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Logistica
Si è svolto, nella versione “corta” di soli 5
turni, il tradizionale festival agrigentino,
giunto alla 9.a edizione.
La stazione ospitante è stata quella del
Grand Hotel Mosè sito nell’omonimo villaggio
di Agrigento.
Buona la recettività della sala che si
presentava ampia, buon ricambio d’aria,
sufficiente illuminazione supportata da una
vicina Sala Analisi.
L’organizzazione, l’associazione A.C.S.D.
Leonardo di Favara, è riuscita ad ottenere,
da parte dell’Amministrazione dell’albergo,
l’accordo di poter prenotare le camere anche
senza i fastidiosi bonifici ed anticipi. Tuttavia,
rimane ancora da lavorare sull’atavica
problematica della consegna delle stanze, la
domenica, alle ore 10.00, nonostante che la
manifestazione finisca alle ore 20.00.

Altra buona iniziativa è stata quella di
limitare la convenzione al solo pernotto
della camera lasciando liberi i partecipanti
“all’auto
gestione
alimentare”,
che
comunque era garantita da numerose
attività alimentari vicine, pizzerie e
ristoranti con piatti a base di cuscus. Il
costo di una camera doppia, per una notte,
è stato di trenta euro a persona.
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Lodevole è stata l’altra iniziativa
di controllo dell’accesso alla sala
da gioco con l’uso di un metal
detector; controllo ben accettato
da parte di tutti i giocatori.
Durante lo svolgimento dei turno
è stato tollerato l’uso delle
macchina fotografica anche da
parte degli accompagnatori, non
accompagnato
però
da
accorgimenti
professionali
e
tecnici tali da non far notare ai
giocatori di aver raggiunto una
posizione chiave meritevole di
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foto. In questo caso basterebbe
fotografare da lontano con lo zoom. Spesso le fotografie sono state accompagnate dal
flash disturbando, soprattutto nei finali, la concentrazione dei giocatori.
Discreto il numero di partecipanti suddivisi in tre tornei per un totale di 74 giocatori (contro
i 59 del recente festival di Grammichele) Un ulteriore torneo giovanile, con tempi Rapid, è
stato concentrato nella giornata di domenica con 50 giovani partecipanti.
Tutti i tornei sono stati svolti senza grandi intoppi o polemiche.

I colori della don Pietro Carrera
Siamo stati ben rappresentati sia per numero che per qualità di gioco. Infatti, siamo stati
presenti in tutte e quattro le manifestazioni portando a casa ottimi risultati e con un pizzico
di fortuna in più, avremmo potuto conseguire un successo completo in tutti i tornei.
Nell’Open A si evidenzia il primo posto di Gaetano Signorelli, ex equo con Vuelban Virgin
(IM) e secondo a questi solo per Bucholz; sorprendente la performance di Alfredo Risicato.
Nell’Open B Daniele Leonardi si è giocato il torneo nelle ultime mosse dell’ultimo turno
mancando la vittoria e con esso il primo posto.
Nell’Open C vince Nicolò Finocchiaro tesserato con l’Associazione Scacchistica Etnea e
frequentatore del ns. circolo con tessera sociale.
Infine, nel torneo giovanile si è registrato l’ottimo esordio del giovanissimo (7 anni) Vittorio
Fargetta che ha portato a casa 4 punti su 5 conquistando il primo posto della categoria
Under 8.

Open A
Non è stato registrato un grandissimo numero di partecipanti, 20 giocatori, di cui un quarto
rappresentanti della nostra associazioni. Infatti, la Don Pietro Carrera è stata presente con
5 soci: Gaetano Signorelli, Fabio Imbraguglia, Carlo Cannella, Simonpietro Spina e Alfredo
Risicato.

Il prestigio di alcuni nomi era
tale da garantire spettacolo:
Virgin Vuelbin (IM), Michel
Bifulco
(M),
Gaetano
Signorelli,
Girolamo
Valguarnera (M). Tra questi il
giovane
neo-maestro
Gaetano
Signorelli
era
chiamato nel difficile compito
di confermare la sua bravura
in
relazione
al
titolo
conquistato da recente di
Maestro e così è stato.
Alla fine del torneo, durante la
premiazione, l’organizzazione
ha assegnato a Gaetano un
premio speciale oltre a quello previsto da bando.
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Il successo di Gaetano Signorelli verrà ufficialmente riconosciuto dal Comitato Regionale
Siciliano, domenica prossima con l’assegnazione dello speciale “Premio Carrera” per il
titolo di Maestro.
A proposito di prestazioni “fuori norma”, una menzione particolare va fatta sul torneo svolto
da Alfredo Risicato che alla fine si è trovato a far registrare la migliore performance del
torneo A segnando una differenza rating di quasi 250 punti!
La prestazione di Fabio Imbraguglia è stato condizionata dalla cattiva condizione di salute
(influenza) a causa della quale è stato costretto a saltare anche un turno di gioco.
Occasione mancata per Simonpietro Spina e Carlo Cannella che sono entrati in gioco solo
a metà torneo rimontando e piazzandosi, alla fine, a metà classifica con 2.5 punti su 5.

Open B
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Numero medio di partecipazione
registrato in 40 giocatori.
Presenti e tutti competitivi, i tesserati
della
ns.
Associazione:
Daniele
Leonardi, Giuseppe e Daniela Verde,
Chiara Morello.
Ovviamente le attenzioni erano puntate
su Daniela Verde, fresca di un recente
successo (vincitrice del torneo B di
Grammichele), ma la competizione era
comunque contesa da altri grandi nomi come Furnari, Giuseppe Verde, Adalberto Cino.
Daniele Leonardi riproponeva lo stesso repertorio di apertura, vincente l’anno prima a
Grammichele e per questo motivo non era tanto lecito sperare in un bis. Ciò nonostante,

alla fine dell’ultimo turno per un pelo ha mancato la vittoria finale non vedendo una
combinazione vincente.
Tra le prestazioni dei nostri associati va segnalata quella di Chiara Morello che conferma
nelle prestazioni, un andamento altalenante bilanciato da una grinta che le consente,
quando entra in partita, di giocare alla pari se non a vincere, con chiunque, finanche un
Istruttore con molta esperienza agonistica alle spalle, come è successo all’ultimo turno di
gioco.
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Open C
Poca partecipazione: registrati solo 14
giocatori.
Hanno partecipato: Francesco Sapuppo,
Giovanni Pampanini, Marco e Vincenzo
Leanza, quest’ultimi, padre e figlio al loro
esordio nelle competizioni a tempo lungo.
Buona la prestazione di Giovanni
Pampanini al suo secondo torneo.
Ottimo il torneo di Francesco Sapuppo
che poteva ambire a posizioni da podio
se non avesse avuto la sfortuna di
incontrare all’ultimo turno Nicolò
Finocchiaro, vincitore del Torneo e
mancando l’acquisizione del punto
decisivo per il piazzamento d’onore.
I complimenti al vincitore Nicolò
Finocchiaro che se non fosse incappato
in una distrazione al penultimo turno,
avrebbe vinto a punteggio pieno.
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Torneo
Giovanile Rapid

Al via, Domenica mattina, 50
giocatori
provenienti
quasi
esclusivamente
dalla
Sicilia
Occidentale.
Tuttavia,
tra
i
pochissimi provenienti dall’altra
metà dell’isola, il ns. Vittorio
Fargetta, al suo esordio, si è fatto
ben vedere totalizzando 4 punti su
6 e conquistando il primo posto
nella categoria Under 8 in un Open
di tipo integrale che a soli 7 anni, lo
vede piazzato al nono assoluto in
classifica in mezzo ai quotati
quattordicenni marsalesi.
Il futuro è suo.
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Leonardi Daniele

