CIS Under 16 a Bagheria ottimo secondo posto dei nostri ragazzi
Ancora dominio palermitano ma la Don Pietro Carrera c’è
Coppa Sicilia 5° posto della Don Pietro Carrera dopo il CPS Palermo e
Centro Scacchi Palermo in una manifestazione ad altissimo livello
Nel prestigioso appuntamento del CIS under 16 e Coppa Sicilia svoltosi a Bagheria il 12 giugno 2016, si
assiste ancora all'invasione delle magliette blu dei ragazzi della Don Pietro Carrera di Catania che ha
schierato quattro squadre nell'under 16 e una squadra nella Coppa Sicilia, con la partecipazione di 18
giocatori nell’Under 16 e altri 6 giocatori nella Coppa Sicilia.
La manifestazione, organizzata dalla Chess Academy di Bagheria e arbitrata da Francesco Lupo ha visto
una buona partecipazione con 25 squadre giovanili e altre 12 formazioni nella Coppa Sicilia con ben
150 giocatori circa, in gran parte provenienti dal capoluogo palermitano, mentre in rappresentanza della
Sicilia orientale solo la Don Pietro Carrera, e del tutto assenti gli altri circoli catanesi e le intere
provincie di Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento. .
Ormai la Don Pietro Carrera, come riconosciuto nel corso della premiazione del presidente del
comitato scacchistico regionale Riccardo Merendino, è un’importante realtà siciliana a livello giovanile,
unico gruppo importante della Sicilia orientale che svolge da alcuni anni attività giovanile con
andamento in evidente crescita. Complimenti a tutti i nostri rappresentanti e un ringraziamento ai
tecnici, tra tutti Simonpietro Spina e l’insostituibile Giuseppe Di Mauro e ai genitori dei ragazzi che con
grande entusiasmo si sono fatti carico di questa faticosa trasferta.
Bel secondo posto della squadra principale (Andrea Barbagallo, Daniela Verde, Chiara Morello, Ettore
Risicato, Edoardo d'Arrigo), qualificatasi per il terzo anno consecutivo alla fase nazionale. Battuti solo
dalla Lilibetana di Marsala, qualcuno ha detto che avrebbero potuto fare di più. Io dico che bisogna
riconoscere le qualità degli avversari, in particolare della squadra marsalese (leale rivale storica del
nostro gruppo) che ha vinto meritatamente. A parte la conferma dei big Barbagallo, Verde e Morello,
abbiamo avuto la lieta sorpresa delle quarte scacchiere Ettore Risicato e Edoardo d'Arrigo che con i
loro quattro punti ciascuno hanno smentito coloro che avevano visto il nostro punto debole nella
quarta scacchiera. Chiude al 20º posto la squadra U12 (due vittorie, un pareggio e tre sconfitte) . La
squadra composta da Francesco Sapuppo, Bruno Panvini, Martina Toscano, Maria Flores Panvini e
Emmanuel Di Mauro ha fornito una prestazione sicuramente al di sopra delle attese. Da segnalare le
ottime prestazioni di Francesco Sapuppo, un vero leader e della grintosa Martina Toscano, promessa
dello scacchismo femminile, in linea con la tradizione della Don Pietro Carrera. Bene anche Emmanuel
Di Mauro.
Un torneo che è servito come importante esperienza per la Under 16 B (Sergio Siscaro, Mirco
Campagnolo, Francesco Sollima, Andrea Meregillano). Tutti ragazzi di grande prospettiva di cui
sentiremo parlare in futuro.
Infine la Under 10, serbatoio per le future prospettive, ma già il talento si vede! Leonardo Gangemi,
penalizzato dal fatto di giocare in prima scacchiera, compirà presto il salto di qualità. Belle prove di
Riccardo Riganati, Vincenzo Leanza e Dario Di Giovanni, tutti classe 2007 alla prima esperienza in un
torneo.

Per la Coppa Sicilia, prova in chiaroscuro della nostra squadra principale, dove fanno il proprio dovere
senza brillare particolarmente Gaetano Signorelli (4,5 su 6), Fabio Imbraguglia (3 su 5), Giuseppe
Toscano (2 su 6) e Carlo Cannella (3 su 6) Grande prova di Alfredo Risicato (4 su 4) e bene anche
Giuseppe Verde (2 su 2).
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