
A NICOLOSI TIVIAKOV IN SCIOLTEZZA  

LIUBA RUGGISCE ANCORA  

Riccardo MARZADURI sfiora il titolo di maestro. Bene Piero PISACANE. 

Gran torneo di Carlo CANNELLA 

Si respirava un'atmosfera da vera manifestazione internazionale in occasione del primo torneo 

internazionale dell'Etna svoltosi a Nicolosi dal 5 all'8 dicembre 2014. 

Il torneo, organizzato in uno scenario meraviglioso alle pendici del vulcano più grande d'Europa dal 

Circolo degli Amici di Acicastello e dall’ASD Amici della Scacchiera di Erice, si è svolto sulla base di un 

format ben collaudato e familiare per chi ha partecipato negli ultimi anni al torneo di Erice. 

Non c'è dubbio che la locale Agata CAMPISI, vera factotum dell'organizzazione, coadiuvata dai 

trapanesi Salvatore ODDO e Alessandro MONACO, hanno creato un evento scacchistico di cui si 

sentiva un gran bisogno nella Sicilia orientale. 

Non hanno fatto mancare il proprio sostegno i giocatori siciliani, ed anche alcuni giovani giocatori del 

centro Italia, oltre agli stranieri invitati, con un numero di presenze superiore ai 90 iscritti nei due 

tornei, numero evidentemente superiore alle aspettative degli organizzatori, i quali hanno incrementato 

il montepremi poco prima dell'inizio del primo turno. 

Buona l’organizzazione e suggestive le cerimonie di apertura e chiusura. Sufficiente il materiale 

utilizzato, qualche piccolo problema di illuminazione nei turni serali. Nel corso delle partite non 

mancava mai acqua e pandoro, oltre a the e caffè. Buono come sempre l’arbitraggio di Cassia e 

Voitenko. Forse però sarebbe stato opportuno un polso più fermo con ammonizioni e possibili 

espulsioni da parte di chi ha turbato lo svolgimento del torneo open B con intemperanze inammissibili 

in una sala di un torneo.  

Nell'open A pochi problemi per il super GM olandese Sergei TIVIAKOV (elo 2677), intervenuto al 

torneo, per sua affermazione, al solo scopo di ammirare le bellezze del vulcano, vincitore come da 

pronostico con sei punti su sette, regolando alla distanza la WGM Anastasia SAVINA e il vecchio leone 

Zivojin LJUBISAVLJEVIC, meglio noto come Liuba, ormai siciliano di adozione, che ha fornito una 

prestazione strepitosa. 

Primo degli italiani il messinese FAVALORO, seguito da GANGEMI e dal nostro Piero PISACANE. 

Ottima prova di Riccardo MARZADURI che, con una bella vittoria su VALGUARNERA e delle patte 

contro giocatori più quotati, giungeva all'ultimo turno giocandosi il titolo di maestro, prima di essere 

battuto dall'avvenente giocatrice slovena Ksenija NOVAK. 

Bella prestazione di Carlo CANNELLA, con una performance di 2069, che ha dimostrato le sue doti di 

giocatore solido anche contro avversari di livello superiore. 

Bene anche Simonpietro SPINA, performance 2040, che avuto la soddisfazione di incrociare i legni con 

il grande TIVIAKOV. 



In ombra Gaetano SIGNORELLI che, dopo un inizio promettente, non ha ripetuto le grandi 

prestazioni di quest'estate. 

Senza infamia e senza lode le prove di Andrea ACETO  e Davide ASTORINA. 

Nell'open B, riservato ai non classificati e giocatori con elo inferiore a 1500, delude il favorito Luca 

FRANCESCHINO e si impone Augusto PALERMO.  

Dopo un avvio scoppiettante, la piccola sorprendente gelese Chiara MORELLO, cedeva il passo ad 

avversari di maggiore esperienza, chiudendo al quinto posto. 

Dignitosa prova del piccolo Giovanni MENDOLA di cui si attende un salto di qualità. 
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