
 

12° Festival Internazionale I Dioscuri    

 
Open A:  
Chiara Morello protagonista a tutto…Tondo!  
Finalmente seconda nazionale! 

 

Open B:  
Vittorio Fargetta vola! 

 

  Torneo giovanile:  
             Tommaso Tripi vince d’autorità! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 15 al 17 novembre 2019 si è svolta la 12ª edizione del 

Festival Internazionale I Dioscuri Memorial Filippo Vetro a Porto 

Empedocle con la partecipazione di 57 giocatori tra open A, B, C 

e giovanile. 

 

Chiara MORELLO, unica terza nazionale in mezzo alle categorie magistrali e a forte prime 

nazionali, non ha certamente sfigurato. Da apprezzare il coraggio della ragazza gelese (carreriana 
DOC) a cimentarsi nella manifestazione principale contro avversari tutti sulla carta più forte di lei. 
Invece Chiara ha mostrato di poter reggere. Già contro il CM concittadino CULLÈ cede dopo una 
grande battaglia. Al secondo turno ottima patta contro l'altro gelese FILETTI e al terzo turno le 
riesce il capolavoro di battere l'esperto CM Salvo TONDO.   
Dopo diverse prestazioni positive in questo fine 2019, Chiara guadagna i punti che le servono per 
superare quota 1600 e raggiungere la seconda categoria. 
Brava Chiara!  



Nell'open B continua l'incredibile ascesa di Vittorio FARGETTA, che chiude con quattro punti 

su cinque al primo posto ex aequo con altri due giovani 
promettenti dello scacchismo siciliano: i marsalesi  Giuseppe 
SALVATO e Gianvito GENOVESE. Il bucholz dà la vittoria a 
Giuseppe SALVATO, dietro Gianvito  GENOVESE, terzo il nostro 
Vittorio, seguono, CINÀ Vittorio , LO PICCOLO Marco, 
COFFARO Ruben, CANDIANO Valerio, MENDOLA Simone 
ecc….   . 
 
Per rendere un'idea dell'impresa del nostro Vittorio, basta 
scorrere la classifica, non dimenticare che il nostro ha solo 10 
anni ed esaminare il palmares dei partecipanti che Vittorio ha 
affiancato e superato: 
CINÀ:  campione italiano under  12 nel 2019a Salsomaggiore 
SALVATO: vicecampione italiano under  12 nel 2019. 
LO PICCOLO Marco: campione italiano under 8. 
 
A ciò si aggiungano giocatori come Gianvito GENOVESE, Ruben  

COFFARO, Valerio CANDIANO, Simone MENDOLA, tutti ragazzi 

di belle speranze che hanno alle spalle diversi campionati 

nazionali giovanili.  

Vittorio si avvicina a grandi passi alla seconda nazionale! 

 

Certamente il dato che emerge dalla classifica è la indubbia crescita 

del settore giovanile a livello regionale.  

Da dimenticare il torneo di Marco FARGETTA e Giovanni 

PAMPANINI. 

Nell'open C) Chiara FARGETTA prosegue nel suo periodo opaco. 

Normali alti e bassi di una bambina di appena otto anni.  

Nel torneo giovanile bella affermazione di Tommaso TRIPI con 

5,5 punti, che ha 
superato anche 
avversari quotati 
come le sorelle 
CAMBRIA. 
 
In ombra la prova di 
Riccardo TRIPI, 
troppo soggetto ad 
alti e bassi. 
     

 

                                                                                                                      

Carlo Cannella  

 



 

 


