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Quest’anno l’esito agonistico alla partecipazione del 
Campionato dei nostri tre ragazzi, Antonio Leonardi, 
Andrea Barbagallo ed Andrea Sapuppo era 

 
 
 
condizionato dal fatto che 
tutti e tre esordivano in una 
categoria superiore (Under 
16 per Antonio e Under 14 

per il duo Andrea). Era 
lecito pertanto, aspettarsi 
un piazzamento a metà 
classifica, così come di fatto 
è accaduto. Ciò che ha 

invece aggiunto un pizzico di amarezza è la modalità di come siano arrivati questi 
piazzamenti. Ci si sarebbe aspettato un inizio più lento (nei primi abbinamenti, più duri) e 
nella seconda metà del Campionato, una ripresa dal basso. Invece è accaduto proprio il 
contrario. Nei primi 4 turni i ragazzi hanno conquistato molti punti pur avendo avuto incontri 

molto difficili e con avversari che sulla carta, erano più forti. Tutto ciò ha acceso le speranze 
di  piazzamenti impensabili fino a quel momento. Poi, nella seconda metà del torneo sono 
precipitati perdendo occasioni di ripresa anche con giocatori più deboli. Quasi sempre, tutti 
e tre i ragazzi hanno condotto le partite, conquistando il tratto e l’iniziativa fino ad 
accumulare un vantaggio materiale e di posizione salvo poi perderlo improvvisamente per 
sviste, o perdere la partita per mancanza di tempo. Peccato. 
Dal punto di vista sociale mai come quest’anno i ragazzi hanno dimostrato compattezza e 

capacità di socializzazione specie con i ragazzi delle altre regioni. 
E parlare dei ragazzi della nostra associazione diventa quasi riduttivo visto che hanno 

sempre fatto gruppo a livello regionale; i grandi: Leonardi, Sapuppo, Barbagallo, Varriale, 
Piazza, Gueci, Marzaduri, Favaloro, Iannello, Morana, i piccoli: i Mendola, Morello, 

Mezzasalma, Musso, ecc…   

Si parte sabato mattina, 28 luglio ed il 
nostro gruppo è già “misto” giacché viene 

con noi Luca Varriale, arrivato da 
Palermo il giorno prima. 

 

All’aeroporto ci incontriamo subito con il gruppo messinese del Kodokan (Silvana 

Giacobbe, Andrea Favaloro ed Andrea Iannello) ed il gruppo gelese (Fabrizio Morello, 

Calogero Mezzasalma, Chiara e Giovanni): tra i ragazzi è subito festa.  
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L’altro punto di ritrovo collettivo è il tavolo 

della festa patronale della piazza di Tarvisio 
sabato sera. Tutti i ragazzi comprano gli 

wurstell per scoprire che non sono come 
quelli di casa!  

La sagra non ha 
solo il “merito” 

di aver fatto 

annullare la 
cerimonia di 

apertura, ma 
anche quello di 

offrire domenica 
il vitto, gratuitamente! Il pranzo è offerto in un ambiente reso 

allegro e gioviale da vino bianco e 

rosso di buona qualità. 
 

29 giugno, domenica pomeriggio, 
inizia il 1°turno: 

Escono tutti vincenti, ma la maggiore 
sorpresa per la nostra associazione 

arriva, nell’Under 14, da Andrea 
Sapuppo che accreditato come 111.ma 

forza di tabellone, NC, batte il n. 53 
già terza Nazionale.  

30 giugno, lunedì mattina, 2° 

turno: 
Questa volta l’impegno più 

difficile è di Andrea Barbagallo 
(2N, punteggio 1587) che, 

nell’Under 14, incontra Andrea 
Iannello. E’ forse il primo derby 

siciliano. Sulla carta non ci 
dovrebbe essere partita ed invece 

Barbagallo sferra un travolgente 

attacco costringendo Iannello ad 
offrire patta. Barbagallo non vede 

la combinazione a Lui favorevole 
ed accetta.  

Iniziano le snervanti attese 
all’insegna dello Spritz (che 

qui va tanto di moda) e 
delle parole crociate! Alessandra Arnetta è l’unica a lavorare! 

1 luglio, martedì mattina: è turno di riposo, ed i ragazzi, 

all’insaputa dei grandi, hanno già organizzato un torneo di 
calcio tra regioni. Saltano tutte le programmate gite fuori 

paese.  

1 luglio, martedì pomeriggio 4° turno: 

  E’ il primo attacco siciliano ai gradini del 
podio dell’Under 16: 5 ragazzi siciliani 

siedono sulle prime 6 scacchiere. Si  tifa per 
Favaloro che però alla fine non riesce a 

passare. Big match tra Yao e Marzaduri. 
Altro derby interessante quello tra Luca 

Varriale e Tea Gueci. 
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2 luglio, mercoledì, mattina, 

5° turno 
In generale, in tutte le 

categorie, fino al quarto turno 
tutti i ragazzi siciliani hanno 

viaggiato a gonfie vele, i 
piccoli: Mendola, Chiara 

Morello ed i grandi degli 

Under 14 e 16. Sono tutti con  
punteggio da podio. Il quinto 

turno rappresenta il giro di 
boa del Campionato, ma 

proprio questo porta i primi 
“blocchi” (psicologici?) 

collettivi! 

L’abbinamento del 5° turno degli Under 16 dà, infatti, la seconda occasione ai nostri 
Siciliani per attaccare il primo posto di Zamengo. A provarci, purtroppo inutilmente dopo 

una bella partita, è Luca Varriale. Ma è anche l’occasione di attaccare il secondo posto. In 
quarta scacchiera il derby Marzaduri - Favaloro promette, a chi vince, di proiettarsi al 

secondo posto. Naturalmente il punto pieno sarebbe maggiormente gradito a Favaloro che 
vincendo si porterebbe in alto senza paura d’incontrare Zamengo avendolo già incontrato 

al turno precedente. Viceversa, il punto pieno non farebbe comodo a Marzaduri che in 
caso di vittoria salirebbe in alto troppo presto, rischiando subito l’abbinamento con 

Zamengo. Il derby viene risolto da un pareggio che danneggia Favaloro e permette a 

Marzaduri di rincorrere il secondo e terzo posto a debita distanza da Zamengo. Tra le 
prime 9 scacchiere compare anche Antonio Leonardi che è riuscito a recuperare molte 

posizioni e finora non ha mai perso una partita.  
I risultati del 5° turno spengono un po’ di speranze a molti dei nostri ragazzi, ma Tea 

Gueci, partita in sordina, promette però di risalire. Anche i 
piccoli vengono stoppati. Giovanni Mendola incassa il quarto 

pareggio (concluderà il Campionato imbattuto con il singolare 
record di una vittoria ed otto pareggi!). 

L’unico a resistere è Andrea Sapuppo che, nell’Under 14 vince 

totalizzando 3 punti su 5!    
 

 
 

 
 

3 luglio, Giovedì mattina: 

Di mattina è turno di riposo e si approfitta 
per andare in Austria, a Villach 
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3 luglio, Giovedì pomeriggio, 7° 

turno: 
 

Prima del turno fotografia del 
gruppo Sicilia: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

La novità del turno è insita nell’ennesimo derby siciliano dell’Under 16 che vede 
contrapposto Riccardo Marzaduri a Luca Varriale. Lo squadrone siciliano si sta 

sciogliendo a colpi di derby e di patte!. Anche in questa partita valgono le stesse 
considerazioni fatte per la precedente tra Marzaduri e Favaloro. La vittoria può servire 

solo a Varriale, mentre per Marzaduri è più utile il mezzopunto. Un Luca (un po’ 
sottotono) cede ad una combinazione di Riccardo e la partita finisce in pareggio, favorendo 

Marzaduri a cui basterà vincere la prossima e pareggiare al 9° turno (Zamengo è solito 
concedere la patta all’ultimo turno). Purtroppo Riccardo perderà la partita dell’ottavo 

turno e con essa l’occasione di agganciare il podio, concludendo al 7°posto. Favaloro al 4° 

e Luca Varriale al 5° posto.    
 

4 luglio, Venerdi mattina: si approfitta di un 
altro turno di riposo e si va in Slovenia, 

precisamente sul lago di Bled. Nei pressi viene 
scoperta una teca contente degli scacchi! Andrea 

Barbagallo è il primo che senza vedere la scritta 
sul vetro intuisce 

la posizione dei 

pezzi dislocati 
secondo 

l’apertura Pirc. 
Ed infatti, la 

scacchiera è 
proprio dedicata a Vasja Pirc.  

 

 
 

 
 

 

 
Di pomeriggio si gioca il sesto 

turno e di sera si partecipa alla 
simultanea organizzata alle 

21.30 nella piazza di Tarvisio. 
Tanta partecipazione dei nostri 

ragazzi e tanto, tanto freddo!  
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5 luglio, Sabato pomeriggio, premiazione.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
5 luglio, Sabato pomeriggio: 

la premiazione finisce presto e c’è il tempo per 
fare un’altra passeggiata, stavolta nei pressi di 

Tarvisio: il lago di Predil  

6 luglio, domenica pomeriggio: partenza e ritorno a casa! 
Un particolare ringraziamento va ad Antonio Sapuppo con il quale ho condiviso gioie e 

dolori! Un saluto a Pippo Barbagallo sempre ricordato davanti ogni “trazzera” di 
campagna. Gli Istruttori Carlo Cannella e Simonpietro Spina sono stati sempre “evocati” 

durante le analisi delle partite (specie quelle perse)!   

 
 

 
 

 
 

 
 

 


