
 

                    

L'Accademia Scacchistica Don Pietro 

Carrera di Viagrande (sezione scacchi 

della Pro Loco), si accinge ad 

affrontare il Campionato Italiano a 

Squadre 2015 che si svolgerà ad Enna 

dal 27 al 29 marzo con ben cinque 

squadre: la squadra maggiore in serie 

A1, una seconda in serie B, una terza 

in serie C ed infine le ultime 2 in serie 

Promozione; tutte sotto le 

denominazioni di Al-Càntara 1, Al-

Càntara 2, Al-Càntara 3, Al-Càntara 4 

ed Al-Càntara 5, dall'azienda vinicola, 

sponsor ufficiale dell’ associazione. 

 

La massima serie del Campionato Italiano a Squadre, A1, è composta da 4 gironi composti 

da 6  squadre ciascuno. In 2 di questi gironi sono raggruppate le squadre del Nord (A1.1- 

ed A1.2), in un girone quelle del Centro-Nord (A1.3) e nel quarto, sono raggruppate le 

squadre del Centro-Sud Italia (A 1.4).  

 Il girone del Centro-Sud è fortemente dominato dalla presenza di 3 squadre Palermitane 

(la C.P.S. Banca Nuova, la C.P.S. CO.GE.FA ed il Centro Scacchi). A tentare di rompere il 

predominio del capoluogo siciliano saranno la “Steinitz A” di Roma, la “Partenopea Senior” 

di Napoli e l’Al-Cantàra 1 di Viagrande.   

La squadra principale Viagrandese, fresca di promozione, si presenta nella serie A1, 

adeguatamente consolidata con la presenza (confermata, per la seconda volta, anche 

quest’anno) del Maestro Internazionale serbo Andjelko 

Dragojlovic, che da Belgrado, ha nuovamente aderito, con entusiasmo, al 

tesseramento proposto dai dirigenti della Don Pietro Carrera e rappresenterà la 1.a 

scacchiera della squadra. 



Il Maestro Internazionale, Andjelko 

Dragojlovic, Serbo, classe 1959, ha, 

attualmente, una forza Elo-Fide di 2322 (il 

suo punteggio massimo è stato raggiunto a 

luglio del 2007 con 2432). Le partite 

registrate nell’archivio Fide sono 1.115 di cui 

153 perse (circa il 15%), 377 pareggiate (circa 

il 35%) e 585 vinte (circa il 50%). 

Profondo conoscitore della realtà Nazionale è 

onnipresente in tutti i tornei e Festival 

Internazionali d’Italia essendo invitato da 

per tutto: Genova, Roma e perfino Sardegna 

dove è soprannominato con il nomignolo “il 

coccodrillo” (Festival di Orizei). 

  Altro nuovo acquisto è il giovane calabro (Sinopoli, Reggio 

Calabria)  CM  Stefano Carbone, che giocherà in seconda 

scacchiera, accanto al maestro serbo. Stefano Carbone, classe 

1991, 24 anni, ha all’attivo 40 tornei; ha esordito a 14 anni 

diventando CM nel nel 2012 dopo 33 tornei (la media dei CM 

Isolani si aggira sui 40), 2102 punti Elo-Fide; nell’archivio fide 

sono registrate 260 partite di cui 47 perse, 88 pareggiate e 125 

vinte. 

 

 Confermati gli altri giocatori  catanesi protagonisti della vittoria dell’anno scorso nella 

serie A2: 

il forte CM, Pietro Pisacane di Giarre, terza scacchiera, classe 

1995, venti anni, ha all’attivo 64 tornei, è diventato CM nel 2012, 

a 17 anni, dopo 24  tornei, 2118 punti Elo Fide; nell’archivio fide 

sono registrate 418 partite di cui 132 perse, 89 pareggiate e 197 

vinte; 

 



l’affidabile Fabio Imbraguglia di Catania, quarta 

scacchiera, classe 1986, ha all’attivo 82 tornei, ex enfant prodige 

catanese, pur avendo iniziato tardi (a 15 anni) è diventato CM, 

nel 2004, dopo soli 11 tornei, 2015 punti Elo-Fide; nell’archivio 

fide sono registrate 181 partite di cui 49 perse, 38 pareggiate e 

94 vinte.   

 

 

 

Il Responsabile della spedizione CIS: il vicepresidente 

dell’associazione, Carlo Cannella (che è stato, l’anno 

scorso, il titolare della quarta scacchiera e protagonista della 

promozione nella serie A2).  

Questi i protagonisti di tutte le squadre: 
 
Dragojlovic Andjelko, Carbone Stefano, Pisacane Pietro, Imbraguglia Fabio, Cannella 
Carlo, Toscano Giuseppe, Signorelli Gaetano, Spina Simonpietro, Leonardi Antonio, Gresta 
Stefano, Piana Ricardo, Cannella Simone, Annaloro Roberto, Zarba Calogero, Aceto 
Andrea, Barbagallo Andrea, Leonardi Daniele, Paladino Antonio, Tirenna Francesco, 
Palermo Augusto, Di Marco Ivan, Di Mauro Giuseppe, Giuffrida Francesco, Verde Daniela, 
Sapuppo Andrea. 
 
Un grande gruppo che porterà l’Accademia Don Pietro Carrera, uno dei migliori circoli 
siciliani, a traguardi sempre più ambiziosi.  
 

N.B.:  
Secondo “regolamento” interno alla nostra associazione le squadre vengono composte da 
giocatori in rapporto alla propria forza Elo o in alternativa, per diritto di “militanza”, 
cioè per aver partecipato alle passate edizioni nella stessa squadra.  
Dobbiamo riconoscere che, quest’anno, per la composizione delle squadre sono stati 
operati alcuni strappi alla regola. Forse, la più eclatante è avvenuta nella squadra A1 
relativamente alla partecipazione di Carlo Cannella e Gaetano Signorelli. Ambedue, pur 
avendo diritto a partecipare alla serie A1, (uno per antica militanza, l’altro per forza Elo) 
hanno dovuto rinunciarvi in nome di un rinnovamento dell’Associazione che ha visto un 
rinvigorimento di tutte le ns. squadre (compreso quella Giovanile della serie B, fino a 
quelle della Promozione).  
La partecipazione alla serie A1 è un sogno a cui ben pochi giocatori possono aspirare e 
come tale si capisce bene il sacrificio di Carlo (che ha condotto la squadra a questo 
traguardo, passo dopo passo, partendo dalla Promozione) e di Gaetano che, 
considerando la giovane età, avrebbe segnato un prestigioso traguardo curriculare. In 
una manifestazione tra  squadre finalizzata a far superare la natura individualistica 
(come usualmente si crede che sia il gioco degli scacchi) ecco che Carlo e Gaetano hanno 
già vinto la loro sfida facendo… gioco di squadra.                                                                                                                                


