
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelli appena terminati a Chianciano Terme rappresentano per la Sicilia 

una delle edizioni di maggior successo, dopo quasi 10 anni di piazzamenti 

a centro classifica, quest’anno la nostra regione è seconda! 

Ma andiamo con ordine: i campionati si sono svolti a Chianciano Terme 

dal 2 al 9 Luglio, presso il 

Palamontepaschi, con 

l’organizzazione affidata a Le due 

torri e Fide Academy. 

Sulla logistica e organizzazione non 

possiamo che rimanere soddisfatti 

a metà: infatti la location al centro 

Italia ha permesso una 

partecipazione da record (907 

partecipanti!), dimostrandosi 

comoda da raggiungere da tutte le 



regioni italiane; tuttavia alcuni dettagli ci hanno lasciato perplessi: ad 

esempio la stazione più vicina (quella di Chiusi) distava 14km dalla sede di 

gioco e l’organizzazione non ha disposto nessun transfer per venire 

incontro alla problematica.  

La sede di gioco poi, al di là del boom dei partecipanti (comunque in parte 

prevedibile), non si è rivelata pienamente idonea alla manifestazione: gli 

spazi infatti sono stati appena sufficienti e proprio per questo non è stato 

concesso in nessun momento della manifestazione a genitori o istruttori 

di entrare in sala di gioco neanche prima dell’inizio del turno. 

Gli spazi per le analisi non sono stati assolutamente adeguati, le varie 

regioni erano dislocate un po’ all’aperto nel parco antistante, un po’ in 

una stanza limitrofa al bar di piccole dimensioni: in entrambi i casi il forte 

caldo ha reso davvero complesso il lavoro dei tecnici da questo punto di 

vista. Dulcis in fundo le premialità per i primi 10 classificati non sono di 

certo state all’altezza della manifestazione. 

Per il resto poi la cittadina di Chianciano Terme si è dimostrata 

perfettamente consona al tipo di evento, trasformandosi in un grande 

villaggio scacchistico e permettendo diverse forme di intrattenimento, 

dalle terme ai campi sportivi, passando da alcuni scorci di paesaggio di 

conclamata magnificenza, accontentando qualsiasi tipo di utenza. 

 

I risultati ottenuti quest’anno sono frutto di un lavoro corale di tutte le 

realtà siciliane che in totale hanno presenziato con 52 giocatori, quasi il 

doppio della passata edizione. 

Gli aspetti amministrativi sono stati affidati a Carlo Cannella, supportato 

dal Consigliere Regionale Simonpietro Spina per la logistica degli U8 

(dislocati in sede separata). 

La regia tecnica è stata cura dei Maestri palermitani Michel Bifulco e Luca 

Varriale. 



Proprio su quest’ultima sinergia vogliamo concentrarci, in quanto il ruolo 

dei tecnici può essere di fondamentale importanza nell’andamento dei 

Campionati. 

Già da diversi anni si è proposto di aumentare il numero dei tecnici, al 

fine di dare un supporto completo ai nostri ragazzi nel campionato più 

importante dell’anno. 

In particolare quest’anno con l’aumento dei giocatori si è deciso di 

avallare l’idea proposta già nel lontano 2015 da Michel Bifulco, ovvero 

quella di affiancare un tecnico giovane (Under 20) al team proposto. 

In questa maniera infatti si ottiene un duplice risultato: da un lato avere 

l’esperienza diretta di un giovane che fino a qualche tempo fa militava nei 

Campionati Giovanili è di grande importanza per i ragazzi, dall’altro si dà 

l’oppurtunità ad un giovane di valore di fare una grande esperienza 

formativa come questa, andando quindi a coltivare gli istruttori del 

domani. 

L’esperimento già quest’anno è stato riuscitissimo con piena 

soddisfazione di giocatori e accompagnatori e ci auguriamo venga 

ripetuto anche negli anni successivi. Avere infatti due tecnici ha permesso 

di lavorare a 360°, ritagliando del tempo anche per un aspetto più 

“social”, uno su tutte le dirette video con commenti e analisi live (trovate 

tutto sulla pagina Facebook del M Bifulco: Chess Trainer). 

 Lo stesso Varriale, entusiasta dell’esperienza maturata, commenta così la 

settimana a Chianciano:  

“A Chianciano mi aspettava un ruolo non semplice e pieno di 

responsabilità ma sono sicuro di averlo svolto al meglio; nei ragazzi 

vedevo il me di qualche anno fa e la loro ambizione e la loro grinta sono 

state fondamentali in questo percorso che ha portato la Sicilia al secondo 

posto in Italia. 

In questi otto giorni ho visto di tutto, sia sulla scacchiera che fuori: in 

particolare in sala analisi si sono alternate diverse emozioni, tra la gioia 

per le vittorie e le delusioni per le sconfitte. 



Tra tutte, particolare il momento in cui il padre di Marco, Antonino Lo 

Piccolo, mentre commentavamo la partita si è commosso all'ufficialità 

dell'8/8 del figlio ed è corso verso la sala di gioco per abbracciarlo”.

 

Come già anticipato la nostra regione ottiene il 2° posto nella classifica 

italiana. Sopravanzando regioni con oltre il doppio dei partecipanti e 

seconda solo alla Lombardia, che presenziava al Campionato con oltre il 

triplo dei nostri giocatori. 

Questo non può che essere motivo di orgoglio per noi siciliani, e non è 

che l’ennesima conferma della bontà del nostro movimento. 

A conferma di ciò Palermo si classifica al terzo posto nella graduatoria 

delle provincie, dietro solo a Milano e Roma. 

Tutti i Circoli siciliani ottengono ottimi piazzamenti nella classifica delle 

società, ma l’ A.S.D. Centro Scacchi Palermo fa sicuramente la parte del 

leone con un eccezionale 3° posto assoluto. 

A seguire il Città di Palermo (20°) e il Circolo Palermitano Scacchi (24°), 

confermando i risultati del regionale giovanile di Piazza Armerina. 

 

 

Turno per turno i nostri due tecnici hanno aggiornato la tabella 

riassuntiva con i risultati di tutti i siciliani (trovate la versione finale in 

allegato, con segnalate anche tutte le promozioni di categorie ottenute 

dai ragazzi). Ora analizziamoli nel dettaglio: 



UNDER 8 ASSOLUTO 

Apriamo i risultati dei nostri ragazzi con lo straordinario traguardo 

conseguito da Marco Lo Piccolo (A.S.D. Centro 

Scacchi Palermo), che con 9 su 9 conquista il 

titolo di Campione Italiano, unico giocatore su 

900 a completare il campionato in en plein. 

Capacità scacchistiche quasi da “fuori 

categoria”, ma quello che ci ha colpito di Marco 

è la sua maturità nonostante la giovane età, 

capace di riflettere anche 30 minuti su una 

mossa, sicuramente qualità non comuni per un classe 2009. 

Difficile aggiungere altro se non complimentarci con Marco e ringraziarlo 

per aver riportato la Sicilia sul gradino più alto del podio. 

A 6 punti termina Amos Zerilli (A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi) che 

conquista il 9° posto assoluto. Un ottimo risultato al suo esordio totale nei 

tornei a cadenza lunga e viste le partite si poteva puntare anche più in 

alto. 

Terminano a 5.5 e 4.5 Vittorio Fargetta (Accademia Scacchistica Don 

Pietro Carrera) e Alberto Ganci (Accademia Scacchistica Monrealese) con 

ottime prospettive future. 

 

UNDER 8 FEMMINILE 

Risultati eccezionali anche nell’U8F dove occupiamo la top 10 con ben 4 

giocatrici: Elisa Cambria (A.S.D. Circolo Gioiosano Scacchi) con ben 7 punti 

su 9 è terza assoluta, ex aequo con la seconda, con più buchholz ma con 

lo scontro diretto a sfavore. Bianca Pipitone (Lilybetana Marsala) con 6 è 

quinta, con 5.5 Aurora Campanella (Accademia Scacchistica Monrealese) 

e Anna Mazzamuto (A.S.D. Scacchi Città di Palermo) rispettivamente 7° e 

9°.Più arretrata con 3.5 Lavinia Cara Romeo (Accademia Scacchistica Don 

Pietro Carrera). 



Sicuramente lo scacchismo femminile siciliano parte da una base di 

giovanissime di rosee prospettive. 

 

UNDER 10 ASSOLUTO 

Anche nell’U10 ben 4 giocatori nei primi 10 ma nessun podio. 

Con 7 punti Federico Virga (A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi) e Giulio Lo 

Presti (A.S.D. Centro Scacchi Palermo) sono rispettivamente 4° e 5°, con 

6.5 Giuseppe Salvato (Lilybetana Marsala) e Federico Giammona (A.S.D. 

Centro Scacchi Palermo) 7° e 8°. 

Tutti e 4 dall’inizio alla fine hanno battagliato per il podio e la vittoria 

finale e ci è mancato davvero un soffio per ottenerlo, i ragazzi hanno 

dimostrato il loro valore anche in alcuni casi contro abbinamenti 

continuamente sfavorevoli, in particolare Giammona che pesca tutti i 

primi di tabellone già dal 1T. 

Più arretrati Marco Triolo (Chessmate Academy Bagheria) con 5 punti, 

Valerio Candiano (A.S.D. Gela Scacchi) con 4 e i fratelli Vincenzo e Mario 

Bonaccorso (Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera) con 4.5 e 2.5, 

senza dubbio un’importantissima esperienza per tutti. 

 

UNDER 10 FEMMINILE 

I grandi risultati continuano anche nel U10F: Elena Cammalleri (A.S.D. 

Scacchi Città di Palermo) con 6.5 conquista il terzo gradino del podio! 

Un’altra grande performance per la nostra ex campionessa nazionale U8, 

Elena riesce a riprendersi da veterana ad alcune battute d’arresto iniziali, 

finendo in crescendo. 

Con 6 punti la Campionessa Regionale Enrica Zito (A.S.D. Centro Scacchi 

Palermo) occupa la 6° posizione, risultato di spessore ma amaro, visto che 

Enrica è costantemente dal primo all’ultimo turno sul podio, salvo 

sconfitta finale. Per Enrica pesa essere alla prima esperienza nazionale, 



infatti a livello di gioco “puro” è riuscita a mettere sotto anche la prima 

classificata, ha purtroppo sprecato alcuni punti che siamo sicuri non si 

lascerà più sfuggire. 

Conclude a 5.5 Chiara Cambria (A.S.D. Circolo Gioiosano Scacchi), che 

ottiene un grande risultato all’esordio assoluto. 

 

UNDER 12 ASSOLUTO 

L’ U12 è una categoria dove già i primi nel ranking hanno la categoria di 

CM, nonostante ciò i nostri ragazzi sono riusciti in delle performance 

straordinarie. 

Con 7 punti Ruben Coffaro (Accademia Scacchistica Monrealese) si 

prende l’8° posizione, seguito da Elio Ganci (Accademia Scacchistica 

Monrealese) 10° con 6.5 ed in ballo per il podio fino alla fine. 

Alessio Musso (A.S.D. Centro Scacchi Palermo) sempre con 6.5 è 13°, da 

sottolineare che Alessio ha la sfortuna in soli due turni uno dopo l’altro di 

affrontare i primi due di tabellone, riuscendo anche in diretta a mettere 

sotto il Vice-Campione Europeo Paduano. 

A 6 punti conclude Federico Maida (A.S.D. Centro Scacchi Palermo), per il 

quale vale lo stesso discorso negli abbinamenti fatto per Alessio; a 5.5 

Marco Bianchi (A.S.D. Centro Scacchi Palermo) e Flavio Pipitone 

(Lilybetana Marsala), mentre a 5 punti concludono Simone Mendola 

(Centro Etna Scacchi) e Gabriele Miano (Chessmate Academy Bagheria). 

Più attardato con 4.5 Mario Romano (A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi), 

che spreca l’ultimo match che lo avrebbe fatto salire in classifica. 

 

UNDER 12 FEMMINILE 

Nell’U12F con 6 su 9 e 13° assoluta conclude la nostra pluricampionessa 

regionale Alice Romano (A.S.D. Circolo Palermitano Scacchi). 6 punti non 

sono pochi, ma in virtù delle sue capacità e dei risultati dello scorso 



nazionale è chiaro che non possiamo essere soddisfatti e speravamo in 

qualcosa di più. 

All’esordio nella categoria Alessia Messina (A.S.D. Scacchi Città di 

Palermo) e Alessia Musso (Kodokan Messina) concludono 

rispettivamente con 4.5 e 3 punti. 

 

UNDER 14 ASSOLUTO 

Uno dei risultati più clamorosi dell’intero nazionale arriva nell’U14 dove 

Andrea Pennica (A.S.D. Centro Scacchi Palermo) da 20esimo di tabellone 

centra il 3° posto assoluto con 7.5, “rischiando” anche il titolo italiano in 

caso di risultati favorevoli all’ultimo turno in prima e seconda scacchiera. 

E’ notizia di pochi minuti fa che Andrea ci rappresenterà al Campionato 

Europeo in Romania a Settembre, una sola parola: fenomenale. 

Con 6 punti concludono Adalberto Cino (A.S.D. Centro Scacchi Palermo), 

Andrea Miano (Chessmate Academy Bagheria) e Giovanni Mendola 

(Centro Etna Scacchi), autori di un torneo di spessore, in particolare 

Adalberto che solo negli ultimi due turni vede sfumare il podio. 

A 5.5 Ivan Campanella (Accademia Scacchistica Monrealese), che supera 

con grande capacità avversari anche con elo e categorie in più di lui. 

Più staccati con 5 Vito Genovese (Lilybetana Marsala) e con 4.5 Giulio 

Balsano (A.S.D. Centro Scacchi Palermo) e Francesco Sapuppo 

(Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera). 

A 4 punti Giorgio Madonia (A.S.D. Scacchi Città di Palermo) che disputa 

però un turno in meno. 

 

UNDER 14 FEMMINILE 

Nell’U14F le nostre ragazze si difendono con le unghie totalizzando 5 

punti Elena Cinquegrani (Chessmate Academy Bagheria) e Chiara Morello 



(A.S.D. Gela Scacchi), e 4.5 Martina Triolo (Chessmate Academy 

Bagheria). 

In particolare Elena conquista la categoria di 3N ed è autrice di un torneo 

da Top 10. Purtroppo a ultimo turno la sfortuna di pescare la prima di 

tabellone le nega questa gioia, ma la prestazione resta superlativa. 

 

UNDER 16 ASSOLUTO E FEMMINILE 

L’ U16 è notoriamente una categoria proibitiva, ma anche qui la Sicilia 

realizza una performance eccezionale: tutti totalizzano almeno la metà 

dei punti.  

Partiamo dal nostro portabandiera Andrea Iannello (Kodokan Messina) 

che con 6.5 è in ex aequo col 5° purtroppo solo 11° per buchholz. 

A 5.5 troviamo Andrea Barbagallo (Accademia Scacchistica Don Pietro 

Carrera), Gianluca Savalla (Lilybetana Marsala) e Andrea Musso (Kodokan 

Messina). In particolare Andrea Musso imbattuto fino all’ultimo turno 

ottiene una super performance con una super variazione. 

A 5 punti Paolo Gagliardotto (Accademia Scacchistica Monrealese), 

Simone Miano (Chessmate Academy Bagheria) e Marco Morana 

(Lilybetana Marsala). 

Daniela Verde (Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera) nel femminile 

conclude a 4.5, disputando anche un match in prima scacchiera a 

penultimo turno. Purtroppo gli ultimi due match contro avversarie 

proibitive le negano la top 10. 

 

 

 

 

Michel Bifulco e Luca Varriale 


