Pietro Pisacane 3° al Campionato Italiano u20
Il mese scorso, presso l’hotel “Riva del Sole” di Giovinazzo (BA), si è svolta la 23esima edizione del
Campionato Italiano U20, organizza dal “Barletta Scacchi Club”. La manifestazione assegnava i titoli di
Campione Italiano U20 ed U18 e qualificava, come ormai da diversi anni, il vincitore alla finale del C.I
Assoluto 2015.
La partecipazione è stata lievemente superiore rispetto all’edizione del 2014 (25 giocatori contro 23), ma
comunque inferiore agli standard degli anni precedenti (38 nel 2013 e 42 nel 2012). Fa riflettere infatti che
diversi ragazzi (anche dei vertici) hanno preferito presenziare ad altri appuntamenti, possibilmente
“scoraggiati” dagli episodi accaduti nell’edizione 2014, nonostante quella di quest’anno sia stata ben
organizzata. Anche quest’anno era presente Ezio Montalbini che, mettendo a disposizione 12 scacchiere
elettroniche (4 destinate all’u20), dava la possibilità di seguire l’evento anche da casa.
Come da tradizione il torneo si svolgeva in concomitanza con il Campionato Italiano Femminile, oltre che
con un torneo Magistrale, un Open B, un torneo esordienti (elo <1500) ed un torneo giovanile per u16,
giungendo ad un numero complessivo di 117 scacchisti.
La Sicilia non ha fatto mancare la sua partecipazione, sono stati infatti ben 6 i giovani siciliani a competere:
Andrea Favaloro, Antonio Iannello, Roberto Palazzotto, il nostro Pisacane Pietro e Andrea Spinella.
L’unico catanese presente, Pisacane Pietro , è stato autore di un’ottima prestazione, giungendo terzo in
classifica grazie ad un totale di 6 punti su 9 ed una performance di 2169 punti elo. Da segnalare la
prestigiosa patta al 6 turno con il MF veneto Pier Luigi Basso (elo 2439), vincitore del torneo e campione
italiano U20. Al secondo posto si è classificato il MI pugliese Nicola Altini (elo 2415) . Quarto classificato,
campione italiano u18, il siciliano Andrea Favaloro.
Non è la prima volta che Pietro viene premiato ad un Campionato Italiano giovanile, ricordiamo un nono
posto (quarto ex aequo) a Terrasini nel 2010 categoria u16, ed un decimo posto (ex aequo sesto) a Porretta
Terme nel 2011 sempre nella categoria u16, ed adesso da neo campione regionale ottiene quest’altro
piazzamento, raggiungendo quota 2161 punti elo anche grazie alla recente performance al torneo di Erice.
Complimenti al Piero per la sua determinazione e costanza. Anche questa volta si è dimostrato all’altezza
delle aspettative e, come sempre, uno dei nostri giocatori di punta. Anche per lui, come per Gaetano
Signorelli, il titolo di Maestro FSI sembra ormai essere dietro l’angolo. Grande Piero!

