
 
Dopo 17 anni,  

una nuova generazione torna a sfidare i veterani della scacchiera! 
 

Francesco Sapuppo, a soli 14 anni, conquista il titolo 
di Campione Provinciale Assoluto! 

 

 

 

 
1997 FABIANO Giuseppe 
1998 ? 

1999 BONACCORSI Fabrizio 
2000 ? 

2001 FABIANO Giuseppe  

2002 SANTAGATI Alessandro  

2003 IMBRAGUGLIA Fabio  

2004 GANGEMI Salvatore 

2005 RUSSO Alfio  

2006 TOMASELLI Maurizio 

2007 GANGEMI Salvatore 

2008 GRASSO Gaetano  

2009 PISACANE Pietro  

2010 SANTAGATI Alessandro  

2011 SANTAGATI Alessandro  

2012 SANTAGATI Alessandro  

2014 IMBRAGUGLIA Fabio  

2015 SANTAGATI Alessandro  

2016 GRASSO Gaetano  

2017 GULLOTTA Daniele  

2018 AGNELLO Giuseppe  

2019 SAPUPPO Francesco!   

 



Era successo una sola volta a Catania, 17 anni fa con Alessandro Santagati allora quindicenne, e 
Fabio Imbraguglia, l’anno dopo, sedicenne. Una generazione di giovani adolescenti sfidava gli 
adulti e per due anni di seguito riusciva a spodestarli dal trono. 
Poi, il Provinciale è tornato ad essere cosa per vecchi lupi ! (tra cui quelli stessi giovani 

lupacchiotti a cui, per forza di cose, il pelo prima o poi era imbiancato)  

Basta dare un’occhiata all’Albo d’oro, per capire a quali nomi verrà accostato quello di Francesco 

e quale sia la portata del suo successo. 

E se a fronte di questa affermazione si vogliono cercare giustificativi come un ridotto numero di 

partecipanti, si batte duro. Il torneo ha visto 32 giocatori. Allora, si potrebbe cercare in un elenco di 

giocatori “sbilanciato” con un numero preponderante di NC su cui fosse facile vincere. Neanche 

questo: più del 50% dei partecipanti aveva la qualifica nazionale. 

Semmai, si può notare l’assenza dei Maestri e dei grandi Catanesi. Tuttavia, proprio per questo è 

stato un bel torneo, molto equilibrato con chance aperte a più di una dozzina di giocatori. Se 

proprio dobbiamo trovare un elemento di squilibrio questo e da cercare nel fattore età. Francesco 

Sapuppo, insieme a Giovanni Mendola e l’ancor più piccolo Vittorio Fargetta si scontravano contro 

giocatori espertissimi che possono annoverare curriculum di partecipazione a più di cinquanta 

tornei. 

Francesco è partito senza esitazioni, vincendo sin dall’inizio tutti i turni. Non così si può dire dei 

suoi antagonisti che iniziavano il campionato con qualche incertezza proprio nei primi turni 

(pareggi di Mendola, Gresta, ecc…). Il punto di svolta è stato certamente il terzo turno con 

l’opposizione a Giovanni Mendola. A Francesco è bastato un pareggio per superare l’avversario 

che, tra tutti, fino a quel momento, si era dimostrato il più in forma. Tuttavia, nonostante i successi 

la matematica non dava ancora garanzie e all’ultimo turno Francesco si giocava il Campionato con 

Giuseppe Verde con cui era costretto a vincere. Giuseppe Verde (anch’egli Don Pietro Carrera) è 

in un momento di grande forma, ottenendo pochi mesi fa una buona performance al CIS, e 

contribuendo alla qualificazione della squadra alla serie superiore. In quest’ultimo turno per 

vincere non è bastato solo saper giocare, ma avere tenuta di nervi e controllo, mossa per mossa, 

della situazione. Prevaleva Francesco, conquistando il titolo con 4.5 punti su 5, imbattuto e da 

solo nonostante sia stato un torneo a 5 turni.   

E adesso un ultimo sguardo ai dati. Francesco Sapuppo non solo ha 14 anni, ma soli tre anni di 
attività scacchistica. Il suo primo torneo risale a febbraio 2016! 
Un talento? Forse, ma in questo caso, la qualifica di talentuoso sarebbe limitativo, dal momento 

che la capacità di Francesco è stata acquisita (in pochi anni) con molta caparbietà costanza ed 

impegno, suo e della famiglia. Partendo dalla frequentazione del Circolo fino alla media di 

partecipazione  all’anno ai tornei (7 tornei annui per un totale di 21). Cosa ti serve il talento se non 

hai la capacità di costruire giorno per giorno?  

Ma Francesco non rappresenta un eccezione del panorama scacchistico adolescenziale 

catanese, altrimenti sarebbe stato facile emergere. Francesco, a Catania, trova una sana 

competizione in nomi come Mendola e Stancanelli con cui si scambiano accesi duelli e sfide. E 

per sapere se veramente siamo di fronte ad una ciclicità di 17 anni dovremo aspettare l’anno 

prossimo per vedere se a vincerlo sarà nuovamente Francesco o qualche suo coetaneo (le cui 

possibili candidature alternative sono legate proprio a Giovanni o Valerio). Se fosse così, visto 

quello che sono diventati oggi Santagati ed Imbraguglia non ci resta che augurare a questi ragazzi 

una serena e costante crescita e a noi comuni giocatori la rassegnazione a partecipare  nei tornei 

secondari Open B.          



Ok, Francesco, ma il resto? 

Il Campionato Provinciale 2019 è stato all’insegna della Don Pietro Carrera!  

La Don Pietro Carrera è stata rappresentata con soli 6 giocatori che però sono andati quasi tutti a 

segno nella premiazione finale portando a casa 5 premi sui 9 assegnati! 

Nel podio della premiazione relativa alla classifica assoluta infatti, oltre che al primo posto di 

Francesco è salito Stefano Gresta (3° posto),  aggiungendosi: 

Giuseppe Verde 1° classificato per la cat. 2N (e 5° nella classifica assoluta) 

Vittorio Fargetta 1° classificato per la categ. Under 16 (classe 2009, solo 10 anni! probabile 

candidato a battere il record del più giovane campione provinciale; 5 anni per poterlo fare) 

Francesco Chines 1° classificato per la categoria NC (ha incontrato Francesco al 1° Turno)  

Infine, Giovanni Pampanini autore di una prestazione leggermente sotto la media determinata  

da due sfortunati pareggi.  

 

Daniele Leonardi 


