
 

 

 

 

 

 

 

 

Si concludono anche per il 2016 i Campionati Giovanili, che hanno visto il 

culmine con la finale nazionale ad Olbia dal 25 Giugno al 2 Luglio. 

L’organizzazione è stata affidata all’Accademia Internazionale di Scacchi 

che ha scelto il Geovillage come 

sede di gara dei tornei, una 

struttura di prestigio che ha visto 

come sua massima espressione 

quella del Geopalace, costruzione 

ottagonale dall’altissimo 

coefficiente di spettacolarità, un 

vero e proprio colpo d’occhio con 

circa 700 giocatori a contendersi 

gli ambiti titoli nazionali. 

Buona nel complesso 

l’organizzazione, che seppur non raggiungendo le vette 



dell’ultimo Campionato di Montesilvano, si attesta fra le migliori degli 

ultimi anni. Anche la logistica sarda, dopo le perplessità iniziali, si è 

dimostrata semplice da raggiungere sfruttando al meglio soprattutto il 

trasporto marittimo. 

Il Geovillage ha offerto diverse possibilità di intrattenimento, dalla piscina 

al mare, passando per le partitelle di calcetto serali: di certo giocatori e 

accompagnatori non si sono annoiati e hanno avuto modo di approfittare 

di una piacevole vacanza in terra sarda fra un break e l’altro. 

 

La Sicilia è stata splendidamente rappresentata da 29 giovani rampanti, 

accompagnati da Marco Di Marco (Accompagnatore Amministrativo) e 

Michel Bifulco (Accompagnatore Tecnico). 

Ci fa piacere sottolineare come in tutte e 10 le categorie fosse presente 

almeno un rappresentante siciliano, testimoniando un lavoro omogeneo 

e di qualità dei Circoli che ci hanno rappresentato. 

Andiamo ad analizzare i risultati nel dettaglio: 

 

UNDER 8 ASSOLUTO 

Nel Campionato dei più piccoli siamo stati rappresentati da Roberto 

Zoncu, Riccardo Agostino e Alessandro Quattrocchi (Tutti e 3 A.S.D. 

Scacchi Città di Palermo). 

Per tutti e 3 i nostri piccolini non possiamo che spendere parole di elogio: 

Roberto è 9° assoluto (5° ex aequo) con 6 punti e insieme a Riccardo (5 

punti) autore di un torneo di testa. Purtroppo all’ultimo turno 

l’abbinamento prevede il derby fra i due, questo ha dunque impedito un 

probabile avvicendamento di entrambi i ragazzi a 6 punti e quindi fra i 

primi 10 classificati. 

Da sottolineare invece la grande rimonta di Alessandro, che terminerà 

anche lui a 5 punti, dopo un inizio tutt’altro che semplice. Una 



grandissima prova di carattere del più piccolo della nostra spedizione che 

si candida in chiave 2017, ancora nella categoria U8, per posizioni sempre 

più importanti. 

 

UNDER 8 FEMMINILE 

A rappresentarci nell’U8F la Campionessa in carica Elena Cammalleri 

(A.S.D. Scacchi Città di Palermo). 

Al termine dei 9 turni Elena totalizza 7 punti e mezzo, classificandosi al 

secondo posto assoluto, in ex aequo con la prima. 

All’ennesima conferma della piccola Elena resta comunque un rammarico: 

infatti Elena vince tutti i principali scontri diretti (anche con la prima) 

dimostrando una netta superiorità nella categoria.  

Purtroppo nella giornata del doppio turno Elena sprecherà punti 

importanti che si riveleranno fondamentali nell’economia della sua 

rimonta. 

C’è da dire in ogni caso che stiamo parlando sempre di una giocatrice 

classe ’08 e una giornata difficile può capitare a tutti. Di certo anche per 

l’anno prossimo Elena avrà tutte le carte in regola per competere ai 

vertici della categoria. 

 

UNDER 10 ASSOLUTO 

Nutrita la nostra rappresentanza nella categoria “pulcini” con Federico 

Giammona, Mario Romano (A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi), Federico 

Maida, Davide Agostino (A.S.D. Scacchi Città di Palermo) e Alessio Musso 

(A.S.D. Centro Scacchi Palermo). 

In questa categoria molto agguerrita cogliamo il 20esimo posto con 

Alessio, con 6 punti finali, autore di un torneo costante che 

perfettamente testimonia la sua esperienza di gioco. A 5.5 terminano i 

due alfieri del CPS Federico e Mario, autori di un ottimo torneo. A 



testimonianza di ciò entrambi segneranno un punteggio buchholz fra i più 

alti della competizione, sottolineando dunque un torneo di testa. 

A 4.5 Federico Maida che spreca qualche match ma riesce comunque a 

siglare la metà dei punti. Termina con 3 punti invece Davide, al debutto 

assoluto in un Campionato Nazionale, portando a casa tanta esperienza. 

 

UNDER 10 FEMMINILE 

Per i nostri colori Alessia Musso (Kodokan), Palmeri Carla Lilla e Sofia 

Rizzotto (A.S.D. Scacchi Città di Palermo). 

Alessia con 5.5 coglie un ottimo 12esimo posto (10° ex aequo!) 

confermando tutte le sue qualità. All’esordio Carla e Sofia disputano un 

torneo di altissimo livello, entrambe infatti prima dell’ultimo turno 

occupano le prime 10 posizioni. L’ultimo turno non va per il meglio 

(peraltro con uno sfortunato pescaggio dall’alto) ma terminano 

comunque a 5 (Carla) e a 4.5 (Sofia). 

 

UNDER 12 ASSOLUTO 

Nella categoria che ci vede maggiormente rappresentati cogliamo ottimi 

risultati: Andrea Pennica (A.S.D. Centro Scacchi Palermo) dopo un torneo 

interamente condotto nelle prime 3 scacchiere, spreca un possibile 

pareggio nell’ultimo e decisivo incontro, e termina all’8° posto (ex aequo 

7°) con 6.5. Acclamando quest’ottimo risultato, c’è però da dire che 

Andrea avrebbe meritato molto di più, dopotutto le uniche sconfitte 

riportate sono contro il Campione e il Vice Campione ed un piazzamento 

fra i primi 5 sarebbe stato il minimo; purtroppo in tornei con così tanti 

partecipanti la “fortuna” negli abbinamenti diventa una discriminante 

importante e pertanto non sempre la classifica rispetta il reale 

andamento della competizione. 

Con 6 punti Igor Migliorisi (Gela Scacchi) coglie un 19esimo posto a causa 

dell’unica sconfitta del suo intero torneo riportata all’ultimo turno, anche 



Igor fino alle mosse finali ha giocato ad armi pari per un posto fra i primi 5 

assoluti. 

Con 5.5 Valerio Venturella (A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi) al debutto 

nel massimo Campionato Giovanile è 29esimo, con l’onore all’ultimo 

turno di giocare il match per entrare nei primi 10, purtroppo perso. 

Sempre con 5.5 Riccardo Campanella (Accademia Scacchistica 

Monrealese) e Giulio Balsano (A.S.D. Centro Scacchi Palermo), che sono 

riusciti a rimontare nell’ultimo e decisivo match risalendo bene la china; 

stesso discorso per Vito Genovese (Lilybetana Marsala), che termina con 

5 punti. 

All’esordio in una categoria molto forte Mattia Zoncu (A.S.D. Scacchi Città 

di Palermo), che riesce a terminare con 4 punti. 

 

UNDER 12 FEMMINILE 

Ottime conferme arrivano anche nell’U12F: Alice Romano (A.S.D. Circolo 

Palermitano Scacchi), dopo aver vinto all’esordio in en plein il Regionale, 

esordisce col botto anche al Nazionale con 6.5 e 7° posto assoluto (4° ex 

aequo). Interessante anche rimarcare che fra le classe ’05 si piazza al 2° 

posto assoluto (1° ex aequo), facendo davvero ben sperare in ottica 2017. 

Termina con 4 punti invece Virna Fasulo (A.S.D. Scacchi Città di Palermo), 

punteggio ben al di sotto delle sue potenzialità, in un torneo comunque 

reso complicato da qualche abbinamento non proprio favorevole. 

 

UNDER 14 ASSOLUTO 

Ai nastri di partenza con Paolo Gargliardotto (Accademia Scacchistica 

Monrealese) e Giorgio Madonia (A.S.D. Scacchi Città di Palermo). 

Ennesima conferma per Paolo che con 6 punti è 11esimo (9° ex aequo). 

Difficile fare di più in un torneo che ha rasentato la forza di gioco di un 



magistrale, addirittura per ranking anche superiore all’U16, dove Paolo 

era il N.18 di tabellone.  

Bene Giorgio che nell’esordio in questa categoria proibitiva riesce a 

portare ben 4 punti a casa. 

 

UNDER 14 FEMMINILE 

Nell’U14F siamo stati ottimamente rappresentati da Federica 

Finocchiaro, Costanza Fiolo (A.S.D. Scacchi Città di Palermo) e Chiara 

Morello (Don Pietro Carrera). 

Le ragazze conducono un grandissimo torneo, con 5 punti 11esima 

Federica e 12esima Costanza (in ex aequo con l’8°), mentre con 4.5 Chiara 

è 14esima. 

Resta forte però il rammarico perché tutte e 3 in caso di vittoria (o anche 

pareggio) nell’ultimo turno avrebbero tranquillamente centrato la top 10. 

 

UNDER 16 ASSOLUTO 

Andrea Musso (Kodokan) e Matteo Raro (A.S.D. Circolo Palermitano 

Scacchi), erano chiamati a fronteggiare avversari di altissimo livello nella 

categoria dei più grandi. Andrea termina a 4.5 in un torneo ben sotto le 

sue reali potenzialità: il problema principale sono stati alcuni pareggi con 

avversari meno quotati che hanno reso più complesso il suo torneo non 

facendolo decollare. Matteo termina invece con 4 punti, in linea con il suo 

rating di partenza, sprecando qualche partita ma sempre contro avversari 

di alto livello. 

 

UNDER 16 FEMMINILE 

Terminiamo il nostro report con la Campionessa Regionale Daniela Verde 

(Don Pietro Carrera), che ci ha rappresentato nell’U16F. 



Totalizzando la metà dei punti Daniela è 15esima (12esima ex aequo). A 

conclusione di un buon torneo dove si è confrontata con le scacchiste più 

forti in Italia della categoria. 

 

 

CLASSIFICHE SPECIALI 

Nella classifica delle regioni abbiamo migliorato l’11° posto della passata 

edizione, classificandoci al 10° posto. 

La provincia di Palermo si conferma con un ottimo 14esimo posto finale. 

Mentre fra le società vengono confermati i risultati del regionale con 

l’A.S.D. Scacchi Città di Palermo (18° assoluta) davanti al Circolo 

Palermitano Scacchi, con l’inserimento al 3° posto del Centro Scacchi 

Palermo, per quanto riguarda la classifica delle società in ottica siciliana. 

Con i nuovi criteri di punteggio (punti scalari ai primi 10 classificati), le tre 

società citate sono le uniche che hanno totalizzato punti. 

C’è da aggiungere, come è già intuibile leggendo i risultati dei ragazzi, che 

prima dell’ultimo turno la nostra regione era ben più in alto in classifica 

con oltre 10 giocatori che concorrevano ad armi pari per le prime 10 

posizioni. Diciamo che l’ultimo turno ci è stato “fatale”, dato che dei 15 

ragazzi in lizza per la top 10 solo in 4 sono riusciti a conseguirla. 

Detto questo siamo orgogliosi dei risultati conseguiti dai nostri ragazzi, 

che ogni anno migliorano a vista d’occhio! 

Appuntamento ai Campionati 2017! 

 

 

 

Michel Bifulco 

Tecnico Sicilia 



GOLDEN GAME 

La partita scelta e analizzata è quella dell’ultimo turno U12F fra la nostra 

Alice Romano e Kamilla Rubinshtein, forte avversaria del Circolo di Ostia 

Scacchi, che si era ben distinta ai Campionati Studenteschi di Sibari, un 

incontro difficilissimo che è valso ad Alice l’ingresso nella Top 10.  

 

 


