
 

 

45° Campionato Italiano a Squadre 2013  (CIS) 

 

Si è svolto, nei giorni 15, 16 e 17 marzo, il 45° Campionato Italiano a Squadre (CIS), presso il President Park 

Hotel di Acicastello (CT) che ha visto la partecipazione di 50 squadre provenienti da tutta la Sicilia per un 

totale di 200 giocatori oltre, naturalmente, ad accompagnatori e familiari al seguito. 

Questi dati fanno sicuramente risaltare il successo di una formula, quale quella del “Concentramento”, 

giunta alla terza edizione. 

 

La maggiore partecipazione è stata sicuramente quella delle squadre provenienti dalla Sicilia occidentale, 

ma tra questi numeri non hanno sfigurato, in rappresentanza della Sicilia Orientale, le squadre Al-Cantàra 

(1,2,3 e 4) dell’A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera della Pro Loco di Viagrande. L’Associazione 

Viagrandese ha ben figurato sia in quantità (hanno partecipato alla competizione 4 squadre, in tre diverse 

categorie) sia per qualità di gioco (delle quattro, tre hanno ottenuto la promozione alla categoria 

superiore).  

E’ stato conquistato il primo posto nella categoria B  con Al-Cantàra 1, il terzo ed il quarto posto nella serie 

Promozione (rispettivamente Al-Cantàra 4 ed Al-Cantàra 3) in cui partecipavano 22 squadre. Un 

ringraziamento allo sponsor che ha dato il nome alle squadre lanciando il progetto Al-Cantàrà ben tre anni 

fa e che ora si presenta nel panorama siciliano scacchistico come una solida realtà, alla pari delle sorelle 

palermitane.  

 

 

 

Ma vediamo nello specifico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie B (girone 16) Al-Cantàra 1: 1° posto e promozione in serie A2! 
Capitano Carlo Cannella. La squadra “Anziana” e tecnicamente più competitiva. Composta da:  

Santagati Alessandro, M 

Imbraguglia Fabio, CM 

Pisacane Pietro, CM 

Cannella Carlo, 1N 
 

La squadra ha realizzato 9 punti su 10, tutte vittorie ed un solo pareggio! Irresistibile. 

Ottima la performance di ogni singolo giocatore (ognuno di loro ha vinto 4 partite su 5)  

Sicuramente un grande merito della squadra per non avere mollato dopo il preoccupante pareggio con 
Marsala, che ha visto il sorpasso di Giarre. Giungiamo allo scontro diretto con l'obbligo di battere 
l'avversaria giarrese. Con un netto 3 ½ a ½ travolgiamo gli avversari mostrando una maggiore tecnica e 
determinazione. All'ultimo turno con Bagheria si tratta soltanto di mantenere la concentrazione. Poi i 
festeggiamenti: siamo in serie A2! 
Tutti meritano un otto in pagella. La promozione porta l’Al Cantara, l’Accademia Don Pietro Carrera di 
Viagrande ad essere la squadra più forte della provincia di Catania e ad entrare nelle categorie che contano.  
Il prossimo anno dovremo confrontarci con almeno tre squadre palermitane e la Paolo Boi di Siracusa del 
vecchio Liuba. 
Si è trattato di confronto leale che visto la squadra migliore prevalere. 
Auguriamo al circolo di Giarre di vincere il torneo il prossimo anno. 
Ecco i nostri magnifici quattro! 
 

Alessandro Santagati  
È il nostro campione! Strepitoso e inarrestabile con i vari Mondello, Savalla e l'imprevedibile 
Gaetano Grasso. Cede soltanto a giochi fatti nell'ultimo turno con un La Bella 
particolarmente ispirato e motivato per un precedente - beffa a suo danno di qualche anno 
fa. Fenomeno!  
 

                                                          Fabio Imbraguglia  
Dà sicurezza alla squadra con il suo atteggiamento di estrema tranquillità. Soffre 
con Di Misa (Bagheria) riuscendo a vincere un finale quasi perso, rubacchia la 
partita a Cattafi (Messina), patta in sicurezza con Grandinetti, acquisto calabrese 
della rivale squadra di Giarre, suggella la nostra vittoria concedendo la patta a 
D’Amico (Bagheria) in posizione superiore. Termina imbattuto in una difficile 
seconda scacchiera. Imbattibile! 

 

Piero Pisacane   
Il nostro grande acquisto, giovane, di prospettiva e con grandi margini di miglioramento, 
si è inserito perfettamente nel gruppo come se vi facesse parte da una vita. 
Perde con il marsalese Calamia, ma si riprende alla grande battendo Bandiera (Messina), 
Rizza nello scontro diretto con Giarre, e, soffrendo non poco per un improvviso calo di 
concentrazione, il bagherese Di Misa. Benvenuto campione! 

 

                                                              Carlo Cannella  
Era il punto interrogativo della squadra. Soprattutto si temeva lo scontro diretto 
con Giarre che vanta una squadra formata da quattro candidati maestri. Il nostro 
capitano ha invece fornito una grande prestazione, cedendo un difficile finale con 
il forte marsalese Melograni e battendo il CM giarrese Marano, dopo una difficile 
situazione in apertura. Capitano indomito!  

1° 
posto 



Serie C, girone 30, Al-Cantàra 2  
Capitano Simonpietro Spina. La squadra “giovane e grintosa”. Composta da: 
Signorelli Gaetano, 1N 
Spina Simonpietro, 1N 
Cannella Simone, 1N 
Leonardi Antonio, 2N 
 
La squadra è partita bene con due successi consecutivi 
contro Giarre ed Acireale, ma già Sabato pomeriggio, 
quando si disputava il match chiave per centrare l’obiettivo 
promozione, ovvero quello contro il forte team del Kodokan Messina (poi promosso in 
serie B), veniva meno la combattività dei nostri e venivano puniti con un perentorio 3 a 1. 
Il punto della bandiera, come si dice, è stato ad opera del più giovane, Antonio Leonardi, 
unico a resistere all’impeto della compagine messinese. Fiaccati e demoralizzati dalla 
brutta sconfitta del giorno precedente contro i diretti avversari, la seconda squadra subiva la mattina 
seguente un’altra sonora lezione da parte del più maturo ed esperto team dell’Amatori Scacchi Catania, 
complice la stanchezza accumulata per la partecipazione al torneo lampo svoltosi la sera prima fino alla 
mezzanotte. 
Con il morale a terra e l’ultima partita a disposizione, la squadra si trovava incredibilmente a dover fare i 
conti con la possibilità di venire bruscamente rispediti in Promozione. Fortunatamente, il pareggio 
dell’ultimo turno contro il Modica è valso la salvezza in serie C.  
Volendo tirare le somme di questo CIS, possiamo dire che si è trattato certamente di un’esperienza utile e 
di crescita scacchistica per tutti i componenti della squadra. La scusante della prima esperienza in una serie 
più ostica rispetto a quella da cui la squadra proveniva, però, non può essere sufficiente a consolare gli 
animi dei giocatori, che ambivano, a ragione, a ben più ragguardevoli risultati. 
Al centro, la seconda e la terza scacchiera (il “duo Simon”) hanno avuto l’ingrato compito di reggere contro 
forze avversarie sulla carta più forti, mente ai lati, la 1.ma e la 4.a scacchiera (Gaetano ed Antonio) 
sopraffacevano gli avversari. Un riconoscimento speciale va ad Antonio Leonardi che ha permesso, più di 
tutti, la salvezza della squadra, riuscendo a chiudere il torneo quasi a punteggio pieno.  
 

Serie Promozione, Al-Cantàra 3: 4° posto e promozione in serie C! 
Capitano, Roberto Annaloro. La squadra “Viagrandese-Calatina”. Composta da: 
Zarba Calogero, 1N 
Annaloro Roberto, 1N 
Leonardi Daniele, 1N     
La Iacona Alessandro, 3N 
Riserva: Aceto Andrea, NC 
 
Anche questa squadra è partita benissimo vincendo i primi 
tre turni con un sonoro 4-0 ad ogni turno, ma al quarto 
pareggiava ed al quinto, purtroppo, perdeva.  
Totale del punteggio finale 7 punti su 10.  
La squadra era alla sua prima esperienza, ma ogni giocatore ha ottenuto delle 
soddisfazioni personali battendo avversari più forti. E’ stato fatto anche un bel gioco di 
squadra avvicendando Andrea Aceto (riserva) con la 3.a scacchiera (Daniele 
Leonardi). Andrea (NC) può ben vantare la patta strappata ad un avversario 
appartenente alla 1N. 
 
 
 
 

4° 
posto 



Serie Promozione, Al-Cantàra 4: 3° posto e promozione in serie C! 
Capitano, Annino Vincenzo. 
La squadra dei “coriacei combattenti”. Composta da: 
Annino Vincenzo, 1N 
Arezzo Eugenio, NC 
Tornatore Fabrizio, 3N  
Di Bella, NC 
 
Sorprendentemente sfortunata, ma altrettanto 
sorprendentemente vincente! E’ stata la squadra 
fondata e tenacemente voluta da due giocatori che 
purtroppo, per motivi personali, non hanno potuto 
prendere parte al torneo: Alessandro Campanella e 
Roberto Carnevale. Inoltre, ha avuto la sfortuna di essere sorteggiata, al primo 
turno, contro la squadra gemella dello stesso Circolo, perdendo. Eppure, nonostante 
tutto fosse in salita, la squadra è riuscita a superare i turni  più difficili trascinata da 
Vincenzo ed Eugenio  con l’apporto determinante all’ultimo turno della terza e 
quarta scacchiera (Fabrizio e Salvatore).  
Forse, tra tutte le squadre Al-Cantàra, la 4 è stata quella che ha fatto più gioco di 
squadra: volta per volta, i successi di alcuni servivano a coprire le debolezze degli 
altri, con scambio dei ruoli ad ogni turno. Vincenzo ha dovuto reggere l’impatto con 
diversi CM, Eugenio si presentava in seconda scacchiera sotto le false spoglie di NC, 
ma ben presto gli avversari si sono resi conto di trovarsi un esperto reduce di 
passate guerre. Per riassumere il gioco di Fabrizio basterebbe solo raccontare la maniera di come ha chiuso 
la partita al 5° turno, aggressivo e sicuro. La “prima volta” di Salvatore è stato determinante per il successo 
di tutta la squadra al 5° turno. Totale del punteggio finale 8 punti su 10.  
 
Detto ciò l’anno prossimo avremo: 
 
nella serie A2: la squadra Al-Cantàra1, 
nella serie C:    la squadra Al-Cantàra2, Al-Cantàra3, Al-Cantàra4, TRE SQUADRE! 
nella serie Promozione:  …?... Siamo pronti a formare Al-Cantàra 5 e 6. Largo ai giovani!   
 
        

3° Campionato Siciliano Lampo 2013 
Dopo tutte le energie spese nei turni mattutini e pomeridiani di venerdì e sabato i giocatori hanno avuto 
ancora energie (distogliendole da quelle necessarie ad affrontare i turni del giorno dopo) per affrontare il 3° 
Campionato Regionale Lampo organizzato dalle ore 22.00 alle ore 0.00 di giorno 16 marzo.  
Sono stati conquistati diversi piazzamenti da parte di giocatori appartenenti all’Accademia Scacchistica Don 
Pietro Carrera di Viagrande. In particolare si segnalano: 
 
3° posto Pisacane Pietro 
4° posto Santagati Alessandro 
5° posto Signorelli Gaetano   
     
Il numero dei partecipanti è stato di 54 giocatori.  

3° 
posto 


