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CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE CATANESE  2014   
 

Successo dell’A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera 
che porta a Viagrande 4 titoli (sui 9 assegnati)! 
 

Domenica 9 marzo, di 

pomeriggio, si è svolto, presso la 

canonica della Chiesa di S. 

Giovanni Battista di Acitrezza,  il 

Campionato Provinciale 

Giovanile Catanese, espletato in 

6 turni e suddiviso in due tornei. 

Le categorie Under 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20 rispettivamente, 

maschili e femminili, sono state 

accorpate includendo le prime tre 

(Under 8, 10 e 12) in un torneo di  

“Giovanissimi”e le ultime (14,16, 

18 e 20) in un torneo di 

“Giovani”. 

 

 

Per il movimento scacchistico il Campionato Giovanile Provinciale costituisce il primo 

appuntamento dell’anno ed offre l’occasione per fare il punto della situazione sul 

processo di crescita dell’attività. E’ il momento di “contarsi” e vedere in questi giovani 

quanto e quale futuro sia assicurato per i prossimi anni; il tutto relazionato, 

naturalmente, a quanto si è seminato e speso.  
     
Il numero dei partecipanti è stato di 33 (appena due in meno dell’edizione scorsa). E’ stata  confermata  la 

“tenuta” del settore giovanile catanese ad una crisi che ha colpito, invece, altre provincie (il provinciale 

giovanile siracusano svolto da poco ha contato solo 10 iscrizioni), ma siamo comunque, ben lontani dai 

numeri espressi a Palermo (121 partecipanti). Sui 33 giovani giocatori ben 19 provenivano dall’A.S.D. 

Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera (Maestri Giovanili Carlo Cannella e Simonpietro Spina), la 

restante parte, 12 ragazzi, provenivano dall’attività del Maestro Santo Spina (la cui attività è ora confluita 

nel Galatea Scacchi) e Dante Finocchiaro (Circolo di Giarre).  Viene pertanto, confermato lo spunto dato 

l’anno scorso nel precedente articolo relativo ad una sorta  di specializzazione dei circoli Catanesi, nella 

quale tendenza, quella della “specializzazione per generazioni” la Don Pietro Carrera sta prendendo sempre 

più il connotato di leader del settore giovanile.  

 

 

L’attività della Don Pietro Carrera è stata finora 

improntata su due linee: una è rivolta all’esterno ed 

è tesa ad istituire corsi gratuiti nelle scuole, 

una è interna con una forte attività didattica svolta 

nel  Circolo con appuntamenti settimanali.  

Nella prima, si è avuto un ampio riscontro con la 

disponibilità dell’Istituto De Roberto di Zafferana 

(Preside prof. Antonino Ferraro e prof.ssa Santa 

Privitera). Infatti, dei 19 ragazzi della Don Pietro 

Carrera ben 8 provengono dalla De Roberto. 
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Dunque, nessun finanziamento PON o POR alle spalle e le Istituzioni, a questo punto ci riallacciamo 

al tema iniziale su cosa rappresenti il Provinciale, dovrebbero porsi la domanda di quali siano i frutti dei 

numerosi corsi svolti nella provincia (eccezion fatta per il Maestro Santo Spina e per la sua attività 

scolastica). Quanti progetti PON sono stati espletati nella provincia di Catania, nel 2013? Quanti sono i 

ragazzi formati nelle scuole da questi corsi e quanti sono arrivati al primo appuntamento utile (leggasi 

Campionato Provinciale)?     
 

La seconda linea, quella di un’attività improntata all’interno del Circolo tesa ad una crescita ad ampio raggio 

territoriale (e non solo pescando dalla scuola più vicina) lo si è dimostrato possibile considerando 

l’eterogeneità delle residenze dei ragazzi (Zafferana, Viagrande, Aci S. Antonio, Catania, Misterbianco, S. 

Gregorio…). Le lezioni tenute a ritmo di due volte a settimana sono svolte da Carlo Cannella, Simonpietro 

Spina (Istruttori Giovanili) e Daniele Leonardi (Istruttore Base).    
 

Il Campionato Provinciale, molte volte,  rappresenta inoltre, il momento d’esordio, 

al livello agonistico dei ragazzi ad un torneo di tipo Istituzionale, ben oltre quindi, 

di quelli amichevoli costituiti dai tornei Sociali o d’Istituto (si sono registrati 

quest’anno, molti nomi nuovi: Manila Petru (Romania, 16 anni), Chyrvonaya 

Anna (Bielorussia, 11 anni), Toscano Arianne (S. Gregorio, 10 anni), Toscano 

Nicole (S. Gregorio, 9 anni), Cantarella Francesco (Viagrande, 9 anni), ecc..), ma 

l’esordio, come per i più piccoli lo è anche per i più grandi: i genitori che colgono 

l’occasione per “tastare” quale e come sia 

l’ambiente scacchistico che i loro figli 

frequenteranno.  
 

Sarebbe bene, pertanto, che le 

Istituzioni, rappresentate localmente dal 

Delegato Provinciale, si impegnino 

maggiormente per dare più impulso e 

rappresentatività alla manifestazione.         
     

L’organizzazione, quest’anno affidata all’Associazione Scacchi Aci Castello, sfiduciata dal precedente 

siracusano, era forse rassegnata ad ospitare un numero minore di partecipanti ed è pertanto, risultata 

sorpresa, quasi colta in contropiede, dalla conferma dei numeri dell’anno precedente, facendosi cogliere in 

tal modo,  impreparata con un’organizzazione sottodimensionata rispetto l’entità dell’evento. Il torneo, tra 

l’altro, è stato marcato da un forte ritardo sulla scaletta dei tempi che ha visto la premiazione finale slittare 

alle ore 23.30 (invece delle programmate 21.00) con notevole disagio dei ragazzi aventi il giorno dopo 

scolastico (molti ragazzi hanno dovuto abbandonare l’impegno agonistico e si sono ritirati a metà torneo). 
 

Un ultimo dato di riflessione. Il Provinciale a dispetto del suo nome  e dei soli due circoli partecipanti, 

rischia (per fortuna!) di essere sempre meno provinciale e sempre più internazionale. Nella manifestazione 

catanese 1/6 dei partecipanti provenivano da altri paesi (Cylon, Biolorussia, Romania)! 

 

Il torneo dei “Giovani”:  

il livello del torneo degli Under 14-20 è 

stato alto grazie alla partecipazione di 

Magazzù, Marzaduri e Leonardi e degli 

Under 14 che non hanno certo rivestito 

un ruolo passivo dovuto alla minore età. 

Continua ad essere motivo di rammarico, 

come per l’anno scorso, la mancata 

partecipazione di altri “Grandi”: Pietro 

Pisacane, Gaetano Signorelli, Simone 

Cannella e Daniela Verde (quest’ultima 

neo 3N e vincitrice del Prov,. Siracusano)  
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Sovvertendo ogni pronostico che vedeva Marzaduri sicuro vincitore, il torneo dei “Giovani” (Under 14-20) è 

stato vinto in termini di “assoluto” da Magazzù Giuseppe. Riccardo Marzaduri è arrivato secondo e terzo 

Antonio Leonardi.  

I colpi di scena si sono registrati negli ultimi 3 turni. Al 4° turno infatti, tutti e tre i protagonisti si 

presentavano, vincenti, con tre punti ciascuno, ma appunto, al 4° Marzaduri perdeva con Magazzù mentre 

Leonardi vinceva. Al 5 turno Magazzù e Leonardi pareggiano e Marzaduri vince. A questo punto, all’ultimo 

turno in prima scacchiera si trovano Leonardi (imbattuto) con 4.5 punti contro Marzaduri con 4,0 punti. In 

seconda scacchiera siedono Magazzù (imbattuto con 4.5 punti) contro Andrea Sapuppo (NC, Under 14,  

numero 23 del rating!). Le due partite rimangono in sospeso fino all’ultimo. Nella seconda scacchiera la 

facile vittoria di Magazzù su Sapuppo non è per nulla data per scontata (e fino a metà partita vi sono state 

chance per il sorprendente Under 14). Nella prima,  Leonardi sacrifica la qualità in cambio di una struttura 

pedonale vantaggiosa, ma in finale manca di lucidità e butta via la possibilità di pareggiare.  

Da notare in terza scacchiera la presenza di un altro Under 14 Andrea Barbagallo che insieme al citato 

Sapuppo hanno insediato, con un gioco spesso aggressivo e maturo, i tre appartenenti alla categorie più 

grandi. 

 Andrea Barbagallo l’anno precedente aveva 

conquistato il titolo Under 12, quest’anno, 

passato di categoria e trovandosi a lottare con i 

più grandi non era certamente dato 

per vincente. Così non è stato ed è 

lecito pensare, a questo punto, che lo 

ritroveremo a “titolo fisso” per i 

prossimi quattro anni (Sapuppo 

permettendo). 

     

Secondo regolamento il 15% dei 

partecipanti di ogni categoria, presi 

secondo ordine di piazzamento, 

acquisisce il diritto di partecipazione alle fasi Nazionali (quest’anno a Tarvisio, 

Udine). Escludendo dalla selezione quelli già titolati, siamo in grado di anticipare, 

almeno per le categorie Under 8-12 i qualificati:  

per l’Under 10 maschile: Cantarella Francesco (essendo Panvini già qualificato); 

per l’Under 10 femminile: Toscano Arianne; 

per l’Under 12 Maschile Scuderi Salvatore (essendo Mendola G. già qualificato); 

per l’Under 12 Femminile Chyrvonaya Anna; 

per l’Under 14 Maschile Scuderi Rosario ( Barbagallo e Sapuppo già qualificati).             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il torneo dei “Giovanissimi”:  

Il torneo era composto da 9 giovanissimi di cui 4 esordienti. In termini di “assoluto” è stato vinto da 

Mendola Giovanni che grazie alle sue capacità ed all’esperienza non ha avuto altri rivali se non in Scuderi 

Salvatore, che però nello scontro diretto ha perso conquistando, comunque, il terzo posto e la qualificazione 

alle Nazionali. Il secondo posto è stato vinto dal sorprendente Simone Mendola (Under 8).  
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Se fosse possibile assegnare un premio per stile e compostezza di gioco 

(portamento e comportamento), questo andrebbe assegnato in campo maschile a 

Mendola Giovanni ed in campo Femminile a Chyrvonaya Anna; ambedue 

potrebbero avere molto da insegnare in fatto di educazione a grandi e piccoli.   

Riassumendo: 

4 titoli sono stati conquistati dall’Accademia Scacchistica 

Don Pietro Carrera (Under 14M, 12F, 10M e 10F)  
4 Titoli sono stati conquistati dal Galatea Scacchi (Under 18 M,18F,12M e 8M) 

1 Titolo dal circolo ospitante Aci Castello Scacchi (Under 16M) 

L’Accademia Scacchistica oltre ai 4 titoli vinti è arrivata 

seconda in due categorie (Under 16M e 12M)   

 

Alla fine, i titoli assegnati sono stati: 

Under 18 Maschile:    1° MAGAZZU’ Giuseppe (già Camp. Prov. Under 20 del 2013) 

                           (S.D. Galatea Scacchi )    

   2° Brancato Antonio 

Under 18 Femminile: 1°AMATO Chiara (S.D. Galatea Scacchi) 
 

Under 16 Maschile:    1° MARZADURI Riccardo (già Camp. Prov. Under 16 del 2013) 

       (A.S.D. Aci Castello Scacchi)  

   2° Leonardi Antonio (Camp. Prov. Under 14 del 2013) 

   3° Rodolico  Luca 
 

Under 14 Maschile:    1° BARBAGALLO Andrea (già Camp. Prov. Under 12 del 2013) 

                                                                                    (A.S.D. Accad. Scacch. Don Pietro Carrera)     

              2° Sapuppo Andrea 

              3° Scuderi Rosario 
 

Under 12 Maschile:    1° MENDOLA Giovanni (già Camp. Prov. Under 10 del 2013)  

        (S.D. Galatea Scacchi) 

              2° Scuderi Salvatore  

Under 12 Femminile:  1° CHYRVONAYA Anna (esordiente!) 

                                                                                  (A.S.D. Accad. Scacch. Don Pietro Carrera) 
 

Under 10 Maschile:    1° PANVINI Bruno (A.S.D. Accad. Scacch. Don Pietro Carrera) 
 

   2° Cantarella Francesco 
 

Under 10 Femminile: 1° TOSCANO Arianne (esordiente!A.S.D. Accad. Scacch. Don Pietro Carrera) 
     

2° Panvini Maria Flores (già Camp. Prov. Under 8 del 2013)  

   3° Toscano Nicole 
 

Under 8 Maschile:       1° MENDOLA Simone (Già Camp. Prov. Under 8 del 2013) 

             (S.D. Galatea Scacchi)           

 


