24° Festival Amatori Scacchi 2020
Grandi Simone Spina e Vittorio Fargetta

Open A:
Vince il MF Genovese.
Ottimo 3° posto di Simone Spina
Open B:
Super Vittorio Fargetta, a 10 anni
vince il torneo e diventa 2N.
Open C:
Buon secondo posto di Mario
Bonaccorso.

Si è svolto presso la Villa
Buscemi a Mascalucia il 22, 23,
29 febbraio e 1 marzo 2020 il
torneo in cinque turni, organizzato
dal circolo Amatori Scacchi
Catania
giunto
alla
ventiquattresima
edizione,
appena in tempo poco prima della
sospensione di tutte le attività
sportive
causa
coronavirus.
Sufficiente
l’affluenza
di
partecipanti, in numero di 59.

Cresce la partecipazione, sia numerica che percentuale della Don Pietro Carrera, con 26 nostri
giocatori, vicino al 50% del totale dei partecipanti, mentre negli anni precedenti tale percentuale si
attestava al terzo circa dei partecipanti.

Open A
vince, come da pronostico, il maestro Fide Maurizio Genovese, seguito da un redivivo Giuseppe
Fabiano che all'ultimo turno si prende la soddisfazione di battere il vincitore del torneo.
Grande torneo di Simonpietro Spina, giunto 3° con quattro punti. Bella vittoria contro il nostro
Francesco Sapuppo. Ottima performance, oltre i 2000 punti.
Non sfigurano Francesco Sapuppo e Daniele Gullotta, il primo ha confermato di essere da open A,
mentre il secondo, dopo un buon inizio, cedeva alla distanza.
Open B
con la partecipazione di 35 giocatori, tra lo stupore di tutti
si assisteva alla grande, prestigiosa, meritata vittoria a
soli 10 anni di età di Vittorio Fargetta, con cinque
punti su sei. Battuto dal solo esperto Silvano Conti, il
quale ha dovuto sfoderare una grande partita per
superare il nostro campione, Vittorio inanellava cinque
vittorie, superando avversari sulla carta più quotati.
Incredibile poi, come nell'ultimo turno, distruggeva lo
schieramento difensivo di un giocatore come Andrea
Annaloro, numero uno del tabellone, già vincitore di molti
open B negli anni precedenti. Vittorio guadagna 72 punti
elo e diventa seconda nazionale.

Va menzionato un altrettanto grande Gabriele Miano (14 anni) che,
battendo altro talento come Marco Lo Piccolo, già campione italiano
under 8, giungeva anche lui a 5 punti e veniva superato dal nostro per
il bucholz.
Dopo un periodo opaco, finalmente un buon torneo
di Stefano Gresta, con quattro punti, primo degli
over 60.
Dignitoso il torneo di Giuseppe Verde (12°) con
3,5 punti.
Ottimo anche il torneo di Giovanbattista Romano
(18°), con 3 punti.
Dopo un grande 2019, brutto torneo di Chiara
Morello (25°) con 2 punti, capace di sciupare una
partita vinta contro il vincitore del torneo Vittorio Fargetta.
Quando Chiara troverà stabilità di gioco e una certa solidità mentale,
diventerà una giocatrice costante e affidabile.
Torneo al di sotto delle loro possibilità per Marco Leanza, Francesco Chines, Marco Fargetta,
Andrea Paladino, Alfio Di Bartolo, Giuseppe Finocchiaro, Afshin Khosravani, Andrea Campagnolo
e Giovanni Pampanini ( ma quanti sono questi della Don Pietro Carrera?).
Open C
con 12 partecipanti, di cui 9 carreriani, vince la
messinese Chiara Cambria con 5,5 punti, dopo un
testa a testa con Mario Bonaccorso con 4,5
punti, che si deve accontentare del secondo posto.
Buona la prova di Mario a cui è mancato lo sprint
finale con la sconfitta all’ultimo turno.
Bel terzo posto di Luigi Russo con 4 punti. Bene
anche Tommaso Tripi (4°) con 3,5 punti.
Torneo senza particolari luci per Vincenzo
Bonaccorso e Chiara Fargetta, mentre appare
evidente la crescita dei piccoli Alessandro Russo e
Riccardo Tripi, entrambi a 2,5 punti.
Buona esperienza per Silvia e Basilio Ciraulo.

Carlo Cannella

