
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIS 2019:  

LA DPC SI RISCOPRE ORGANIZZATRICE DI GRANDI EVENTI 

 
 

Nonostante il record di partecipazione, 87 squadre, di cui 50 in Promozione 
ed oltre 400 giocatori, l’organizzazione della DPC, al suo esordio in questo 
genere di manifestazioni, regge l’ondata d’urto 

 

DPC 2 e 3 sfiorano la promozione dalla A2 e dalla B. 

Retrocessione dalla C alla Promozione per DPC 4. 

Sale in serie C la DPC 6 di Daniele Leonardi 

 

Il tradizionale raggruppamento siciliano del Campionato Italiano a Squadre, giunto alla 51ª 
edizione, si è svolto tra il 15 e il 17 marzo 2019 presso l'hotel Sigonella Inn, a Motta 
Sant'Anastasia a pochi chilometri da Catania. 
La manifestazione, organizzata dal Comitato Scacchistico Siciliano e dall'Accademia Don Pietro 
Carrera di Catania, ha visto la partecipazione record di 87 squadre, di cui 50 nel girone di 
Promozione. Oltre 400 giocatori, provenienti da ogni parte della Sicilia e della Calabria ma anche 
da varie parti d'Italia, da Malta e dalla Serbia. 
L'incremento della partecipazione al CIS, anno dopo anno, in Sicilia costituisce una chiara 
dimostrazione della crescita del movimento, e che la formula del raggruppamento, dalla A1 alla 
Promozione, funziona e costituisce un appuntamento annuale che vede la partecipazione di tutte 
le associazioni scacchistiche isolane.  



Dal punto di vista agonistico è stata un’annata anonima per la Don Pietro Carrera che forse, ci 

poteva regalare qualche soddisfazione maggiore in serie A2 e B. con almeno una promozione. 

Intendiamoci, i nostri giocatori hanno dato il massimo, ma bisogna fare i conti con gli avversari 

sempre più agguerriti ed attrezzati. 

Delude la squadra di C, ma probabilmente, tenuto conto del livello molto alto in quella serie, 

infarcito di Maestri Fide, Maestri e Candidati, c'era ben poco da fare. 

Bella l'affermazione di DPC 6 di Daniele Leonardi, promossa in serie C. Hanno fatto quanto 

potevano le squadre 5, 7 e 8. 

Il saldo è pertanto pari a zero con una promozione e una 

retrocessione tra serie C e Promozione.   

Veniamo al dettaglio.  

In serie A2 il sogno è durato fino al derby con l'Etna 

Scacchi, rinforzato dal GM Ristic.  

La sontuosa prestazione di 

Gabriele Sardo, imbattuto in 

prima scacchiera (ne sa qualcosa 

Ristic, con 2 ½ su 4) costituisce un buon auspicio per la Master. Il 

talento puro del quattordicenne nuovo acquisto, Raffaele Buonanno 

(2 su 4), si percepisce in maniera solare. Benvenuto tra noi Raffaele, 

orgogliosi di averti nella nostra squadra! Bene anche Riccardo Alaimo 

(3 su 5) e l'anima della nostra squadra il presidente Fabio 

Imbraguglia, anche lui imbattuto con 2 ½ su 4. 

In serie B ci schieriamo con Giuseppe Toscano, Simone Cannella, 

Andrea Barbagallo e Daniele Gullotta. 

Prestazione ad alto livello da parte di 

tutti, forse avremmo meritato la promozione, ma abbiamo pagato il 

fatto di aver offerto la peggiore prestazione nello scontro diretto con 

il Centro Scacchi Palermo.  

Ottime le prestazioni di Simone 

Cannella (4 su 5), e Andrea 

Barbagallo (imbattuto con 3 ½ 

su 5), giocatori entrambi che, 

anno dopo anno, rendono 

sempre tantissimo negli incontri 

a squadre. Bene anche 

Giuseppe Toscano, in prima 

scacchiera con 2 su 4. Un po' in 

difficoltà Daniele Gullotta (1 ½ 

su 5), mentre va salutato il 

ritorno di Antonio Leonardi che 

patta la sua unica partita. 

  



La squadra di serie C era già in partenza a 

rischio retrocessione, di questo eravamo tutti 

consapevoli. A ciò si aggiungano alcune prove 

negative dei nostri che hanno fatto il resto. 

Retrocessione meritata! 

Questo l'impietoso score: Risicato 1 su 4; Garra 

1 su 4; Gresta ½ su 4; Mannino ½ su 4. Si 

rifaranno presto. 

Tra le nostre quattro squadre di Promozione, la 

DPC 6 approda in serie C piazzandosi al quarto 

posto. Dopo un inizio stentato con il pareggio 

contro la modesta Ragusa 2, infila una serie di 

vittorie consecutive grazie all'ingresso delle 1.e 

Nazionali: Roberto Annaloro, finalmente tornato 

tra noi e Gaetano Rizzo. Questo lo score: Annaloro 3 su 4; Rizzo 2 e ½ su 3; Daniela Verde 1 su 

2; Daniele Leonardi 2 su 2; Giuseppe Verde 4 su 4! Bruno Casella 0 su 1;  Valerio Lizzio 1 su 2. Si 

mette in evidenza l'affidabilità della vecchia guardia, Giuseppe Verde e Daniele Leonardi, ma il 

merito del successo va ascritto all'innesto degli assi nella manica, acquisti dell'ultima ora Annaloro 

e Rizzo, che forse meriterebbero palcoscenici di livello superiore. Buona esperienza per Bruno 

Casella e Valerio Lizzio,  entrambi al primo CIS.  

La DPC 5 termina con un buon 19º posto, 

dopo averci illuso con la vittoria contro la 

titolata Ragusa 1. Buone le prove di 

Francesco Sapuppo (2 su 3) e Edoardo 

D’Arrigo (2 su 2). Vittorio Fargetta batte 

l'esperto ragusano Cartia (elo 1711) e 

termina con un buon 1 su 2. Male gli altri! 

Chiara Morello non ripete le prestazioni 

dei tornei precedenti e termina con uno 0 

su 3. A sua discolpa il fatto che giocava in 

prima scacchiera. Anche Marco Guarnera 

e Giuseppe Finocchiaro che sembravano 

in gran forma offrono una prestazione negativa (0 su 2).  



La DPC 7 si piazza al 45º posto. Gli unici che hanno fornito una prestazione accettabile sul piano 

sportivo sono Francesco Chines e Marco Fargetta (entrambi 1 e ½  su 2). Per gli altri (Antonino 

Pafumi, Francesco Tirenna, Giovanni Pampanini, Salvatore Pisano, Andrea Campagnolo, Nicolò 

Finocchiaro e Afshin Khosravani) è stato un modo per ritrovarsi tra amici. Bravo Marco Leanza a 

far ruotare 10 giocatori, sacrificando anche la propria partecipazione, un vero capitano!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, la squadra dei bambini, capitanati da Giuseppe Di Mauro termina al 48º posto. Buone le 

prove di Luigi Russo e Tommaso Tripi, quest'ultimo batte l'esperto Angelo Costanzo, Dario Di 

Giovanni e Andrea Pardo.  

Esperienza importante per i futuri tornei per i piccoli Lavinia Cara Romeo, Riccardo Tripi, Chiara 

Fargetta, Alessandro Russo. 

In conclusione, 38 giocatori della DPC hanno partecipato a questo CIS. Un numero enorme! Lo 

sforzo organizzativo è stato immane, ed è stato possibile sopperire alle criticità inevitabili dovute 

alla limitata superficie della sala da gioco, a fronte di un aumento della partecipazione rispetto agli 

anni precedenti, con uno staff straordinario guidato, in particolare, da Daniele Leonardi e Carlo 

Cannella. Si ringraziano tutti quelli che hanno fornito un contributo per la riuscita 

dell'organizzazione. Così il nuovo sponsor Banca Agricola Popolare di Ragusa, i ragazzi della 

formazione Scuola Lavoro dell’I.C. Gulli e Pennisi di Acireale (sez Aci Bonaccorsi), guidati dalla 

prof.ssa D. Cariolo e l’hotel Sigonella Inn, che con un gesto estremamente signorile ha consentito 

ai giocatori di lasciare le camere dopo il turno pomeridiano.     Carlo Cannella 


