
Campionato Regionale Sicilia 2019

È iniziato con un cambio di  sede,  annunciato il  giorno antecedente alla
partenza della competizione, il XXII Campionato Regionale 2019 –  XVII
Memorial  Lorena  Fronte  (in  onore  della  piccola  scacchista
prematuramente  scomparsa),  che  ha  dovuto
rinunciare alla storica ambientazione del Palmento
Rudinì  per  problemi  relativi  all’impianto  di
illuminazione  non  risolti  tempestivamente.  Il
torneo,  che  ha  avuto  luogo  dal  31  maggio  al  2
giugno,  è  stato  dirottato  nell’ex  Cinema  Diana,
un’ampia sala confortevole e ben illuminata situata
al  centro  di  Pachino,  con  l’unica  pecca  di  dare

l’impressione,  a  chi  fosse
appena uscito dalla sala di gioco
per  dirigersi  verso  la  sala
analisi posta dietro il soppalco,
di  poter  dare  libero  sfogo  alle  proprie  analisi  post-
partita, infastidendo così i giocatori ancora impegnati
in ardue battaglie.
Il torneo ha ravvisato ai nastri di partenza giocatori di
primo livello come il favorito FM Alessandro Santagati
seguito dal FM Maurizio Genovese; a dar loro filo da
torcere si sono imposti anche il M Gabriele Sardo, il M
Gaetano  Grasso  e  una
nutrita schiera di CM e 1N
tra cui giovani promettenti

e in forte ascesa. Complessivamente 37 sono
stati  i  giocatori  pronti  a  sfidarsi  per
aggiudicarsi quest’ambito premio, tentando di
portare questo torneo agli antichi fasti.
La  cronaca  del  torneo  ci  riporta  l’esito  del
primo turno come da pronostico.
Già al secondo turno un risultato a sorpresa (ma non di  tanto, per chi
conosce  la  preparazione  del  giocatore)  vedeva  la  vittoria  del  nostro
Simonpietro Spina sul FM Maurizio Genovese, dando così una spallata alle



speranze di una vittoria finale al secondo di tabellone, poiché la presenza
di soli 5 turni rende di estrema difficoltà riagguantare la vetta.
Al  terzo  turno  nessuna  sorpresa  e  i  rapporti  di  forza  sembravano
ristabilirsi,  ma  ecco  che  al  turno  seguente  il
giovane  Adalberto  Cino  batteva  il  più  quotato  M
Gabriele  Sardo,  balzando  così  in  vetta  a  pari
merito col favorito.
Tutto si giocava nell’ultimo e decisivo turno dove la
maggiore esperienza del FM Alessandro Santagati
aveva la meglio, permettendogli di conquistare per
il quarto anno di fila il titolo di Campione Regionale
siciliano.
Secondo posto per Adalberto Cino che può adesso fregiarsi del titolo di
CM tanto agognato;  a seguire terzo posto per Gaetano Grasso,  quarto
posto  per  Gabriele  Sardo  e  quinto  posto  con  una  performance  da
incorniciare per Simonpietro Spina con 4 punti su 5.
Altri  partecipanti  della  Don  Pietro  Carrera  si  sono  fatti  valere  con  i
seguenti risultati.

Buona prestazione di Andrea Aceto, 11° con 3
punti su 5, che ha vinto il primo premio per la
fascia 1600/1799.
Torneo  senza  infamia  e  senza  lode  per
Vincenzo Daniele Gullotta che con 3 punti su 5
ha agguantato un buon 10° posto.
Apparentemente sottotono Giovanni Pampanini
che con 2 punti su 5 ha fatto più del dovuto,
battendo  un’avversaria  sulla  carta  di  livello
superiore e giocandosela contro scacchisti con

una media di 1700 punti elo.
Da notare la presenza di un torneo collaterale per giovanissimi NC pieni di
grandi speranze per il futuro, dove ha avuto la meglio sui suoi 5 avversari
la piccola Giulia Sillitti con 4,5 punti su 5.
Possiamo registrare l’ottima conduzione da parte dell’AI Piero Arnetta
coadiuvato  dall’  AR  Fabio  Barone,  sempre  attenti  a  frenare  le
intemperanze dei giocatore più focosi.

Vincenzo Daniele Gullotta


