Festival Amatori Scacchi 2017 Santagati fa il pieno
Open A. Pochi squilli dei nostri
Buon esordio di Daniela Verde nell’Open A
Giuseppe Di Mauro vince l’open C
Il settore giovanile cresce

Nel tradizionale torneo organizzato dal circolo Amatori Scacchi Catania presso l’hotel Garden di S.
Giovanni la Punta tra l’11 e il 19 febbraio 2017, vince ancora una volta il favorito maestro Fide
Alessandro Santagati con il punteggio di 6 punti su 6. Grande en plein del maestro catanese con una
condotta di gioco sicura e senza sbavature. Alle spalle il quasi maestro Piero Pisacane, mentre al terzo
posto il Maestro Grasso che proprio all’ultimo turno, nel tentativo di forzare un finale con Santagati,
finiva col perdere.
Il nostro Fabio Imbraguglia ci illudeva con una partenza sparata e bella vittoria con il maestro Grasso,
poi, anziché accontentarsi di una posizione tranquilla, si complicava la vita con Lo Piccolo e lasciava
l’intero punto. Comunque buon torneo di Fabio che promette bene in vista del CIS Master.
Daniela Verde (tre punti: quattro patte, una vittoria e una sconfitta) ha dimostrato di potere fare parte
dell’Open A a pieno titolo, gestendo situazioni difficili senza forzare la posizione contro avversari con
punteggio elo superiore. Per ora va bene così. Quando si renderà conto delle proprie capacità cercando
di vincere contro chiunque, senza il freno a mano tirato e senza guardare il punteggio elo altrui, sarà
una vera combattente. La strada tuttavia sembra in questa direzione.
Buon torneo di Simone Cannella (tre punti: tre vittorie e altrettante sconfitte), sia pure con troppi alti e
bassi, specchio del suo stile di gioco: o tutto o niente. Certo fanno impressione le sue vittorie su Lo
Piccolo (grande torneo il suo con 3, 5 pt.) e con i CM Tondo e Russo con un bel gioco d’attacco.
Spegne la luce con Furnari Franco e Barbagallo. Sconfitta logica contro il forte Gangemi, tornato ai
suoi livelli dopo un pessimo 2016.

Due punti e mezzo per i nostri Barbagallo, Quarta e Gullotta, risultato appena sufficiente.
Due punti per Spina, calato alla fine dopo un buon inizio.
Un punto e mezzo per Gresta, fuori forma dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni.
Nell’open B, vinto da Andrea Annaloro, va registrato il bel torneo di Fabio Mannino, (3,5 pt.),
Giuseppe Verde e Antonio Paladino con 3 punti. Al di sotto delle sue possibilità Tirenna con 1, 5 pt..
Grosse soddisfazioni ci giungono dall’open C, quest’anno di livello superiore rispetto agli anni
precedenti.
Nomi come Angelo Costanzo, Fabio Manciagli e Valerio Stancanelli, con l’enfant prodige Marco Lo
Piccolo hanno reso la manifestazione di buon livello e avvincente fino all’ultimo. Su tutti questi nomi di
buon livello ha prevalso meritatamente il nostro Giuseppe Di Mauro con 5 punti, che ha superato per
bucholtz Fabio Manciagli. Vittoria e terza nazionale per Giuseppe Di Mauro.
Buone le prove dei nostri piccoli rappresentanti del settore giovanile. Discreto torneo di Francesco
Sapuppo con 3, 5 pt.. Da lui ci si attende un ulteriore salto di qualità.
I nostri classe 2007/2009 hanno mostrato di reggere l’impatto con i tornei a tempo lungo.
Ormai sono delle importanti realtà a livello giovanile Vincenzo Leanza (tre punti) e Vittorio Fargetta
(2,5 pt.) quest’ultimo classe 2009 all’esordio. La gestione delle partite e le intuizioni dei due lasciano
comprendere che si tratta di veri e propri talenti made in Don Pietro Carrera. Quando capiranno di
spendere qualche minuto in più per il ragionamento e per l’approfondimento della posizione, anziché
fidarsi del proprio istinto, potranno giocarsela anche nel nazionale giovanile.
Ottimo torneo anche dell’augustano Alessandro Sidoti (classe 2007) anche lui esordiente, con tre punti.
Buoni segnali anche dai piccoli Campagnolo Mirco, Bonaccorso Vincenzo, Di Mauro Emmanuel e
Bonaccorso Mario a cui quest’esperienza ha fornito un miglioramento del livello di gioco che sarà
palesato nei prossimi tornei.
Bene tra i nostri grandi Marco Leanza (4 punti) Marco Fargetta (3 punti), Francesco Chines (3 punti),
Pampanini Giovanni (2 pt.) e Campagnolo Andrea (2 pt.).
In conclusione il torneo è stato organizzato in modo sufficiente, in una sede confortevole, senza
particolari sbavature sul piano arbitrale, con la partecipazione di 80 giocatori, di cui 25 della Don Pietro
Carrera.
Carlo Cannella

