e Giovanni MENDOLA, neo prima nazionale.
Torneo altalenante per Simone CANNELLA. Buona la
vittoria contro l'esperto gelese CULLÈ, chiude con un quinto
posto con 3 punti.
Nell'open B vince Francesco FURNARI, dietro Andrea
ANNALORO e Antonello NAPOLI COSTA.
Ottimo torneo di Chiara MORELLO, la quale sta
proseguendo il suo processo di crescita,. In corsa per arrivare
alla seconda nazionale fino all'ultimo turno, termina con una
patta con Stefano LA SPINA e si piazza al quinto posto con 4

punti .
Grandi soddisfazioni ci giungono da Giuseppe FINOCCHIARO. Belle vittorie con Fabio MANNINO
e Salvatore COSTA.. Guadagna 90 punti elo, terza nazionale per lui e meritato nono posto con 4 punti,
davanti a giocatori del calibro di Valerio STANCANELLI, Giuseppe BATTAGLIA e Silvano CONTI.
Strepitoso Francesco CHINES, la vera sorpresa del torneo. Patta con Chiara MORELLO e Salvatore
COSTA, abbatte giocatori esperti come ALIBRANDI,
SAMBATARO e GRESTA, In corsa per il primo posto fino all'ultimo
turno viene fermato solo dal forte Andrea ANNALORO e si piazza
6° con 4 punti.
Riesce a raddrizzare il torneo dopo un brutto
inizio Marco GUARNERA, chiude a 3,5 con
un buon 15º posto.
Buono anche il torneo di Vittorio
FARGETTA (31º) con 2,5 punti che ormai,
a soli 9 anni ha acquisito confidenza con gli
open B riuscendo a difendersi contro prime e seconde nazionali.
Soddisfacenti anche i tornei di Marco FARGETTA (22ª) con 3 punti e Marco
LEANZA (29°) con 2,5 punti.
Deludenti tornei di Fabio Mannino (23°) con 3 punti e soprattutto di Stefano
GRESTA (30º) Francesco SAPUPPO (28°) con 2,5 punti, giocatori che
avremmo visto tra le posizioni di vertice. Avranno la possibilità di rifarsi
Male anche Giovanni PAMPANINI (41°) e Francesco TIRENNA (42°),
mentre buoni segnali giungono da Mirko e Andrea CAMPAGNOLO (36° e 39°)
In definitiva la crescita dei nostri
giovani
Chiara
MORELLO,
Giuseppe
FINOCCHIARO,
Vittorio FARGETTA e Marco
GUARNERA costituiscono segnali
importanti e dimostrano la bontà del
lavoro dei nostri tecnici.
Nell'open C, con 23 partecipanti
vince Simone MENDOLA con
cinque punti al fotofinish su Angelo
Rosolino PINO.
Bella
prova
di
Mario
BONACCORSO (4°) con 4,5 punti .

Ma le vere sorprese vengono da
Stefano CASABIANCA con una
bella qualità di gioco mostrato
anche con Simone MENDOLA,
al quale il nostro ha creato non
pochi problemi e Luigi RUSSO,
al suo primo torneo, uno dei
pochi casi in cui, partendo da
1440, riesce a salire di punteggio.
Entrambi totalizzano 4 punti,
piazzandosi rispettivamente al 5°
e 6° posto.
Molto buone le prova di Tommaso TRIPI (10°), del fratellino Riccardo (13°) di Chiara FARGETTA
(12°) ed Edoardo D’Angelo (16°), tutti a 3 punti.
Incoraggiante
la
prestazione
del
piccolissimo Alessandro
RUSSO (21°) a 2 punti.
Brutto
torneo
di
Vincenzo
BONACCORSO (11°)
a 3 punti e Dario DI
GIOVANNI (18°) a 2
punti. Si tratta di
giocatori, per la loro
forza, da primi cinque
posti, ma entrambi
risultano troppo incostanti.
Per Samuele d'Arrigo un'esperienza che gli servirà per i futuri tornei
I nostri piccoli cresceranno. Bisogna pazientare ancora un poco e continuare a lavorare e gli open C
diventeranno una questione privata Don Pietro Carrera. Per ora accontentiamoci delle belle prove di
Mario, Stefano e Luigi.
Carlo Cannella

