
Trofeo Vigata Città di Agrigento    
I giovani carreriani crescono  

 
Gran torneo di Francesco Sapuppo e Marco Guarnera 

 

Gaetano Signorelli dopo un ottimo torneo spreca tutto all’ultimo turno  
 

Si rivede il Pampa 
  

La quinta edizione del Chess Festival di Agrigento “Trofeo Vigata”, in memoria del compianto maestro 

Andrea Camilleri si è svolto dal 23 al 25 agosto presso l'Hotel dei Pini di Porto Empedocle con la 

partecipazione di oltre 100 giocatori provenienti in massima parte da Palermo e Catania, da varie parti 

della Sicilia, pochi da altre 

parti d'Italia, inoltre il 

respiro internazionale, 

lodava la presenza di alcuni 

rappresentanti della 

Lettonia, Ucraina Spagna e 

Malta.  

La Don Pietro Carrera 

Catania si presentava in 

gran numero all'evento con 

ben 15 giocatori. 

  

L'open A, con 32 partecipanti, vedeva come favoriti il MI ucraino MALY, il MF lettone REIMANIS e 

il  MF Alessandro SANTAGATI, seguiti dagli outsiders i nostri SIGNORELLI e SARDO, unitamente 

a Piero PISACANE. 

La vittoria andava meritatamente al MF lettone REIMANIS con 5 punti su 6, davanti Alessandro 

Santagati (2°), MALY (3°), PISACANE (4°) e il sorprendente spagnolo TORRES (5°) tutti a 4,5 punti. 

Seguono nella classifica i forti 

candidati maestri 

IMBURGIA (6°) Salvatore 

GANGEMI (7°) a 4 punti. Si 

piazzano all'ottavo e al nono 

posto i nostri maestri 

Gaetano SIGNORELLI e 

Gabriele SARDO, con 3,5 

punti, davanti ai palermitani 

Laura GUECI e Girolamo 

VALGUARNERA. 



Gaetano Signorelli giungeva imbattuto all'ultimo turno 

con due vittorie e tre patte con i forti REIMANIS, MALY e 

PISACANE e tuttavia vanificava tutto con una brutta partita 

all'ultimo turno perdendo contro lo spagnolo TORRES, 

giocatore ampiamente alla portata del nostro campione, che 

con una vittoria avrebbe agguantato un prestigioso secondo 

posto 

La condotta di gioco di Gaetano, al di là dell'incidente di 

percorso dell'ultimo turno, appare tuttavia confortante e indica 

l'elevato livello di gioco raggiunto dal nostro.  

Raggiunge una stentata sufficienza il torneo di Gabriele 

SARDO, sconfitto solo da Alessandro SANTAGATI e dal MI 

ucraino MALY, ma è mancata a Gabriele la partita di alta 

qualità a cui ci ha abituati. 

Senza infamia e senza lode le prove di Andrea 

BARBAGALLO (15°), Carlo CANNELLA (18°) con tre 

punti, Daniele GULLOTTA (24°) con 2,5 punti, Andrea 

ACETO (27°) con 2 punti.  Forse ci si poteva aspettare 

qualcosa di più da Andrea BARBAGALLO, il quale dà sempre 

la sensazione di essere in procinto di effettuare un consistente 

salto di qualità (vedi road to CM).  

Grande prova di Francesco SAPUPPO, all'esordio nell'open 

A, con un prestigioso 21º posto con: 2,5 punti. Buona la patta 

con i vecchi lupi Salvatore GANGEMI e Carlo CANNELLA, 

Ciccio ha dimostrato di avere spiccato il volo verso livelli più 

alti e di poter reggere contro avversari di categorie superiori.  

Da rivedere Simone CANNELLA, del tutto irriconoscibile, 

con una prova in controtendenza con le ottime precedenti 

prestazioni di quest'anno e della fine del 2018. Chiude 28° 

con: 2 punti. Può capitare! 

Nell'open B, con la partecipazione di 47 giocatori, dominato 

dal giovane palermitano Giulio LO PRESTI, spicca la 

grande prestazione di Marco GUARNERA (18°) con 

3,5 punti. Partito quasi in coda nel ranking del tabellone 

iniziale, non arrivava in tempo a giocare il primo turno e si 

riscattava con tre vittorie di file: bella la vittoria contro Luca 

Franceschino. Sconfitto al quarto turno con il maltese 

FLERI (la frazione zafferanese non c’entra!), chiudeva con 

una buona patta contro il forte marsalese Gianvito 

GENOVESE. Si porta a casa 96 punti elo e finalmente si 



può guardare con serenità all'obiettivo seconda nazionale, da conseguire al più presto. 

Sufficiente il torneo di Bruno CASELLA.(29°) e Chiara MORELLO (32° ) entrambi con 2,5 

punti.  

Sorpresa PAMPANINI (21°) con 3 punti che, dopo una 

partenza in sordina, sprinta all'ultimo turno battendo il forte 

Santo ORLANDO. Il ritorno del Pampa! 

Da dimenticare il torneo di Nicolò FINOCCHIARO, gli varrà 

come esperienza per i futuri tornei.  

Nel torneo giovanile a cui hanno partecipato 19 giocatori, 

prestazione sotto tono di Tommaso TRIPI (9°) con tre punti. 

Avrei visto sicuramente Tommaso tra i primi se solo avesse 

giocato come al nazionale giovanile. Bene il fratello Riccardo 

con un ottimo 11° posto con tre punti. 

Sufficiente l'arbitraggio, discreta organizzazione che ha 

effettuato all'ingresso della sala di gioco i controlli anticheating 

con l'apposito metal-detector. 

Modesta la struttura e l'organizzazione alberghiera, l'Hotel Dei 

Pini, indicato come un quattro stelle, vale appena appena un tre 

stelle. 

                                                                                                                          

Carlo Cannella  


