Lo sbarco a Marsala di 20
garibaldini della Don Pietro
Carrera per il CIS 2014 !

L'Accademia Scacchistica Don Pietro
Carrera si accinge ad affrontare il
Campionato Italiano a Squadre 2014
che si svolgerà a Marsala dal 21 al 23
marzo con ben quattro squadre: la
squadra

maggiore

in

serie

A2,

mentre le altre tre squadre in serie
C,

sotto

le

denominazioni

Al-

Càntara 1, Al-Càntara 2, Al-Càntara
3 ed Al-Càntara 4, dall'azienda
vinicola,

sponsor

ufficiale

della

nostra associazione.

La squadra principale si presenta nel girone A2 con ambizioni dichiarate di promozione. Il
maestro

Santagati

è

stato

adeguatamente

rimpiazzato

con

internazionale serbo Andjelko Dragojlovic,

il

maestro

che ha aderito con

entusiasmo alla chiamata dei dirigenti della Don Pietro Carrera. Confermatissimi i nostri
rappresentanti dell’anno scorso, i forti ed affidabili CM, Imbraguglia e Pisacane
insieme al vicepresidente Carlo Cannella, che se in forma può costituire una quarta
scacchiera di lusso. La nostra squadra dovrà vedersela per le posizioni di vertice con le due
palermitane facenti capo al Centro Scacchi Palermo di Riccardo Merendino e con il circolo
Paolo Boi di Siracusa. Non sarà facile, ma dobbiamo provarci! Meno accreditate sembrano
le squadre di Gioiosa Marea e di Grammichele.
Nutrita la rappresentanza della Don Pietro Carrera in serie C (girone unico per tutte le
squadre siciliane) con ben tre squadre.

Lo schieramento delle singole squadre, per evidenti ragioni di pretattica, sarà reso noto
poche ore prima l’inizio degli incontri. Possiamo dire che delle tre squadre, si presenta ai
nastri di partenza Al–Càntara 2, con possibilità di promozione, traguardo non certo
agevole vista la presenza di Bagheria ed Acicastello, ma certamente raggiungibile se i
ragazzi saranno sorretti da un adeguato stato di forma, mentre dalle altre due squadre ci si
attende una tranquilla salvezza.
Questi i protagonisti:
il nostro Presidente, Daniele Leonardi, i fedelissimi, Andrea Aceto e Giuseppe Di
Mauro, i ragazzi, Gaetano Signorelli, Simone Cannella ed Antonio Leonardi (neo 1
N), l’istruttore e punto di riferimento del settore giovanile, Simonpietro Spina, i forti
calatini, Roberto Annaloro e Alessandro La Iacona, i zafferanesi, Fabrizio Tornatore e
Andrea Barbagallo (scuola Carlo Cannella), il viagrandese, Calogero Zarba, il
siracusano, Vincenzo Annino, i nuovi arrivati, Francesco Tirenna e l’ennese Livio Oliva.
Un grande gruppo che porterà l’Accademia Don Pietro Carrera, uno dei migliori circoli
siciliani, a traguardi sempre più ambiziosi.
E allora, un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti della spedizione marsalese!
Carlo Cannella

