
 

 

 

Grande successo della Don Pietro Carrera 

(Pro Loco Viagrande) al Campionato 

Regionale Rapid Play a Squadre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheria (PA) – Domenica 12 Maggio 2013, sovvertendo ogni pronostico, che 

voleva favorite le compagini palermitane, la rappresentativa viagrandese è riuscita a 

conquistare il primo piazzamento nella terza edizione del Campionato Regionale Rapid 

Play a Squadre (la c.d. Coppa Sicilia), bissando l’impresa dello scorso anno (anche in 

quel caso, sconvolgendo i pronostici): Paganini non ripete, l’Accademia Scacchistica 

Don Pietro Carrera della Pro Loco Viagrande, invece, sì. 

La squadra era composta dal Capitano Fabio Imbraguglia (CM), Pietro Pisacane 

(CM), che ha vinto il premio come migliore 3^ scacchiera, con 5 punti su 6, Gaetano 

Signorelli (1N), vincitore del premio come migliore 4^ scacchiera, chiudendo a 

punteggio pieno con uno strepitoso 6 su 6, Spina Simonpietro (1N) e Leonardi 

Antonio (2N). Tra questi, Fabio, Simonpietro ed Antonio, insieme all’assente Daniele 

Leonardi, sono gli autori dell’ottima prestazione del 2012.  

Oltre a questo, va aggiunto che la Squadra poteva contare sul contributo di due 

Campioni Regionali Giovanili in carica, Pietro Pisacane ed Antonio Leonardi, 

rispettivamente nella categoria U20 ed U14. 

I ragazzi dell’Accademia, che deve il suo nome al padre della Difesa Siciliana, il 

celebre scacchista Don Pietro Carrera, hanno dovuto fare i conti con avversari blasonati 

ed agguerritissimi. Hanno infatti preso parte alla competizione ben 2 Maestri FIDE, 2 
Maestri FSI e diversi Candidati Maestri e Prime Nazionali, che hanno reso fin da subito 

problematico il raggiungimento dell’insperato successo. 

 

 

 

 

 

 



Dopo un primo turno di riposo (il torneo si è svolto con girone all’italiana con 7 

turni di gioco, di cui 6 effettivi), i nostri hanno subito dovuto dimostrare che non erano 

venuti lì per vedersi detronizzare del titolo dell’anno scorso e si sono imposti, per 2 ½ a 

1 ½, sul Centro Scacchi Palermo (che schierava una formazione con una media Elo di 

2031!). Galvanizzati dalla vittoria del turno precedente, i nostri hanno avuto la meglio 

pure sull’altra grande favorita, il Circolo Palermitano Scacchi (media Elo 2049!), 

schiacciandola per 3 a 1. Sconfitti i padroni di casa, rimanevano ancora due scogli da 

superare: quelli rappresentati dalla Prima Squadra del Circolo Lilybetana Scacchi (Marsala 

A), sconfitta anch’essa per 3 a 1 e dai vicini di casa del Centro Scacchi Acicastello, superati per 

2 ½ a 1 ½. Eccitati per l’invidiabile posizione raggiunta in classifica (primi a punteggio pieno 

con quattro vittorie consecutive!), i ragazzi dell’Accademia dovevano solo  fare il loro dovere 

contro il Marsala B e la Chessmate di Bagheria  (il cui circolo ha organizzato l’evento), 

entrambe nettamente più deboli. 

Sbrigata tale pratica senza troppe difficoltà (entrambi gli incontri sono stati vinti per 4 a 0), 

l’Accademia Don Pietro Carrera poteva festeggiare, per la seconda volta consecutiva, la 

conquista del titolo di Campione Regionale Rapid Play a Squadre, con un perentorio 12 

su 12 (nota: la vittoria vale 2 punti), avendo travolto tutti gli avversari incontrati lungo il 

proprio cammino! 

 

Di seguito, la Classifica Finale (7° turno): 

 

Posizione Score Team Media Rating Città SumR S-B 

1 12.0 Don Pietro Carrera 1891 Viagrande (CT) 19.00    30.00 

2 10.0 CS PALERMO                2030 Palermo (PA) 17.00    20.00 

3 8.0 C.P.S. 2049 Palermo (PA) 17.00    12.00 

4 6.0 Marsala A 1909 Marsala (TP) 12.50     6.00 

5 4.0 CS Acicastello 1873 Acicastello (CT) 11.50     2.00 

6 1.0 Chessmate 1440 Bagheria (PA) 5.00   0.50 

7 1.0 Marsala B 1724 Marsala (TP) 2.00   0.50 

 

A conclusione, si riporta un estratto dell’articolo pubblicato il 15 maggio 2013 su 

www.siciliascacchi.it: 

 

“Molto combattuta è stata la Coppa Sicilia, alla fine dei 7 turni si confermano 

primi, bissando il successo dello scorso anno, i ragazzi della ASD Don Pietro Carrera: 

Fabio Imbraguglia, Pietro Pisacane (miglior 3^scacchiera), Gaetano Signorelli 

(miglior 4^ scacchiera), Spina Simonpietro e Antonio Leonardi. Seconda giunge la 

squadra del Centro Scacchi Palermo, formata da Francesco Bentivegna, Fabrizio 

Ganci (miglior 2^ scacchiera), Giovanni Lo Pinto e Andrea Spinella. Terzi i ragazzi del 

Circolo Palermitano Scacchi: Andrea Amato (vincitore del premio miglior 1^ 

scacchiera), Gianluca Corsino, Guido Morello e Cristoforo Guccione.” 
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