
IV Torneo “La Torre” alla Don Pietro Carrera A

Sullo  spiazzo  antistante  la  Chiesa  Maria  SS.  del  Rosario  di  Torre
Archirafi si è disputato il IV Torneo  “La Torre” nella torrida giornata del
17 agosto 2019, alleviata dalla leggera brezza delle placide acque dello
Ionio  che,  con  i  suoi
cangianti riflessi, salutava
l’inizio della gara.
Il rapid, il cui ricavato al
netto  delle  spese  sarà
devoluto  alla  suddetta
chiesa  ospitante,  si
presentava  quest’anno  in
una  veste  rinnovata:  un
incontro  a  squadre  su
quattro scacchiere tra le
associazioni scacchistiche affiliate, ognuna delle quali poteva partecipare
con più squadre.
Dopo  il  saluto  del  neo-presidente  della  Galatea  Scacchi  Acireale
Francesco D’Anna, succeduto a Fabio Manciagli, l’arbitro Gaetano Grasso
dava inizio ai 6 turni previsti con cadenza di 12 minuti più 3 secondi di

incremento in cui 9 erano complessivamente le squadre
presenti alla manifestazione.
La gara sembrava incanalarsi su un testa a testa tra la
Don Pietro Carrera A e la Scacchi Catania Kings, il cui
scontro  diretto  finiva  in  pareggio;  equilibrio  che
permaneva per tutto lo svolgersi del torneo, conclusosi
con entrambe le squadre a 11 punti: soltanto lo spareggio
tecnico decretava la vittoria dei nostri della Don Pietro
Carrera A per solo mezzo punto squadra.
Sul podio agguantava il terzo posto la Galatea Scacchi A.
Si aggiudicava il premio come prima squadra Under 16 la
Don  Pietro  Carrera  U16,  unica  squadra  che  poteva
ambire a questo traguardo.



Inoltre  partecipava  senza  ambizione  di  classifica  ma  priva  di  timore
reverenziale verso le squadre più titolate la Don Pietro Carrera B.
Ottima  è  stata  la  prestazione  di  tutti  i  componenti  della  Don  Pietro
Carrera  A  per  il  raggiungimento  del  1°  posto  in  classifica,  come

testimoniato  dai  premi
scacchiera:  medaglia  d’argento
per  la  prima  scacchiera  con  5
punti  su  6  a  Gaetano  Signorelli,
medaglia  d’oro  per  la  seconda
scacchiera con 5 punti e ½ su 6 ad
Andrea Barbagallo, medaglia d’oro
per  la  terza  scacchiera  con  6
punti  su  6  per  Vincenzo  Daniele
Gullotta e medaglia d’argento per
la quarta scacchiera con 4 punti
su 6 per Andrea Aceto.

Un rinfresco dopo il terzo turno è stato ben gradito dai giocatori, che
hanno  altresì  scontato  la  pausa  con  il
costante  affievolirsi  della  luce  del  sole,
tanto da rendere l’ultimo e decisivo turno
quasi impossibile da giocare.
In contemporanea si giocava un collaterale
amatoriale  per  non  tesserati  che  vedeva
vincitore  Roberto  Russo,  secondo
classificato  Mario  Agostino  e  terzo  il
parroco di Torre Don Lucio Cannavò.
Giornata  propizia  per  la  Don  Pietro
Carrera anche per l’estrazione delle bottiglie di vino offerte dalla Etna
Wine, andate per sorteggio a Marco Fargetta e Francesco Sapuppo.

Vincenzo Daniele Gullotta


