
È rinato il movimento giovanile!!! 
Più che raddoppiato il numero dei partecipanti 

 

Da molti anni a Catania non si vedevano giornate intense e frenetiche come  quelle di sabato e domenica 
scorsa e finalmente, possiamo dire che è rinato il movimento scacchistico giovanile catanese. Precisiamo 
subito: non che in questo decennio l’attività giovanile sia stato assente, invero, da Catania e provincia sono 
usciti giovani di eccelsa qualità, basti pensare a Signorelli, Marzaduri, Pisacane, Cannella, Leonardi, 
insieme ai “meno anziani” Barbagallo, Verde e Mendola, ma questi non erano accompagnati da altri 
coetanei e pertanto, aleggiava una certa sfiducia nel futuro del movimento etneo. Da quasi cinque anni la 
Don Pietro Carrera sta investendo molte energie nel settore, energie che adesso cominciano a farsi vedere 
anche in termine di partecipazione e bisogna constatare che pure le altre associazioni, sia pure per 
emulazione, cominciano a muoversi.   
 

Tra la giornata di sabato, interamente dedicata al Campionato Giovanile Scolastico e quella di 
domenica, dedicata al Campionato Italiano Giovanile, si sono visti più di un centinaio di giovani 
atleti, concentrati prevalentemente tra le fasce degli Under 8, 10 e 12.  
 

Un Campionato Scolastico, quello svoltosi sabato 18 marzo, fortemente voluto dalla Don Pietro Carrera, 
visto che, su quattro Istituti, tre sono coinvolti in progetti scolastici avviati dall’associazione Catanese e 
considerato che da più di tre anni, a Catania, non si celebrava più la fase Provinciale Scolastica!  
 

Il giorno successivo, domenica 19 marzo, al Campionato Giovanile si sono presentati 61 ragazzi che hanno 
coperto tutte le categorie, dagli Under 8 all’Under 16, comprendendo tra queste anche due esclusivamente 
femminili (Under 12 e 14). Finalmente, i ragazzi hanno potuto giocare confrontandosi con altri coetanei della 
loro stessa categoria. Gli altri anni, a causa del limitato  numero di partecipazione, gli organizzatori erano 
stati costretti ad accorpare fino a tre categorie con abbinamenti e risultati falsati dalla eccessiva differenze di 
età. 
  
Non si ricorda una partecipazione così numerosa negli ultimi dieci anni se pensiamo che l’anno scorso la 
partecipazione fu di soli  28 ragazzi e per la precisione riportiamo l’evoluzione: 
 

CIG Under 16, del 2017, Catania (Don P. Carrera):.............61 (di cui 41 della Don P. Carrera) 

CIG Under 16, del 2016: Catania (Centro Etna Scacchi):…28   
CIG Under 16, del 2015: Acireale (Galatea scacchi):.. ……21 (di cui 13 della Don P. Carrera) 

CIG Under 16, del 2014: Acitrezza (Centro Etna Scacchi): 33 (di cui 19 della Don P. Carrera) 
 

I numeri del Campionato Giovanile sarebbero stati ancora maggiori se ci fosse stata più attenzione al 
calendario, giacché molti genitori a fronte di due impegni consecutivi hanno dovuto optare per l’uno o per 
l’altro. Calendario, che purtroppo, appare sempre più ingolfato da manifestazioni “private” che tolgono 
spazio a quelle istituzionali. Inoltre, non ha certamente aiutato il vuoto istituzionale legato alla mancata 
nomina del Delegato Provinciale, nonostante siano passati diversi mesi dall’elezione del Comitato 
Regionale e si sia organizzata una riunione nel quale ordine del giorno era posta la questione della nomina 
di questa figura da ritenersi come necessario collegamento tra il territorio e le Istituzioni. Una totale assenza 
delle Istituzioni, fatta eccezione per la solitaria figura di Simonpietro Spina che in qualità di Consigliere con 
specifiche nel settore giovanile, si è prodigato per la riuscita dell’evento, diventando anima e cuore della 
manifestazione. 
Una manifestazione istituzionale di questo tipo, nonostante sia inquadrata tra le fasi del Campionato 
Italiano, è risultata completamente assente nel calendario degli eventi curato nell’organo istituzionale online 
del Comitato “Siciliascacchi”. Assente, al momento della premiazione, di giorno 19 marzo il Presidente 
Regionale (o eventuali suoi delegati), ma che invece è stato presente il giorno prima per la premiazione di 
alcune squadre scolastiche.  
 
Totalmente disertata, al pari degli altri anni, l’Under 20,nonostante ci siano, in questa categoria, a Catania, 

diversi giovani di grande e riconosciuto talento. Evidentemente la formula, e con esso il Titolo, non attira, ma 

d'altronde come dare torto a questi giovani se lo stesso sembra essere dimenticato anche da chi dovrebbe 

ricordarsene per ruolo e nomina Istituzionale?     

  



Logistica 
 

Ad ospitare le manifestazioni, per ambedue le giornate, è stato l’Istituto Comprensivo Grazia Deledda di 
Catania che prontamente ha messo a disposizioni sia i locali sia il personale addetto alla sorveglianza ed 
alla dislocazione degli arredi. Un particolare ringraziamento va pertanto alla preside, la prof.ssa Grassi 
Antonia Maria che ha partecipato allo svolgimento delle competizioni, alla fine dei quali, ne ha premiato i 

rispettivi vincitori di categoria. Si ringrazia, inoltre, la collaborazione del personale interno che ha 
movimentato quasi un centinaio di banchetti per formare le aree di gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memori delle grosse difficoltà incorse, qualche anno fa, da un’altra associazione, sorpresa da un incremento 
non previsto d’iscrizioni (mezza dozzina) è stata posta particolare cura nella fase preparatoria della 
manifestazione a partire dalla sala, avendo da scegliere tra la palestra e gli ampi spazi di distribuzione del 
primo piano dell’Istituto. Alla fine, è stata scelta la palestra privilegiando gli aspetti di sicurezza dell’ambiente 
(certificata nel Piano di Emergenza), anche sacrificando l’aspetto illuminotecnico (la palestra era appena 
sufficientemente illuminata da due fari). 
 

Sono stati redatti tre progetti di allestimento dei tavoli in funzione del previsto numero di partecipanti, previo 
lavoro di “pre-dimensionamento” di quest’ultimi, fissando il numero massimo di partecipazione in 90 
giocatori. Pertanto, sono stati predisposti 45 scacchiere ed altrettanti orologi divisi in analogici,  per le 
categorie under 8 e 10 e digitali per le categorie Under 12-14 e 16.   
 

Seguendo il progetto son stati movimentati una settantina di sedie scegliendone, tra tutte quelle della 
scuola, quelle più alte, insieme ad un altro centinaio di banchetti distinti in quattro diverse tipologie di 
altezza… 
 

Under 8: …….. tavoli da 61 cm 
Under 10 e 12: tavoli da 63 cm 
Under 14:……. tavoli da 67 cm 
Under 16:……. tavoli da 72 cm 

  
…posti nella sala avendo cura di intervallarli con 
un piano di servizio per assicurare ai ragazzi 
ampi spazi su cui porre effetti personali, ma 
anche le bottigliette d’acqua, offerte 
dall’organizzazione, a tutti i partecipanti. 
Alla fine delle competizioni sono stati premiati i 
primi tre vincitori di ogni categoria con coppe e 
medaglioni; tutti i partecipanti hanno ricevuto una 
medaglia ricordo. 
 

Un plauso va alla Direzione Arbitrale di Alexandra Voitenko che ha diretto tutto con amorevole 
fermezza; encomio condiviso anche dai genitori che hanno assistito, molti per la prima volta, con 
educazione a debita distanza dai giovani. A collaborare l’Arbitro Voitenko è stato chiamato 
Francesco Grasso.  



 
Nonostante il raddoppio delle iscrizioni (rispetto le edizione tenute gli anni precedenti) e lo svolgimento di 6 
turni (invece dei “fortunosi” 5), tutto si  è svolto senza incidenti e sono stati rispettati i tempi previsti nel 
bando finendo l’ultimo turno con mezz’ora di anticipo (altre manifestazioni giovanili sono arrivate a 
concludersi alle ore 23.30). 
 

Per assicurare un miglior servizio, tra l’altro similmente alle altre organizzazioni della Sicilia Occidentale, è 
stata posta una preiscrizione, obbligatoria, con data scadenza posta a tre giorni dall’evento, ma a fronte 
degli sforzi organizzativi, alla scadenza della chiusura iscrizioni è arrivata, da parte del Comitato Regionale, 
la disposizione di lasciare aperte le iscrizioni. Disposizione che, dopo il lavoro fatto di pre-dimensionamento, 
è stata attuata non senza apprensioni da parte degli organizzatori. Grazie alla flessibilità del progetto è 
andato comunque tutto bene e le variazioni dell’ultima ora sono state “assorbite” senza intoppi.  
Quanto accaduto ha comunque posto all’evidenza il rispetto delle regole puntualizzate in un  bando che a 
questo punto andava pubblicamente rettificato nell’organo ufficiale del Comitato “SiciliaScacchi”.        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  Il Campionato  
Giovanile Studentesco a Squadre 

 

Sabato 18 marzo, si sono confrontate 11 squadre giovanili, con 44 giocatori provenienti dalle seguenti 
scuole: I.C. Grazia Deledda (5 squadre), I.C. Diaz-Manzoni (2 squadre), I.C. Sant’Orsola (2 squadre), I.C. 
Vespucci – Capuana – Pirandello (2 squadre)  

 

Grande risultato della Grazia Deledda che ha portato a casa due titoli su quattro! 

Nello specifico, le squadre  vincitrici che in tal maniera si sono qualificate alla fase Regionale sono:  

categoria primarie maschili miste: 
 

1° posto: 

Istituto Compr. Diaz-Manzoni 
 

squadra:  
Vincenzo Leanza,  
Flavio Arena, 
Federico Agosta,  
Carmen Messina 

categoria cadetti maschili misti: 
1° posto: 
 

Istituto Compr. Grazia Deledda 
 

squadra:  
Francesco De Iasio, 
Andrea Di Benedetto, 
Daniel Forooghmand, 
Salvatore Finocchiaro 

 

 
 

 
categoria ragazzi maschili misti: 
 

1° posto: 

Istituto Compr. Grazia Deledda    
 

squadra:  
Francesco Ferlito,  
Maricchiolo Giuseppe, 
Aurora Piana,  
Daniela Perna 

 
 
 
categoria primarie femminili:  
 

1° posto: 

Istit Compr. Vespucci-Capuana-Pirand 
  



 

Campionato Italiano Giovanile  
 

Si sono svolti 7 tornei (tre misti, due assoluti e due femminili) e distribuiti 9 titoli di Campione Provinciale tra  
61 ragazzi di cui il 67% formati dalla Don Pietro Carrera (su 9 titoli 6 sono andati alla Don Pietro Carrera). 
 A vincere, nelle rispettive categorie, sono stati:  

Under 8 (misto) 

Campione Prov. Under 8 m: Vittorio Fargetta 
   (qualificato fase Nazionale) D.P.C. 

 

2° posto: Di Giovanni Dario (qualific. fase Nazionale) D.P.C. 
3° posto: Di Benedetto Nereo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camp.ssa Prov. Under 8 f:  
 

Lavinia Cara Romeo,  
(qualificata fase Nazionale) D.P.C. 
 
2° posto: Carlotta Vindigni,  D.P.C. 

 

 

Under 10 (misto) 

Camp. Prov. Under 10 m: Mario Bonaccorso  
                             (qualificato Nazionale) D.P.C 
 

2° p.: Vincenzo Bonaccorso (qual fase Nazionale)   D.P.C. 
3° p: Vincenzo Leanza (qualific fase Nazionale)        D.P.C. 

 
 
 

Camp.ssa Prov. Under 10 f:  
 

Sara Schillaci, 
(qualificata fase Nazionale) D.P.C. 
 
2° posto: Francesca Caramagno,  D.P.C. 
3° posto: Anna Laurino, D.P.C. 

 

 

 

Under 12 (assoluto) 

Campione Prov. Under 12 A:  
 

Simone Mendola 
(qualificato fase Nazionale) 

 
2° p: Emmanuel Di Mauro (quali fase Nazionale) D.P.C. 
3° p: Bruno Panvini (qualificato fase Nazionale) D.P.C. 

 



 

Under 12 (femminile) 

Camp.ssa Prov. Under 12 f:  
 
Alessia Pulvirenti  
(qualificata fase Nazionale) 
 
2° posto: Aurora Piana, D.P.C. 
3° posto: Alice Rinaldi   

 

 

 

Under 14  

Campione prov. Under 14:  
 
Valerio Stancanelli  
(qualificato fase Nazionale) 

 

2° posto: Giovanni Mendola (già qualificato fase Nazionale) 
3° posto: Francesco Sapuppo (qualif fase Nazionale) D.P.C. 

 

 

Under 16 (misto) 

Camp. prov. Under 16 m:  
 
Andrea Barbagallo 
 (già qualificato fase Nazionale) D.P.C 
 
2° posto: Ettore Risicato (qualificato fase Nazionale) D.P.C. 
 
3° posto: Giulio Dinamo  (già qualificato alla fase Nazionale) 
4° posto: Edoardo D’Arrigo   D.P.C. 
N.B.: 
La graduatoria, annunciata in fase di premiazione, è stata 
rivista essendo stato inserito un diverso parametro per il caso 
di ex-aequo del 3° posto. Pertanto, quella soprastante è 
quella ufficiale approvata dall’arbitro.  

 
Camp.ssa prov. Under 16 f:  
 
Daniela Verde  
(già qualificata fase Nazionale) D.P.C 

(2.a nel torneo misto di cui sopra) 

 

 

 

 

 

 

 



 
In evidenza: 

 Andrea Barbagallo è al suo 5° titolo consecutivo (il primo è stato vinto nel 2013, Under 12) 

 Daniela Verde è al 3° titolo consecutivo avendo vinto il primo nel 2015 (Under 14)   

 Che molti vincitori siano iscritti alla Don Pietro Carrera non è solo un caso ed a tal proposito proponiamo 

una lettura trasversale dei titoli vinti analizzandone la “provenienza”. Tre di questi, infatti, sono andati a 

ragazzi  originari dal comune di Zafferana aventi come Istruttore Carlo Cannella, altri tre titoli 

appartengono alla “scuola” di Simonpietro Spina ed infine, quelli vinti in ambito scolastico (Diaz-Manzoni, 

Deledda, Sant’Orsola) sono frutto degli sforzi fatti dagli  Istruttori: Leonardi e Di Mauro, dal presidente 

Imbraguglia con la collaborazione di Granata ed Aceto. 

 la prof.ssa Antonia Maria Grassi, preside dell’Istituto Comprensivo Grazia Deledda, ospitante le 

manifestazioni, nel suo discorso di presentazione si è soffermata sui contenuti educativi e pedagogici 

dell’attività scacchistica sollecitando l’associazione a proseguire quanto finora svolto. Ringraziamo per il 

sostegno e per le parole di incoraggiamento. 

 In un turno infuocato, in cui si è giocato l’assegnazione del titolo Under 12 i due contendenti, pressati 

dallo scadere del tempo, muovevano in maniera frettolosa i pezzi dando luogo ad una finale convulsa alla 

fine del quale è trapelata un po’ di (giustificata) tensione; i due giovani appartengono allo stesso circolo e 

sono grandi amici. Poco prima della ripresa del turno successivo, l’arbitro Voitenko ha pubblicamente 

esortato i due ragazzi a stringersi la mano. Stretta di mano che è stato  compiuta con il sorriso tra le 

labbra dei due giovani amici sugellato da un applauso del pubblico. Ringraziamo l’arbitro Voitenko.     

Leonardi Daniele     

 

 


