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LA SEZIONE SCACCHI NISSENA SI RISVEGLIA DA
UN LUNGO SONNO
di Giovanni Di Maria
20 marzo 2014

E' rinata, dalle ceneri della Fenice, la
mitica Sezione Scacchi Nissena, dopo
anni e anni di inattività. Giovanni Di
Maria, appassionato di Scacchi, ha
riunito tutti i vecchi amatori in una
riunione serale dove sono state
definite le basi iniziali della rinascita
della
Sezione
Scacchi
Nissena.
Commenti positivi da parte di decine di
persone. Contestualmente è stato
creato anche un gruppo Facebook
all'indirizzo https://www.facebook.com/
groups/395399023935308/

Il 27 marzo 2014 è stata fissata la
prima riunione serale, dove hanno
preso parte diverse persone. Sono
state
anche
definite
le
cariche
provvisorie per il 2014; Giovanni Di
Maria è il presidente della sezione e
Angelo Calamera è il vice presidente.

PRIMO TORNEO DI INAUGURAZIONE SSN
di Giovanni Di Maria
10 aprile 2014

L'8,
9
e
10
aprile,
in
c o n c o m i ta n z a c o n l a m o str a d i
p i ttu r a
d e l l ' A r ti sta
Lillo
S i g n o r e l l o , ( p a l a z z o B a u ffr e m o n t,
M u l ti sa l a ) s i è o r g a n i z z a to u n
to r n e o se m i  l a m p o ( ca d e n za 1 5
m i n u ti ) ,
8
tu r n i
di
g i o co .
Is cr i z i o n e 5 e u r o . A p e r i ti v o p e r
tu tti . L e p a r ti te s i e ffe ttu e r a n n o
m a r te d i ,
mercoledi
e
giovedi
( p r e m i a zi o n e ) d a l l e o r e 1 7 :3 0 .
S e r vi zi o te l e vi si v o d e l To r n e o
A m i c h e v o l e su l te l e g i o r n a l e d i
TC S e s u l r e l a ti vo si to . S i è
co n c l u s o co n su cc e sso i l to r n e o
a m i c h e vo l e d i s ca cch i a l p a l a zzo
B a u ffr e m o n t i l 1 0 a p r i l e 2 0 1 4 .
P a r ti te
al
ca r d i o p a l m o ,
d r a m m a ti ch e e d i ve r te n ti h a n n o
ca r a tte r i z za to l a co m p e ti z i o n e ,
co n
co n ti n u i
ca m b i a m e n ti
al

v e r ti ce e v i tto r i a i n ce r ta s i n o
a l l ' u l ti m a p a r ti ta . Il to r n e o è sta to
e ffe ttu a to
con
si ste m a
a l l ' Ita l i a n a .
Vi n ci to r e :
l ' o tti m o
C a ta l d o C h i o d o co n 6 p u n ti su 7 .
C l a s s i fi c a fi n a l e : C h i o d o C a ta l d o
6 .0 0 ,
Signorello
Lillo
5 .5 0 ,
C a l a m e r a A n g e l o 5 .0 0 , D i M a r i a
Gi o v a n n i 4 .5 0 , C a r l i n o Gi u s e p p e
4 .0 0 ,
S p i te r i
Angelo
2 .0 0 ,
M a n d a l a ' M i c h e l e 1 .0 0 .
E cc o a l cu n i c o m m e n ti d a p a r te
d e g l i i sc r i tti a l g r u p p o :
A ldo C hiodo: d o p o a l c u n i a n n i è

sta to
m o l to
p i a ce vo l e
co n fr o n ta r si co n i ve cc h i a m i ci
sca cc h i sti . C i a o a tu tti .
A nge lo C a la m e r a : E p u r si
m u o ve .... n o n so l o i p e d o n i ! m a
a n ch e l a v o g l i a e l a te n a ci a d i fa r
r i n a s ce r e u n m o vi m e n to . A n ch e
co n tr o i g u fi . p r e p a r a te v i ch e
q u a n d o p r i m a n e fa r e m o u n ' a l tr o
to r n e o c o n p i ù te m p o e m e zz i .
g r a zi e a tu tti i p a r te ci p a n ti .
S a nt o S pina : C o m p l i m e n ti p r o f.
Gi o va n n i D i M a r i a p e r l a r i p r e sa
d e l l ' a tti vi tà s ca cch i s ti ca !

CORSI DI SCACCHI
di Giovanni Di Maria
10 aprile 2014

Scacchi che passione. L’associazione
nissena organizza corsi gratuiti al
Dopolavoro ferroviario. Ormai ci siamo. La
passione degli scacchi è ritornata più
travolgente ed intensa di prima. I
numerosi scacchisti nisseni che per circa
dieci anni sono rimasti inattivi possono
finalmente
incontrarsi
e
giocare
nuovamente
alla
“Sezione
Scacchi
Nissena” presso il Dopolavoro Ferroviario.
Dopo un fervente ed appassionato lavoro
di rinnovo, grazie anche alla disponibilità
del presidente del dopolavoro ferroviario
Michele Calabrese e dello scacchista
nisseno Giovanni Di Maria, i tavoli di
gioco sono pronti per dare spazio alle
entusiasmanti partite del nobil gioco. La
“Sezione Scacchi Nissena” in passato ha
annoverato forti giocatori, famosi sia in
ambito provinciale che regionale ed il
desiderio di tutti è che si continui su
questa strada anche in futuro. Dice

Giovanni Di Maria, in qualità di presidente
dell’associazione: “Non è possibile che
una città come la nostra sia priva di un
luogo di aggregazione per questo
bellissimo gioco. La città, situata in un
punto strategico al centro della Sicilia, ha
bisogno di maggiore visibilità anche
attraverso il gioco degli scacchi, così
come era in passato.” Lo scacchista
nisseno è inoltre sicuro del successo di
tante adesioni. Aggiunge il presidente del
dopolavoro Michele Calabrese: “Questa
volta la nostra attività è rivolta
principalmente ai giovani, su cui la città
nutre speranze per il futuro. Nuove
iniziative didattiche e tornei amichevoli
bollono in pentola, al fine di far
intraprendere questa fantastica attività
soprattutto ai ragazzi e ai bambini. A
presto pubblicheremo notizie riguardanti
corsi gratuiti per tutti”. Il gioco degli
scacchi ha tanti pregi, oltre a quelli
particolari del gioco. Invitiamo tutti a
partecipare e ad interessarsi a questa
attività costruttiva e formativa venendoci a
trovare tutti i sabato pomeriggio al
Dopolavoro Ferroviario, Sezione Scacchi”.
Per qualsiasi informazione si può
contattare il Presidente della Sezione
Scacchi Nissena, Giovanni Di Maria, (tel.
3285749053) oppure il Presidente del
dopolavoro ferroviario, Michele Calabrese
(tel.
3245976092).
Vi
aspettiamo
numerosi.

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE ASSOLUTO
CALTANISSETTA – AGRIGENTO
di Giovanni Di Maria
6 maggio 2014

Torneo di scacchi: Sgarito Campione
Interprovinciale
Assoluto,
sesto
l’esordiente nisseno Di Maria.
Si è concluso ieri il Campionato
Interprovinciale
Assoluto
Caltanissetta
–
Agrigento.
Il
vincitore del torneo è stato Carmelo
Sgarito, originario di Favara, che
con cinque punti ha portato a casa il
titolo di Campione Provinciale di
Agrigento.
Secondo
classificato
Salvatore Cullè del circolo ASD Gela
Scacchi che ha conquistato il titolo
di
Campione
Provinciale
di

Caltanissetta.
Entrambi i giocatori hanno chiuso la
competizione con cinque punti ma il
gelese ha raggiunto un differenziale
Bucholz inferiore rispetto a Sgarito.
Terzo
classificato
Daniele
Occhipinti, anch’esso del circolo
ASD Gela Scacchi.
Sesto il nisseno Giovanni Di Maria
che si è distinto battendo avversari
più quotati.

TORNEO AMICHEVOLE "A" E UNDER 14
di Angelo Calamera
22 giugno 2014

Concluso il 1° Torneo Amichevoli Under 14.
Classifica finale dopo 8 turni:
1°) Di Maria Giuseppe
2°) Savarino Matteo Pio
3°) Bruno Giuseppe
4°) Crapanzano Daniele
5°) Messina Rosa Sofia
Classifica torneo A:
1° Bruno F.sco (1N) di Valguarnera (pt. 7)
2° Lodato Francesco (NC) di Enna (pt 6)
3° Palumbo Carmelo (NC) C.ssetta (pt. 5)
Premi di categoria:
1° Cat. 1N: Bruno F,sco. (Valguarnera)
1° Cat. 2N: Di Stefano Marco (EN)
1° Cat. 3N: Calamera Angelo (CL)
1° Cat. NC: Lodato Francesco (EN)
Angelo Calamera commenta così il torneo:
 Vorrei ringraziare veramente tutti coloro
che hanno contribuito (giocatori e non) a
fare
di
questa
giornata una vera e
propria FESTA degli
scacchi, eh già era
proprio questa l'aria
che si respirava. Che
Bello!
I
ringraziamenti vanno anche al presidente
del DLF, Michele Calabrese, che molto
gentilmente è intervenuto alla premiazione.
Io e Giovanni Di Maria già stiamo
lavorando per la terza edizione che si
svolgera' in autunno, a presto. Giovanni Di
Maria:

 Anche se si è trattato di un torneo
amichevole, l'agonismo è stato molto alto e
in alcuni momenti le partite erano molto
tese. Buon segno.! Il torneo è stato molto
sentito. Ampia pubblicità è stata effettuata
su Radio CL1 e sull'emittente televisiva
TCS.

GRANDE SCACCHIERA 1.0
di RadioCL1
21 luglio 2014

Lavori in corso per la Scacchiera Gigante
nel Centro Storico. Si procede con
passione con la tracciatura e con la
coloritura delle caselle bianche.
Isola pedonale al via. Più di cento eventi
con “La città in Piazza” e l’assessore
“scioglie” il nastro. Atmosfera festaiola
domenica 20 luglio in piazza Garibaldi, in
attesa di “sciogliere il nodo” del nastro
inaugurale del “salotto della città”. È stata
l’assessore alla Creatività e Cultura,
Marina Castiglione, con accanto il sindaco

Giovanni Ruvolo e l’assessore Boris
Pastorello ad inaugurare il tratto di Corso
Umberto che va dal Palazzo del Carmine
alla Chiesa del Collegio. “Questo nastro,
giallo e rosso che abbiamo apposto
all’ingresso della zona pedonalizzata – ha
tenuto a precisare Marina Castiglione –
non verrà tagliato ma verrà semplicemente
sciolto per un fatto per me significativo:
non voglio che venga tagliato perché non
bisogna mai creare fratture, ma “sciogliere
i nodi” e rendere fluidi i processi
comunicativi”. Da segnalare la scacchiera
che è stata già tracciata, sul marciapiedi
antistante l’ex Caffè Romano, i cui riquadri
bianchi e neri – ci dice il presidente della
sezione scacchisti nisseni Giovanni Di

Maria, “saranno disegnati con vernice non
indelebile, e che sarà a disposizione di
chiunque volesse giocare”. Basterà, previo

deposito della carta di identità, ritirare
nella portineria del Comune gli scacchi
donati dai Notai di Caltanissetta”. Una
notizia commovente, invece, è quella che il
pianoforte donato al Comune e che si trova
nell’atrio del Palazzo Municipale, è stato
donato dalla famiglia del compianto Saro
Zappia, a tutti noto come “Saro formen”
scomparso prematuramente il 6 giugno
scorso. La sua generosità e
la sua
simpatia
avrebbero
mantenuto
vivo
comunque il suo ricordo. Adesso, ogni
volta che sentiremo suonare il suo
pianoforte, ci piacerà pensare che sia lui
ad essere seduto su quello sgabello.
Veramente un bel gesto da parte della
famiglia Zappia.

OPEN NAZIONALE
di "La Sicilia"
13 agosto 2014

DELEGAZIONE DI GELA
di Giovanni Di Maria
29 agosto 2014

I responsabili dell'ASD Gela scacchi sono
arrivati a Caltanissetta interessati a vedere
di persona la Grande Scacchiera. Ci hanno
dato l'onore di scendere in piazza Angela

Schembri e Francesco Gurzeni con i quali
si è passata una piacevole giornata
all'insegna della progettazione e del futuro
delle associazioni.

NOTTE GIALLA
di Giovanni Di Maria
6 settembre 2014

In occasione della "Notte Gialla, Sport,
Cultura e Divertimento" sabato 6 settembre
riprendono le attività scacchistiche. Ma
questo giorno, anziché vederci al
Dopolavoro Ferroviario, ci vediamo dalle
ore 18:00 in poi in Corso Umberto, nei
pressi della "Grande Scacchiera". A
sabato.
La "Notte Gialla", Sport, Cultura e
Divertimento" Scacchi, che passione.
Corso Umberto ha vissuto qualche ora di
passione e divertimento con gli Scacchi.
Tantissimi appassionati e amatori del gioco
hanno dato vita a piacevoli incontri, tutti
all'insegna della lealtà e dell'amore per
Caltanissetta. Senza il Sindaco Giovanni
Ruvolo tutto questo sarebbe stato
impossibile. Grazie a nome di tutta la
Sezione Scacchi Nissena

TORNEO "LA GRANDE PIAZZA"
di Angelo Calamera
4 ottobre 2014

Torneo di scacchi ” La Grande Piazza” – Si
conclude con successo nonostante l’
inconveniente che ha costretto il cambio di
sede.
CALTANISSETTA  Si è concluso alle ore
18:30 circa, il torneo di Scacchi “La Grande
Piazza” organizzato dalla Sezione Scacchi
Nissena e dal Comune di Caltanissetta. Il
torneo Under 16, il cui svolgimento era
stato previsto nella Grande Scacchiera di
Via Umberto, a causa del cattivo tempo si
è tenuto presso la sala del Dopolavoro
Ferroviario. A sfidarsi secondo un sistema
svizzero a otto sono stati dieci bambini dell’
età compresa tra i 5 e i 16 anni provenienti
da tutta la provincia. Ad aggiudicarsi le
prime tre posizioni e dunque le tre
simboliche coppe:
 1. Migliorisi Igor con ben 7 punti;
 2. Saverino Matteo 6 punti;
 3. Schembri Giuseppe 5 punti.

A seguire si sono piazzati nelle sottostanti
posizioni: Capranzano Daniele, Calamera
Vincenzo Pio, Di Maria Giuseppe, Baglio
Luca,
Bunone
Salvatore,
Cutrona
Francesco e in fine l’ unica concorrente di
sesso
femminile:
Cutrona
Vittoria.
Classifica completa:
 1) 7 punti: Migliorisi Igor
 2) 6 punti; Savarino Matteo Pio
 3) 5 punti: Schembri Giuseppe (23 bhz)
 4) 5 punti: Crapanzano Daniele (21 bhz)
 5) 4 punti: Calamera Vincenzo
 6) 3 punti: Di Maria Giuseppe;
 7) 2 punti: Baglio Luca (27 Bhz)
 8) 2 punti: Bunone Salvatore. (26 bhz)
 9) 0.5 punti: Cutrona Francesco
 10) 0.5 punti: Cutrona Vittoria
Angelo Calamera (vicepresidente della
Sezione Scacchi Nissena): La sezione
scacchi nissena del DLF è orgogliosa di

aver organizzato per la prima volta a
Caltanissetta una manifestazione giovanile
e si impegnerà al massimo, come sua
consuetudine, per trasformare questo
evento scacchistico in un appuntamento
fisso della nostra agenda di lavoro.
Arrivederci alla prossima.

TORNEO "NATALIZIO"
di "La Sicilia"
14 Dicembre 2014

giocatori provenienti da molte parti della
Sicilia. Il torneo era suddiviso in Adulti e
Under 14. Di seguito le due classifiche:
Classifica Adulti:

Si iniziano i preparativi per il Torneo
Natalizio 2014. Saranno previsti tanti premi
in denaro e coppe. La data è fissata per
domenica 14 dicembre 2014. Sono previsti
8 turni da 15 minuti. Numerosissimi gli
sponsors che hanno aderito al torneo.
Offerte e donazioni di coppe e prodotti
alimentari per una giornata all'insegna del
divertimento e competizione, in un caldo
clima natalizio. Il 14 dicembre 2014 si è
disputato finalmente il torneo di Scacchi di
Natale 2014. Hanno partecipato molti

1° Bruno F.sco (Valguarnera) 1N 1807 6½
2° Filetti Mass.no (Gela) 1N 1884 5 (26)
3* Di Stefano Marco (Enna) 2N 1630 5 (24)
4* Culle' Salvatore (Gela) CM 1974 4½
5* Calamera Angelo (C.ssetta) 3N 1491 4
6* Lodato Francesco (Enna) NC 1440 4
7* Cassaro Antonio (C.ssetta) NC 1440 2
8* Terenzi Flavio (C.ssetta) NC 1440 2
9* Signorello Lillo (C.ssetta) NC 1440 2
10* Martorana Alessio (S.Cat.) NC 1440 0
Classifica Under 14:
1° Migliorisi Igor (Gela) 7
2° Savarino Matteo (Caltanissetta) 5
3° Crapanzano Daniele (Caltanissetta) 4
4° Bruno Giuseppe (Valguarnera) 3½
5° Calamera Vincenzo (Caltanissetta) 3
6° Di Maria Giuseppe (Caltanissetta) 3
7° Casagni Giammarco (Pietraperzia) 2½
Dal quotidiano "La Sicilia" del 21 dicembre
2014:
Grande partecipazione per il "Torneo di
scacchi amatoriale natalizio" organizzato
dalla Sezione scacchi nissena. La
competizione ha visto sfidarsi 17 giocatori,
alcuni dei quali provenienti dall'Ennese,

(Caltanissetta) e 10° Alessio Martorana
(San Cataldo). La Sezione Scacchi
Nissena ha riavviato, dopo molti anni, le
attività all'inizio di quest'anno grazie
all'impegno del suo presidente Giovanni Di
Maria. I soci si riuniscono al Dopolavoro
ferroviario dove ogni sabato pomeriggio si
tengono le partite di allenamento e dei
corsi gratuiti per adulti e bambini.
Salvo Milazzo 21/12/2014.

suddivisi nelle categorie "Adulti" e "Under
14", che si sono dati battaglia in partite da
8 turni secondo il Sistema svizzero con un
tempo di riflessione di 15 minuti. Tra i
giovani si è imposto il gelese Igor Migliorisi,
mentre per gli adulti ha avuto la meglio il
valguarnerese Francesco Bruno.
Classifica Under 14: 1° Igor Migliorisi
(Gela), 2° Matteo Savarino (Caltanissetta),
3° Daniele Crapanzano (Caltanissetta), 4°
Giuseppe
Bruno
(Valguarnera),
5°
Vincenzo Calamera (Caltanissetta), 6°
Giuseppe Di Maria (Caltanissetta) e 7°
Giammarco
Casagni
(Pietraperzia).
Classifica "Adulti": 1° Francesco Bruno
(Valguarnera), 2° Massimiliano Filetti
(Gela), 3° Marco Di Stefano (Enna), 4°
Salvatore
Cullè
(Gela),
5° Angelo
Calamera (Caltanissetta), 6° Francesco
Lodato (Enna), 7° Antonio Cassaro
(Caltanissetta),
8°
Flavio
Terenzi
(Caltanissetta), 9° Calogero Signorello

QUARTO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE
ASSOLUTO FSI
di "La Gazzetta Nissena"
1 marzo 2015

FAVARA – Nei weekend 2122 febbraio e
28 febbraio e 1 marzo si sono organizzati i
campionati provinciali assoluti di scacchi
per
le
province
di Agrigento
e
Caltanissetta.
Al
tradizionale
appuntamento annuale, organizzato dai
circoli scacchistici di Gela e Favara hanno
partecipato 20 scacchisti. Il torneo tenutosi
a Favara, composto da 6 turni, è stato
articolato in un doppio weekend di gara
con 3 turni disputati in ciascuno dei due
fine settimana. “Poiché la cadenza di gioco
è a tempo lungo – spiega Angelo Calamera
della sezione scacchi nissena del
dopolavoro ferroviario di CL in questi casi
è necessario giocare 3 turni in ciascuno dei
due fine settimana. infatti la durata di
ciascun incontro può anche arrivare alle 4
ore dato che ogni giocatore, può disporre
90 minuti, più un abbuono di 30 secondi a
mossa effettuata”. Al termine dei 6

combattuti turni di gioco, il torneo è stato
vinto da Alfonso Ruoppolo di Agrigento che
ha realizzato 4,5 punti e ha conquistato il
titolo di campione provinciale. Secondo
classificato assoluto Danile Marturana di
Favara con 4,5 punti. Il podio è stato
completato con il CM Carmelo Sgarito di
Favara nella ormai consueta doppia veste
di organizzatore e giocatore con 4,5 punti.
Di rilevo la prestazione del nisseno Angelo
Calamera che pur essendo 3° si è
aggiudicato il primo premio della categoria
2N3N, classificandosi al 6 posto assoluto
e qualificatosi al campionato regionale
assoluto. Premiati anche i seguenti
scacchisti: 1 classificato categoria 2N3N:
Calamera Angelo di Caltanissetta; 1
classificato esordienti: Gueli Giovanni di
Agrigento; 1 classificata femminile: Morello
Chiara di Gela; 1 classificato under 16:
Incardona Gabriele di Gela.

GRANDE SCACCHIERA 2.0
di Giovanni Di Maria
13 giugno 2015

Lavori in corso per il ripristino della grande
scacchiera in Corso Umberto sotto la
direzione di Giovanni Dimaria. Adesso la
scacchiera vers. 2.0 è più grande (4 mt. x 4
mt) ed è più spostata a sx (guardando il
nuovo negozio di vestiti). Fino alle 21:30
situazione ottima, il nastro delimitatore era
al suo posto e le persone non transitavano.
Grazie ad Angelo Calamera per il grosso
sacrificio fisico sostenuto. PS. foto scattata
da mio figlio. Dopo aver ripreso le linee 4
volte, messo il nastro attorno i lavori per la
4° volta, oggi ho scoperto che esse erano
nuovamente state staccate completamente
e gettate via (non è stato il vento).
Qualcuno odia la scacchiera.
La scacchiera serve come luogo di

incontro e di diffusione degli Scacchi,
nonché partite amichevoli. Ci sono
problemi. Per l'inaugurazione ho contattato
l'organizzazione della "Piazza a colori" e
mi hanno riferito che intralciamo lo
svolgimento della stessa in quanto lo
spazio è gia' riservato ad alcuni artigiani.
Oggi pomeriggio 27 giugno 2015 alle
18:00, confermata la inaugurazione della
grande scacchiera 2.0, in presenza del Sig.
Sindaco Giovanni Ruvolo. Vi aspettiamo
numerosi.
Una scacchiera gigante davanti al palazzo
municipale: è l’iniziativa inagurata ieri
pomeriggio alle ore 18, dal Sindaco
Giovanni Ruvolo. La grande scacchiera e’
stata curata dalla sezione sccchi nissena
del DLF di Cl. E’ gia’ ieri si e’ disputata la
prima “partitona” a scacchi sulla grande
scacchiera con mega pedoni, attorniata da
una folla di curiosi divertiti dall’iniziativa.
Si
sono
formate
due
squadre
rispettivamente capitanati dal Sindaco,
coadiuvato da Giovani Di Maria, e da
Angelo Calamera, coadiuvato da Flavio
Terenzi e Aldo Chiodo, che si sono

affrontati in un avvincente incontro. Il
Sindaco ha dimostrato di essere un buon
giocatore e per un’ora le ha provate tutte
per vincere. la partita è terminata patta.
Nel corso dell’incontro e’ stato positivo
notare come diversi passanti si fermavano
non solo per curiosita’(molti hanno scattato
fotografie) ma a osservare e analizzare per
conto proprio dimostrando cosi’ non solo
interesse ma anche competenza.
Le foto saranno pubblicate sul gruppo
facebook: sezione scacchi nissena.

SCACCHI ALL'APERTO
di Angelo Calamera
18 luglio 2015

Bellissimo
pomeriggio
di
"Scacchi
all'aperto". Un ringraziamento particolare
va al "Gran Cafè Impero" per aver
sponsorizzato l'evento.
Scacchi all'aperto: Buona la prima! Novita’
alla Sezione Scacchi Nissena che per
l’estate 2015 propone “scacchi all’aperto”.
Tutti i sabati fino a fine agosto dalle ore
16:30, presso il GRAN CAFFE IMPERO e
alla GRANDE SCACCHIERA in corso
Umberto, lezioni di scacchi all’aperto per
chi non conosce le regole, consigli su
come giocare correttamente una partita,
possibilità di giocare testa a testa o in
simultanea. Il tutto gratuito!!

15° OPEN DI SCACCHI
di Angelo Calamera
30 agosto 2015

NOTTE GIALLA
di Angelo Calamera
12 settembre 2015

Domani si alzera' il sipario sulla seconda
edizione de "La notte gialla" e noi ci
saremo con la grande scacchiera 2.0.
Siete tutti invitati....... proprio tutti.
Bellissima riuscita alla "Notte gialla", il
tavolo della Sezione Scacchi nissena ha
registrato decine di partite a scacchi da
parte di amatori e scacchisti di ogni età,
razza, religione e forza di gioco.
Le attività sono proseguite fino in tarda
serata. Un sincero grazie a tutto gli
intervenuti. Notte Gialla a Caltanissetta.
Scacchi per tutti.
Manifestazione ancora migliore di quella
del 2014. Grazie a tutti gli intevenuti.

1° TORNEO ONLINE ELEKTROSOFT
di Giovanni Di Maria
26 settembre 2015

E' stato disputato in questi giorni il torneo
online su lichess.com. Cadenza 30'.

Complimenti a Rosario Amico, è stato un
bellissimo Torneo.

CONCLUSO IL TORNEO SOCIALE 2015
di Giovanni Di Maria
12 dicembre 2015

Dopo mesi di duri combattimenti
scacchistici, si è concluso il torneo
sociale a doppio girone all'italiana. Il
12 dicembre 2015 si è svolta la
premiazione,
considerando
la
manifestazione come evento natalizio
dell'anno. Le partite sono state
disputate secondo un doppio girone
RoundRobin, con cadenza 30 minuti a
testa per concludere gli incontri. Al
podio si sono imposti i seguenti tre
giocatori:
Bulla Carmelo, CM, con 15 punti;
Orlando Santo, NC, con 11,50 punti;
Di Maria Giovanni, 3N, con 9,5 punti.

La tabella delle performance ottenute
dai
singoli
partecipanti
non
ha
evidenziato particolari sorprese e, in
definitiva, i risultati finali hanno
rispettato e rispecchiato quelle che
erano le previsioni iniziali.
Alla fine i giocatori hanno festeggiato
con pizzette e bibite.

ANNO NUOVO, SOCIETA' NUOVA
di Angelo Calamera
8 gennaio 2016

Nuovo
traguardo
raggiunto
dalla
Sezione
Scacchi
Nissena
in
collaborazione con il Dopolavoro
Feroviario di CL, che dopo un'assenza
di 10 anni, è riuscita nell'intento di
riaffiliarsi
alla
FSI
(Federazione
Scacchistica
Italiana).
Ovviamente
importante è stato il contributo di tutti i

soci che hanno aderito al progetto
( nella foto gli iscritti). Nella speranza
che questa iniziativa segni l'inizio di
una nuova stagione della Sezione
Scacchi
foriera
di
iniziative
e
collaborazioni con le altre sezioni
limitrofe della Sicilia.

TORNEO SCACCHI ALL' IPM DI CALTANISSETTA
di www.seguonews.it
9 gennaio 2016

Si è svolto presso l’ Istituto Penale
Minorile di Caltanissetta un torneo
semilampo di scacchi che ha visto
coinvolti oltre ai ragazzi reclusi, anche i
giocatori della Sezione scacchi del
Dopolavoro Ferroviario di Caltanissetta,
a conclusione di un percorso che si è
tenuto all’interno dell’Ipm nisseno legato
al progetto “Sport: maestro di vita”
proposto e realizzato dal Comitato
Provinciale dell’Unione Sportiva Acli di
Caltanissetta presieduto da Nicola
Sposito grazie al quale i giovani ospiti
hanno praticato diverse discipline.
Organizzatore del Torneo è stato Aldo
Chiodo, che è stato anche l’ istruttore
dei ragazzi che hanno partecipato al
corso di scacchi. “L’intenzione di questo
corso era quello di avvicinare i ragazzi
dell’Istituto Minorile a questa disciplina
nella consapevolezza che il gioco degli
scacchi sviluppa in chi lo pratica la
capacità di mutare atteggiamento di
fronte agli errori – ha spiegato Chiodo .
Le finalità di questo corso sono quelle di
migliorare la conoscenza di sé, prendere
coscienza
delle
proprie
attitudini,
acquisire
maggiore
sicurezza
e
autocontrollo, rispettare gli altri, seguire
le regole, abituare alla pazienza e
all’attesa. Vincitore del torneo è stato

Carmelo Bulla, al secondo posto Antonio
Polizzi Antonio e terzo classificato
Carmelo Palumbo.I ragazzi dell’ Istituto
penale minorile, nonostante il primo
approccio, hanno superato in classifica
anche alcuni più quotati giocatori.
“Una iniziativa che è stata condivisa dai
ragazzi del Minorile – dice Nicola
Sposito – che durante il torneo hanno
mostrato rispetto, educazione, impegno
e volontà a continuare quest’ attività”.

5° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE ASSOLUTO
AG  CL  EN  18° CAMPIONATO PROVINCIALE
ASSOLUTO AG
di www.visionedioggi.it
7 febbraio 2016

Favara – I gelesi maestri di scacchi si
sono distinti a Favara nel Campionato
Interprovinciale di scacchi AG – CL EN
organizzato dai fratelli Lino e Carmelo
Sgarito, che si è concluso ieri. Il torneo
si è svolto in 3 giornate: le prime due a
Caltanissetta, nella sede del Dopolavoro
Ferroviario,
l’ultima,
domenica
7
Febbraio, a Favara nella sede del
circolo scacchistico. Il vincitore assoluto
è stato il Candidato Maestro Salvatore
Cullè di Gela che ha preceduto in
classifica Daniele Marturana di Favara e
Massimiliano Filetti di Gela. I singoli titoli
provinciali sono stati assegnati ai primi
due in classifica per le province di
Caltanissetta e Agrigento, mentre il titolo
per la provincia di Enna è stato vinto da
Gaetano Lo grande di Leonforte. I premi
di categoria sono stati vinti da: Alfonso
Ruoppolo di Favara per la categoria
Prima Nazionale, Calogero Ristagno di
Gela
per
la
categoria
Seconda
Nazionale,
Flavio
Terenzi
di
Caltanissetta per la categoria NC e dal
piccolo Giulio Dinamo per la categoria
under 16.

CIS 2016

di Angelo Calamera
111213 marzo 2016
Buon esordio. 2 vittorie, 2 pareggi e
una sola sconfitta con la squadra che
poi
si
è
classificata
seconda.
Abbiamo pagato il noviziato della
prima
partita
e
un
sfortunato
abbinamento nell' ultima partita di
calendario. Peccato, cominciavano a
crederci pur non avendo nelle
scacchiere CM e 1N. Eravamo partiti
per far fare esperienza e per giocare
a
livello
agonistico
in
una
competizione ufficiale. Invece è
arrivato questo lieto risultato: la
promozione in serie C è solo
rimandata per il prossimo anno. Un
doveroso e meritato plauso a Franco,
Aldo, Giovanni e Flavio che mi hanno
onorato della loro piacevolissima
compagnia e del loro immenso
impegno
e
attaccamento
alla
squadra. Alla prox.

TORNEO 20’ DOPPIO GIRONE ALL'ITALIANA
di Giovanni Di Maria
dal 9 aprile 2016

E' iniziato il 9 aprile il Torneo 20’ a doppio
girone all'Italiana (tutti contro tutti, andata e
ritorno). Il Torneo sarà effettuato nelle varie
settimane (tutti i sabati dalle ore 16:00 al
DLF di Caltanissetta) sino a conclusione
degli incontri. Le partite (orario e
accoppiamento)
saranno
svolte
dai
giocatori secondo i loro gusti ed esigenze.
Alla fine, la classifica finale (unica)
conteggerà il punteggio ottenuto delle 2
partite. A parità di punteggio si effettuerà il
calcolo SB. Ad ulteriore parità si
considereranno
gli
scontri
diretti.
L'iscrizione è di 5€. I premi previsti sono i
seguenti:
1° Classificato: COPPA
2° Classificato: COPPA
3° Classificato: COPPA
4° Classificato: TARGA
5° Classificato: TARGA
6° Classificato: TARGA
Bottiglia di vino e Portabottiglia di legno

Artigianale per TUTTI i partecipanti.
Secondo i punteggi Elo dei giocatori, i
punti attesi sono i seguenti: Polizzi Antonio
20, Bulla Carmelo 19, Turco Francesco 13,
Chiodo Cataldo 11.5, Di Maria Giovanni
11.5, Calamera Angelo 10, Palumbo
Carmelo 9, Terenzi Flavio 8, Carbone
Antonio 8, Orlando Santo 8, Savarino
Matteo 7.5, Cassaro Antonio 6.
Le partite si sono svolte in un clima
estremamente sereno. C'è stato molto
agonismo ma l'amicizia, la lealtà e il

rispetto reciproco hanno fatto da padroni. Il
torneo è stato vinto dal Candidato Maestro
Antonino Polizzi con 19 punti su 22,
seguito dal Candidato Maestro Carmelo
Bulla con 17 punti su 22. Decisiva è stata
l'ultima partita: a Polizzi servive almeno il
mezzo punto, a Bulla la posta intera. Di
seguito
la
trascrizione
di
questo
emozionante incontro:
BullaPolizzi: 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 Nc6 7.Qd2 e5
8.Nb3 h6 9. Bxf6 Qxf6 10.Nd5 Qd8 11.Be2
Be6 12.c3 Bxd5 13.Qxd5 Be7 14.Rd1 OO
15.OO Qc7 16.Kh1 Rad8 17.Rd3 Nb8
18.Rfd1 Nd7 19.Qa5 Qxa5 20.Nxa5 Nc5
21.Rf3 Nxe4 22.Nxb7 Rb8 23.Bxa6 Ra8

24.Bc4 Ra7 25.Bd5 Nf6 26.Rxf6 gxf6 27.b4
Rc8 28.c4 Rxa2 29.c5 Rb2 30.cxd6 Bd8
31.g4 Rxb4 32.d7 Rb8 33.Nd6 Kf8 34.Nf5
Rxg4 35.Nxh6 Rf4 36.Rg1 Rb2 37.Rg8+
Ke7 38.Nxf7 Rfxf2 39.Re8+ Kxd7
40.Rxd8+ Kc7 41.Be4 Rbe2 42.Rd1 Rxe4
e il nero vince.
Ecco alcune analisi del Candidato Maestro
Antonio Polizzi:
1. e4, c5; 2. Cf3, d6; 3. d4, cxd4; 4. Cxd4,
Cf6; 5. Cc3, a6; 6. Ag5, Cc6; 7.Dd2
(oppure Axf6, gxf6; Cxc6, bxc6; Dh5 con
l’idea Ac4), e5; 8. Cb3, h6; 9. Axf6, Dxf6;
10. Cd5, Dd8; 11. Ae2, Ae6; 12. c3, Axd5;
13. Dxd5 (l’alternativa exd5, Ce7; c4, Cg6

produce una posizione chiusa e questo
non è un vantaggio in una partita rapid per
il conduttore dei pezzi bianchi, che deve
solo vincere per raggiungere il primo posto
e la vittoria del torneo per spareggio
tecnico), Ae7; 14. Td1, 00; 15. 00, Dc7;
16. Rh1, Td8; 17. Td3, Cb8 (eseguita
dopo una discreta riflessione. Il Cavallo
mira a controllare ed eventualmente
occupare le case “b6” e “c5”: la prima per
favorire la liberatoria spinta del pedone
arretrato “d6”; la seconda per fare
pressione sul pedone “e4”); 18. Tfd1, Cd7;
19. Da5, Dxa5 (dopo …, b6; Dxa6, Ta8;
Db5, Txa2 non si comprende come il Nero
possa progredire, dato che la cattura del
pedone "b2" lascerebbe al Bianco il
controllo della colonna "a" con entrata
decisiva nelle retrovie nemiche); 20. Cxa5,
Cc5; 21. Tf3, Cxe4! (il Nero cede i due
pedoni laterali per uno centrale. Inoltre, il
Cavallo bianco sarà esposto alle minacce
delle Torri nere, tanto da costringere il
Bianco a sacrificare una qualità, come si
vedrà alla mossa 26^); 22. Cxb7, Tb8; 23.
Axa6, Ta8; 24. Ac4, Ta7; 25. Ad5, Cf6; 26.

Txf6, gxf6; 27. b4, Tc8; 28. c4 (tratto
molto
energico
e
promettente,
probabilmente il più adeguato per cercare
la vittoria. In alternativa, il Bianco poteva
cedere il pedone "c3" con Ca5, Txc3; Cc6,
Txc6; Axc6, Txa2 ma il finale è
verosimilmente patto, data la presenza
degli Alfieri di colore contrario), Txa2; 29.
c5, Tb2; 30. cxd6, Ad8; 31. g4, Txb4; 32.
d7, Tb8; 33. Cd6, Rf8 (eccesso di
prudenza. Il tratto aveva lo scopo di
vigilare da presso il pedone bianco
“candidato”
alla
promozione
e
di
permettere nello stesso tempo alle Torri di
esprimere la loro potenza sulla settima ed
ottava traversa. Era sufficiente …, Tb1;
Tg1, Txg1+; Rxg1, Tb1+; Rg2, Td1; Cf7,
Txd5; Cxd8, Txd7); 34. Cf5, Txg4; 35.
Cxh6, Tf4; 36. Tg1, Tb2; 37. Tg8+, Re7;
38. Cxf7, Tfxf2; 39. Te8+, Rxd7; 40.
Txd8+, Rc7; 41. Ae4, Tbe2 (a corto di
tempo, è sfuggita Tf1 scacco matto!!!); 41.
Td1, Txe4 e il Bianco abbandona. 01.

RIPARATI GLI OROLOGI MECCANICI
di Giovanni Di Maria
28 aprile 2016

Dopo 35 anni di sonno, gli orologi della
Sezione Scacchi Nissena hanno ripreso
a cadenzare il tempo delle partite a
scacchi. Si tratta di orologi meccanici,
molto vecchi e belli esteticamente.
Il tempo li ha ossidati, bloccando gli
ingranaggi e le lancette. Per molto tempo
hanno suscitato le ire dei giocatori che, a
metà partita, si vedevano fermare le
proprie lancette o quelle dell'avversario.
Giovanni Di Maria, spinto da molti

membri della sezione, ha pensato di
ripararli. E con il massimo amore e della
passione, il 95% degli orologi sono stati
riportati a nuova vita, con tanto lavoro di
smontaggio, lubrificazione, rimontaggio e
test. E soprattutto senza aggravi di costo
per i soci.
Le nostre partite a scacchi, finalmente,
saranno di nuovo cadenzate dal tictac
dei tradizionali orologi del Dopolavoro
Ferroviario.

ELO FIDE ALLA SEZIONE SCACCHI NISSENA
di Giovanni Di Maria
1 maggio 2016

Il 1° maggio regala due importanti novità
alla
Sezione
Scacchi
Nissena:
il
conseguimento dell'Elo FIDE di due
giocatori:
 Di Maria Giovanni;
 Calamera Angelo.
Di Maria Giovanni, ha conseguito un
punteggio Elo FIDE di 1460, un risultato un
po' scarso per la 3N, per una performance
non proprio brillante, nelle tranche delle
ultime sue partite con avversari FIDE. In
dettagllio, Di Maria ha ottenuto:
 0 punti contro un 1797 Elo Fide;
 0 punti contro un 1528 Elo Fide;
 0.5 punti contro un 1688 Elo Fide;
 0.5 punti contro un 1539 Elo Fide;
 0 punti contro un 1945 Elo Fide.
Questi risultati hanno determinato il suo
Elo FIDE di ingresso di 1460. Sarà dura,
molto dura, salire di categoria.
A Calameta Angelo è andata decisamente
meglio. Innanzitutto egli ha conquistato
l'Elo FIDE di ben 1707 punti.
Complimenti vivissimi dalla Sezione
Scacchi Nissena. In secondo luogo, grazie
a tale punteggio, ha anche conseguito la
promozione alla categoria 2N, grazie alle
ottime performances nelle sue ultime 6
partite FIDE:
 0.5 punti contro un 1721 Elo Fide;
 1 punto contro un 1511 Elo Fide;
 0.5 punti contro un 1829 Elo Fide;
 0 punti contro un 1923 Elo Fide;
 0 punti contro un 1781 Elo Fide;
 1 punto contro un 1476 Elo Fide.
Un "bravo!" ad Angelo che ha saputo
gestire alla grande questo avvicinamento
al nuovo traguardo.
Angelo Calamera: Quando si porta a
termine un risultato del genere, le persone

che vanno ringraziate sono quelle che ti
hanno lasciato qualcosa, che hanno
arricchito non solo il tuo percorso sportivo
ma anche la tua vita. Le persone che vorrei
ringraziare sono tante e per motivi diversi.
Ognuno mi ha saputo donare un po’ di sè e
quel dono unito al mio carattere, ai miei
valori, mi ha fatto diventare l’uomo e lo
scacchista che sono oggi. Per cui “grazie”
lo voglio dire alla mia Famiglia, mia moglie
e ai miei figli che mi hanno sopportato e
anche sostenuto per questa mia forte
passione. Grazie poi lo voglio dire a mio
fratello Michele che ha saputo contagiarmi
con il suo amore per questo sport e che ha
saputo aggiungere molto al mio sapere
scacchistico. Un altro grazie va anche a voi
tutti membri della Sezione Scacchi Nissena
che insieme alla passione per questo sport
ogni giorno mi date la spinta per
continuare. Giocare a stretto contatto con
altre persone, sopratutto in un gruppo, è
un’esperienza che puo’ essere davvero
stimolante e di continuo miglioramento e io
ho la fortuna di poter giocare in questo
modo tutti i sabati. Non resta dunque che
andare avanti e, sopratutton essere
consapevoli che c’è ancora tanta srada da
percorrere, tanti pezzi da masticare (anche
amari). La scommessa... non è ancora
vinta e io l’affronterò con i miei strumenti:
la passione, lo spirito di sacrificio e la
voglia di far parte di un gruppo ben coeso
ma sopratutto (e chi mi conosce lo sa) con
il “Sorriso” perchè la vittoria è importante
ma la sconfitta insegna a vivere e non è un
fallimento.

PROGETTO "IL GIOCO DEGLI SCACCHI"
di Angelo Calamera
23 maggio 2016

Giorno 23 maggio, presso il circolo
didattico
"Leonardo
Sciascia"
di
Caltanissetta, si e' concluso il Progetto "Il
gioco degli scacchi" che ha raccolto la
partecipazione di ben 19 giovanissimi
alunni della 3B. Indispensabile e' stato il
supporto della docente della rispettiva
classe, la maestra Terenzi Elda che
ringrazio calorosamente per l'aiuto e la
sensibilità mostrata verso il gioco degli
scacchi. Superfluo dire che per gli scacchi
di Caltanissetta sono una bellissima e
importantissima novità che porterà benefici
a tutto il movimento scacchistico nisseno.
Bisogna continuare sempre in questa
direzione.
Da parte mia è stata un'esperienza unica e
gratificante perchè stare a contatto con i
bambini (che sono spontanei, genuini ed
entusiasti) ti permette di riprovare le
sensazioni della nostra adoloscenza e
sentirci ancora giovani. I bambini ci fanno
arrabiare, ridere, commuovere ma con loro
non ci si annoia mai.
La classe mi ha fatto anche una bella
sorpresa, regalandomi un magnifico
orologio digitale per giocare a scacchi ed
una splendida poesia scritta su carta
pergamena. Mi sono quasi commosso e
ricerverli simboleggiano molto e vuol dire
che il progetto di insegnare scacchi sta
iniziando.

E' MORTO VIKTOR KORCHNOI, "IL TERRIBILE"
di www.ilpost.it
6 giugno 2016

È morto in Svizzera il famoso giocatore di
scacchi Viktor Korchnoi: era russo e aveva
85 anni. Korchnoi aveva lasciato quella
che al tempo era l’Unione Sovietica nel
1976 per rifugiarsi prima nei Paesi Bassi e
poi in Svizzera. Era nato nel 1931 a
Leningrado, che oggi si chiama San
Pietroburgo,
e
era
sopravvissuto
all’assedio della città durante la Seconda
guerra mondiale. Era considerato uno dei
migliori giocatori al mondo senza mai
essere stato campione del mondo: perse
tre selezioni al campionato mondiale
contro
Anatoli
Karpov.

sicuramente la più complessa da capire.
Ma anche forti GM non hanno sempre le
idee chiare su questo argomento. Si
presuppone che, a livello di campionato
mondiale, entrambi i giocatori conoscano
le regole del gioco. Immaginatevi quindi
l'emozione dell'arbitro O'Kelly nell'incontro
Korchnoi  Karpov (Mosca, 1974), quando
Korchnoi, facendo l'indifferente gli si
accostò durante una partita e gli pose una
domanda da principiante: "Posso arroccare
quando la mia Torre è attaccata?".
Risposta: "Sì". Spiegazione di Korchnoi:
"Non mi era mai capitato prima".

Alcuni aneddoti o frasi celebri.

Nessun Grande Maestro è normale... La
differenza fra loro è il diverso tipo di follia.

Quando un principiante impara i movimenti
dei pezzi, la regola dell'arrocco è

(V. Korchnoi)

1º TROFEO DELL'AMICIZIA 2016
di Leonardo Scacchi Favara
12 giugno 2016

Si rilanciano di prepotenza, partendo dai
giovani, gli scacchi ad Agrigento.
Con il grande successo del 1º Trofeo
dell'Amicizia, organizzato dall'Associazione
"Leonardo" di Favara nella splendida
cornice del locale "Borgo dei vigneti", il
"nobil gioco" ha fatto nuovamente parlare
di sé, attirando scacchisti da diverse
province siciliane. Hanno partecipato circa
90 giocatori di cui oltre 70 ragazzi di
Scuola Secondaria di primo grado e
bambini di Scuola Primaria. Il torneo
“semilampo” (15 minuti a giocatore per
partita) si è articolato in due "open", uno
per adulti ed uno per under 16.
I ragazzi hanno disputato sei partite
alternando al gioco alla scacchiera vivaci
rincorse negli ampi spazi del Borgo dei
vigneti, ambiente ideale per giocare a
scacchi e per godersi l'incontaminata
campagna a due passi dalla Valle dei
Templi. Dopo tre ore di gioco intenso, è
risultato vincitore del 1° Trofeo giovanile
dell’Amicizia Under 16 Cardillo Giulio di

Caltanissetta che, vincendo tutte le partite,
ha totalizzato 6 punti su 6; 2º la giovane
promessa di Agrigento Bosco Giorgio, 3° il
nisseno Garito Riccardo.Tra gli adulti ha
vinto la forte 1a Naz. Speciale Francesco,
di Mazara del Vallo che, dopo sette partite,
ha totalizzato 6 punti. Al 2° posto si è
classificato Imburgia Giuseppe reduce
della bella prova di Pachino dove, al
Campionato
Regionale
Individuale
Assoluto,è riuscito a pattare contro il
Maestro Fide Alessandro Santagati.
l terzo posto, e primo della nostra
provincia, si è piazzato il favarese
Marturana Daniele, non a caso “Campione
Provinciale Agrigentino” a tempo lungo.
Primo degli under 10 il bravissimo Amico
Gabriele di Caltanissetta mentre primo
degli under 8, ormai una nostra “vecchia”
conoscenza, Lentini Rosario di Agrigento,
bambino di sei anni di forte carattere che
ha dato filo da torcere a tutti i suoi
avversari. Prima delle donne under 16, con
5 punti su 6 la forte giocatrice Marazzotta
Arianna di Caltanissetta. Il premio “fair
play” è andato ai gemellini nisseni Ndonye
Omar e Fatima ed a Rossano Giovanni di
Agrigento. L’Associazione “Leonardo”,
promotrice ed organizzatrice dell’evento,
attraverso il proprio Presidente, Calogero
Sgarito, ha estrinsecato durante la
premiazione la propria soddisfazione per il
neonato
1°
Trofeo
dell’”Amicizia”,
auspicando che "in futuro si possa ripetere
tutti gli anni, nel mese di giugno, al termine
dell’anno
scolastico".
Questa
manifestazione, arbitrata da Carmelo
Sgarito, Giovanna Sgarito e Silvio Licata, si
colloca tra le principali iniziative della
rinnovata politica scacchistica giovanile
dell'Associazione, che riserverà in futuro
tante interessanti novità.
A proposito di scuola, non può passare
sotto silenzio la presenza massiccia degli
alunni dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi
Montalcini” di Agrigento che con la “carica”

dei suoi 40 partecipanti, allievi del prof.
Silvio Licata, ha caratterizzato, ravvivato e
decretato il successo della manifestazione
stessa. Al termine della premiazione i
genitori dei ragazzi dell'Istituto "Montalcini",
a sorpresa, hanno voluto consegnare un
particolare premio speciale al prof. Licata
che, visibilmente commosso, è stato
sommerso dall'affetto dei suoi allievi.
Arrivederci al 2º Trofeo dell'Amicizia 2017.
Gli allievi fanno meglio dei maestri infatti
oltre alla ottima performance di Matteo è
rilevante la prestazione del piccolo
Gabriele che al suo esordio in un torneo
agonistico si è classificato primo nella sua
categoria (under10) e diciassettesimo in
quella generale (under16) su più di 90
partecipanti. Chapeau! (Angelo Calamera).

E...STATE IN SALUTE  ENNA
ENNA  16/07/2016
di Sezione Scacchi Nissena
16 luglio 2016

PARTITA SULLA GRANDE SCACCHIERA
di Sezione Scacchi Nissena
23 luglio 2016

PARTITA SOCIALE D.L.F. ESTATE 2016
di Antonio Polizzi
23 luglio 2016

Su richiesta di alcuni scacchisti del gruppo,
da sabato 02/07 si svolgera' un torneo
chiuso 1 ora a testa di riflessione, con
obbligo di trascrizione delle mosse. I
partecipanti sono Matteo Savarino, Santo
Orlando. Aldo Chiodo. Carmelo Bulla,
Antonino Polizzi, con riserva per altre
iscrizioni. Contributo organizzativo pari ad
€10 per acquisto premi per tutti i
partecipanti. Appuntamento alle 16.00 al dlf

per gli interessati, e per chi volesse
semplicemente assistere agli incontri. Test
agonistico in corso per le recenti rivelazioni
Flavio Terenzi e Matteo Savarino.
Complimenti a Flavio Terenzi, che batte il
giovane Matteo Savarino e si aggiudica la
vittoria tra gli N.C. Lo stesso Flavio
Terenzi, Matteo Savarino ed il signor Santo
Orlando potranno scegliere in ordine di
classifica tra la scacchiera magnetica, il
libro di José Raul Capablanca ed un
portachiavi tematico. Se potete, pubblicate
il formulario della vostra partita decisiva.
Onore al Candidato Maestro Carmelo
Bulla, che si aggiudica il primo premio
dopo due spareggi rapid (1/1) ed uno
lampo (110). Il signor Sulla, per titoli,
esperienza e stile, è il punto di riferimento
della SSN e confidiamo nel suo costante
contributo per la crescita tecnica ed
agonistica del circolo ed il tanto atteso

2° FESTIVAL DI SCACCHI "CITTÀ DI AGRIGENTO"
di Angelo Calamera
Agrigento  26/08/2016, 28/08/2016

Trasferta in agrodolce per la Sezione
Scacchi Nissena (ben 6 i nostri soci alla
manifestazione). Sono arrivate note più
che positive da alcuni di loro (2 i tre NC)
mentre altri purtroppo sono incappati in
sconfitte piuttosto inaspettate tre 2N). Il piu'
positivo e' stato senza dubbio Matteo
Savarino, under 16, che con l'ennesima
prova convincente (+2=31) si confrontato
con giocatori piu' esperti di categoria
superiore. Grazie a questo successo sale
di categoria e consegue l'ELO FIDE. Ha
disputato un ottimo torneo Santo Orlando,
che nonostante le 77 primavere continua a
ottenere a ottenere risultati di prestigio,
classificandosi decimo nella classifica
generale e primo nella categoria NC. Con
questo torneo sale di ben due categorie
(2N) e ottiene anche l'ELO FIDE.
Soddisfacente anche la prova di Flavio

Terenzi che si presentava al via del torneo
con l'obiettivo di avanzare di categoria (3N)
e di riuscire a prendere l'ELO Fide.
Traguardo raggiunto. Bravo! Torneo
anonimo invece per Francesco Turco e
Aldo Chiodo. Un po' di sfortuna e qualche
acciacco hanno rallentato la corsa dei due
veterani giocatori nisseni che dimostrano
di non aver riacquisito la continuità
necessaria per tornare ai livelli che
competono loro. Tuttavia anche loro sono
riusciti ad ottenere l'ELO FIDE. Nota
dolente, complice la stanchezza e la
scarsa reattivita' sulla scacchiera per
Calamera Angelo che partito come n. 4 del
tabellone principale spreca nelle prime due
partite l'occasione per affrontare la parte
alta della classifica. D'altra parte gli errori
si pagano. e sconfitte simili possono solo
Insegnare a meditare per un futuro più

ricco di soddisfazioni. E' stato un bel
torneo con un livello molto alto in cui è
stata encomiabile l'organizzazione e
l'ospitalità
offerta
dall' Associazione
Leonardo Di Favara, alla quale vanno i
nostri ringraziamenti. Al di là della
competizione,
tutti
i
nostri
soci
ricorderanno il viaggio, l'albergo, "il
riposino pomeridiano" e tutto ciò che
hanno vissuto con i propri compagni di
squadra... anche questa è squadra!

CLASSIFICA FINALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

5.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
2
2
2
2
1
1
1
0

2N
3N
2N
2N
2N
2N
1N
2N
2N
NC
2N
2N
NC
2N
2N
1N
1N
3N
NC
2N
3N
2N
2N
NC
NC
2N
2N
2N
2N
NC
3N
NC
NC
2N
NC
2N
CN
NC

ALAIMO Francesco
CINO GIUSEPPE ADALBERTO
MATTARELLA Pietro
Bonanno Consiglio Giovanni Luca
GAGLIARDOTTO Paolo
MELIA Lorenzo
ROSOLIA Giuseppe
ROSCA Mihai
MIGLIORISI CARMELO IGOR
ORLANDO SANTO
FRANCESCHINO Luca
VERDE DANIELA
SAVARINO MATTEO
RAFFETTI Giovanni
VERDE Giuseppe
MONACO Alessandro
TOMASSETTI Giuseppe
BALSANO Giulio
FRENI GIOVANNI
CASSIA Giuseppe
URZI' Giovanni
PARLATO ROVELLA NAZARENO
ASTORINA Davide
MIOSI FRANCESCO
MAIDA FEDERICO
CAMARDA Giuseppe
TURCO Francesco
CALAMERA Angelo
LA SPINA STEFANO
BONACCORSI FABIO
NAPOLITANO Giuseppe
TERENZI Flavio
BANDIERAMONTE GIULIA
CHIODO Cataldo
NIGRELLI Dario
FIORELLA Loreto
LO BOSCO Salvatore
MORELLO Chiara

TORNEO SOCIALE PRENATALIZIO
di Aldo Chiodo
Caltanissetta, 17 dicembre 2016

Si è concluso oggi il Torneo sociale pre
natalizio al DLF di Caltanissetta. Vince il
Torneo il CM Bulla Carmelo, 2° classificato
il CM Polizzi Antonino, terzo classificato il
2N Aldo Chiodo. Torneo interessante, bello
e avvincente. Grazie di cuore a tutti i
partecipanti. Arrivederci a dopo le Festività
natalizie. BUON NATALE A TUTTI

2° TORNEO SEMILAMPO "CAMURRIA"
di Aldo Chiodo
Leonforte, 26 dicembre 2016

Fine anno con un piccolo botto. Il nostro
Aldo Chiodo si è classificato Terzo assoluto
al 2° Torneo semilampo "CAMURRIA"
CHESS EVENTS che si è svolto a
Leonforte . A completare la bella giornata
di sport il meritatissimo 4° posto del figlio
Fabio Chiodo.

TORNEO SOCIALE 2017
di Sezione Scacchi Nissena
Caltanissetta, gennaio 2017

non sfondo, il finale è perso"  Bulla in una
pausa caffè al dlf ). Il Nero replica ..., Cc4;
18. gxh7+, Rxh7; 19. Dc1, Cxe3; 20. Dxe3,
Af6; 21. 000, Ad7; 22. h6, g6 e il Nero ha
risolto i suoi problemi, giungendo alla 40^,
con soli 2' sull'orologio, alla posizione
vincente del secondo diagramma. (questo
post a richiesta di alcuni scacchisti della
Sezione).
fd
Aldo Chiodo: Abbiamo iniziato un nuovo
Torneo sociale come preparazione ai
prossimi Campionati provinciali individuali
e al Campionato Regionale a squadre. I
nostri due Candidati Maestri, Bulla
Carmelo e Polizzi Antonino, si sfideranno
su dieci partite. Il vincitore sfiderà il
vincente del Torneo degli sfidanti.
Nino Polizzi: 07/01/2017: 1^ del match dei
candidati  1/2 alla 35^ per ripetizione della
posizione  (Carmelo Bulla con il Nero).
Carmelo Bulla: La posizione della regina
nera è ottima non sufficiente per vincere, la
parità è forzata.

***

***
Nino Polizzi: 21/01/2017: con 17^. g6...
attacco alla baionetta di Carmelo Bulla ("se

Giovanni Di Maria: 27/01/2017
Di Maria  Orlando. (10)
Il bianco muove e vince (Tg4!!).

***
Nino Polizzi: 28/01/2017. al 30° tratto
Carmelo Bulla con l'inattesa..., Rd6 si
espone ad un'inchiodatura e passa
meritatamente in vantaggio. Nel secondo
diagramma, al 37° tratto, al Nero è
sufficiente ritirare la Torre in "e7",
riservandosi ..., Tc7.
Carmelo Bulla: faccio i complimento al
mio amico Polizzi ma sono deluso. Deluso
della mia assenza nel finale, non so cosa
mi sia capitato.
Nino Polizzi: Stiamo giocando apposta per
riprendere confidenza con l'agonismo e x
imparare da questi errori. Carmelo si è
creato due pedoni isolati, di cui uno
laterale, ed è riuscito a trarne un vantaggio
con il sostegno di un Cavallo piazzato al
posto giusto: un vero stratega!
Carmelo Bulla: E' vero il cavallo al posto
giusto. La scelta è di prendere in d5 con
e6. Lì ho pareggiato ls partirà.

***
Nino
Polizzi:
02/02/2017:
nel
1°
diagramma, il solito, dirompente Carmelo
Bulla con 15. e6! Nel secondo diagramma,
è il Nero, in ritardo di sviluppo, a giocare la
sorprendente e risolutiva 19...., Ca8.
Nino Polizzi: Carmelo Bulla, dopo 15. e6,
f6; quell'Ac7 che abbiamo analizzato...,
Tc8; Axb6, axb6; Txd5, Txc2; Tfd1, Tc8;
Td7. Come faccio ad essere in
vantaggio..., è un mistero!

***
Aldo Chiodo: Torneo sociale: partite di
sabato 04 febbraio 2017. I seguenti dati
sono stati estrapolati dal programma di
gestione tornei all'Italiana, creato da Di
Maria Giovanni.
Torneo dei Candidati Maestro:
Polizzi  Bulla: 01

Nino Polizzi: Infine, alla 33^ inspiegabile
black out del Bianco, che gioca Cxb5,
ignorando la prossima caduta del pedone
"e6". Tenendo i Cavalli in gioco, il Bianco
avrebbe avuto ottime chances per pattare,
per es. Cb3, Rxe6; Cc5+ seguita da Cxb7
e di nuovo Cc5.

Torneo degli sfidanti:
Chiodo  Terenzi: 10
Di Maria  Savarino: 01
Orlando  Calamera: 10
Carbone  Palumbo:10

Nino Polizzi: Sembra buona. Il Nero può
però rimandare la cattura del pedone "a2".
Dxb7 comunque eccellente, il B. conserva
l'equilibrio del materiale. Per es. Dxb7,
T8a7; Db8?, T8a5. Giusto Carmelo?
Carmelo Bulla: Si, se il nero non prende
a2 resta attivo ma a vincere sarà dura,
rimane il tempo di vantaggio ma si sa il
tempo gioca brutti scherzi. Ciao Nino.

Nel torneo dei candidati il CM Bulla torna
meritatamente alla vittoria dopo tre
sconfitte consecutive. Siamo forse davanti
ad un inizio di rimonta? Vedremo nelle
prossime partite. Nel Torneo degli sfidanti il
bravissimo
Orlando
(78
anni,
un
giovanotto) batte Calamera Angelo che si è
difeso fino all'ultimo. La sorpresa del giorno
è stata la vittoria di un sempre più sicuro
Antonio Carbone contro il forte giocatore
che è Palumbo Carmelo. Comincia a farsi
avanti il nostro pulcino Savarino Matteo
(cat. junior) che batte il quotato Di Maria
Giovanni. Aldo Chiodo batte il bravo Flavio
Terenzi che aveva cercato di sorprenderlo
con un gambetto lettone, Non aveva fatto i
conti però con una sua svista. Preghiamo
gli assenti di farsi sentire al più presto per
capire se vogliono continuare a giocare nel
torneo o se vogliono abbandonare. Grazie.
Nino Polizzi: 04/02/2017: il Bianco sfida
Carmelo Bulla sul suo terreno preferito, il
gambetto
Budapest!
Nel
secondo
diagramma, alla 17^, il Nero ha appena
giocato ..., Ta3! fissando l'unica debolezza
strutturale del Bianco.
Carmelo Bulla: Dopo la 17^ mossa del
nero, il bianco gioca 18. torre gig6tg4f5
donna d5re g7td4t8a8 il nero può
giocare donna xb7txa2donnaxa8 due torri
x la dama. Interessante variante che forse
è sfuggita al mio amico Nino!! Ciao a tutti.

***
Giovanni Di Maria: Nella partita Di Maria
GiovanniSavarino Matteo (01), situazione
di parità fino alla 17^ mossa perdente di Di
Maria: 17. g6?? che compromette tutta la
partita.

***
Matteo Savarino: OrlandoSavarino 01
In entrambi i diagrammi la mossa è al
bianco; nel secondo ormai il bianco è in
una situazione difficile da gestire ed in
seguito all'ultima mossa del nero Cg5 il
bianco abbandona.

***
Nino
Polizzi:
09/02/2017:
nel
1°
diagramma, dopo 18. ..., Dc7 del Nero, il
match si avvia verso un'insipida patta. Per
fortuna, c'è il sempre creativo Carmelo
Bulla che, nel tentativo di sbilanciare il
gioco, butta sulla scacchiera la 19^. Rf2. In
seguito, il B, non contrasterà a dovere il
controllo della colonna aperta, giungendo
dopo il 27° tratto alla posizione senza
speranze del secondo diagramma.
Carmelo Bulla: Creativo. Non questa
volta, bisogna accettare il pari e non
strafare. Purtroppo voler recuperare a tutti i
costi mi penalizza. Gli errori si pagano,
questa la realtà, merito di Nino. ln questo
match mi sta stracciando.

CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO DI
CALTANISSETTA
CALTANISSETTAGELA
di Sezione Scacchi Nissena
CaltanissettaGela, 1112 / 1819 febbraio 2017

Al via il Torneo Provinciale Assoluto di
Caltanissetta. A confronto i più bravi
giocatori di Scacchi dell'ex Provincia di CL,
oggi libero consorzio. Queste le date:
 11 e 12 febbraio  Caltanissetta;
 18 e 19 febbraio  Gela.
Auguri a tutti, un pensiero va alla più
piccola dei partecipanti, Chiara Morello.
Nino Polizzi: I nostri scacchisti in azione
contro i favoriti gelesi. Esordio proibitivo
per Matteo contro il CM Salvatore Cullè.
Forse
emozionato
dal
blasone
dell'avversario, il nostro giovane talento
commette un'imprecisione nella strategia
d'apertura. Anche Giovanni Di Maria,
Flavio Terenzi e Santo Orlando devono
cedere ai rispettivi avversari gelesi, dopo
strenua resistenza. Angelo Calamera la
spunta infine sull'unica e giovanissima
presenza femminile. Derby tra Carmelo
Bulla ed Aldo Chiodo , con il CM che può
chiudere con un sacrificio di donna e matto
in due a seguire.
***
Si è concluso il 1° Campionato Provinciale
(Cl) Assoluto di scacchi. Questi i risultati
finali:

Campioni Provinciali
1° assoluto Filetti Massimiliano (Asd Gela
scacchi);
2° assoluto Cullè Salvatore;
3° assoluto Occhipinti Daniele (Asd Gela
scacchi).
Vincitori di fascia
Terenzi Flavio 3N (Sezione Scacchi
Nissena);
Fasciana Angelo 2N (Asd Gela scacchi);
Morello Chiara NC (Asd Gela scacchi).
Under 16
Savarino
Nissena).

Matteo

(Sezione

Scacchi

Classifica Finale

49° CIS 2017  ACICASTELLO (CT)
di Sezione Scacchi Nissena
Acicastello 25 marzo 2017

Aldo Chiodo:
E' iniziata nel migliore dei modi la nostra
avventura al CIS 2017 ad Acicastello.
Vittoria per 2 e 1/2 a 1 e 1/2 contro gli
amici scacchisti della squadra Erice 
Malta. Sarà duro il nostro cammino, vista l'
assenza dei nostri tre Candidati Maestri,
ma cercheremo di sopperire alle gravi
assenze con la nostra grande voglia di
giocare.
Angelo Calamera: Grande squadra,
grande gruppo, grande risultato. Onorato di
aver fatto il capitano.
Aldo Chiodo: Miglior risultato di sempre.
Grazie a tutti i giocatori partecipanti, che
sicuramente non si sono risparmiati per
impegno e dedizione ai colori sociali, e a
tutti gli amici, che pur non potendo
partecipare di persona, ci hanno sostenuto
col loro tifo e affetto.

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI UNDER 16
di Savarino Luigi Salvatore
Piazza Armerina, 10 aprile 2017

Questa la classifica finale dell'under 16 di
Piazza Armerina portacolori dell'Alfiere

DLF di CL è stato Matteo con 4 vittorie su
6, la classifica parla da sola.

2° TORNEO DELL'AMICIZIA
TROFEO CONCORDIA
OPEN A  PRINCIPALE
di Sezione Scacchi Nissena
Agrigento, 10 giugno 2017

2° TROFEO PRO LOCO LEONFORTE
di Sezione Scacchi Nissena
Leonforte, 10 giugno 2017

Vittorio Stancanelli
Questa è la coppa del gran prix Sicilia di
Scacchi di Leonforte riservata al vincitore
Under 18. L'ha vinta Valerio Stancanelli,
campione regionale in carica... anzi no, un
momento... "anche Matteo ha il mio stesso
punteggio finale, ma lui ha un bucolz più
alto... è arrivato lui, primo. Hanno
sbagliato...". L'errore viene fatto presente
agli organizzatori e all'arbitro al momento

della premiazione, e Valerio va a
consegnare di persona la coppa appena
ricevuta a Matteo. E Matteo Savarino che
fa? Gliela lascia! "Non è importante, la
coppa, tienila... l'importante è che ci siamo
divertiti tutti quanti". Senza parole.
Con questi giovani scacchisti non c'è il
rischio di balene blu... e manco rosse,
gialle, verdi...

3°TORNEO ESTATE LEONFORTESE
di Sezione Scacchi Nissena
Leonforte  06/08/2017

3° FESTIVAL DI SCACCHI "CITTÀ DI AGRIGENTO"
di Sezione Scacchi Nissena
Agrigento  25/08/2017, 27/08/2017

Complimenti a tutti i partecipanti del nostro
circolo che hanno combattuto a viso aperto
e che ci hanno mostrato momenti di vera
esaltazione, specialmente nei primi tre
turni. Complimenti anche a chi, con

attenzione e dedizione, ha contribuito alla
buona riuscita del torneo, dagli arbitri agli
organizzatori, presenti e disponibili in ogni
momento della manifestazione. Bravi e
orgogliosi di voi. Angelo Calamera.

TORNEO LAMPO 10 MINUTI POSTFERIE
di Sezione Scacchi Nissena
Caltanissetta  02/09/2017

Classifica FINALE del torneo "DopoFerie"
lampo 10 minuti. Complimenti a Carmelo
Bulla. Il più costante è stato Giovanni Di
Maria, con i suoi 7 risultati a 0 punti. Si

conferma la stella emergente Matteo
Savarino, ormai la sua forza è un dato di
fatto e sarà il futuro della Sezione Scacchi
Nissena.

LA NOTTE GIALLA
di Sezione Scacchi Nissena
Caltanissetta  14/09/2017

Sport, Cultura e Divertimento. Giovedì 14
settembre presso le vie del centro storico
avrà luogo la terza edizione della Notte
Gialla, la manifestazione organizzata dal
Comitato Provinciale US Acli è pensata per
promuovere e far conoscere le varie
discipline sportive che si praticano sul
nostro territorio portandole fuori dagli
impianti, animando e valorizzando nel
contempo le vie del centro cittadino. La
realizzazione dell'evento anche quest'anno
si
è
resa
possibile
grazie
alla
collaborazione di diverse società sportive,
federazioni, circoli e club che svolgono sul
nostro territorio un impegno meritorio e
volontario di divulgazione e impegno
civico.
Angelo Calamera
Si è svolta il 14 settembre 2017 la terza
edizione de "La Notte Gialla" che ha
coinvolto numerose federazioni sportive
della città, tra cui quella degli Scacchi con
la nostra: A.C.S.D. L'ALFIERE  Sezione
Scacchi Nissena DLF.
La manifestazione ha avuto luogo nel
centro storico della città (piazza Garibaldi e
corsi adiacenti) che, per l'occasione, sono

stati chiusi sin dalle prime ore del
pomeriggio. Complice il bel tempo: pur
essendo un giorno feriale è risultata essere
una bellissima serata di festa sia per la
presenza di tanta gente, in particolar modo
di tantissimi bambini, sia per il bel colpo
d'occhio offerto dalla maestosa scacchiera
gigante allestita con tutti i suoi pezzi
davanti al municipio.
Agli scacchi è stato riservato uno spazio
adiacente la grande scacchiera allestito
per l'occasione da vari tavoli da gioco (a tal
proposito ringraziamo pubblicamente il
ristorante "Sicilia in Bocca" per la fattiva
collaborazione) ben visibile a tutti i
passanti.
L'A.C.S.D. L'ALFIERE è stata presente con
quasi tutti i tesserati e con il suo materiale
(scacchi, pezzi e orologi) disposto sui tavoli
e ha offerto gioco libero e consulenze
tecniche a chiunque si sia presentato.
Nel complesso si e' trattato di una serata
decisamente riuscita che ha originato una
manifestazione
al'insegna
del
sano
divertimento e dell'allegria, e che ha
lanciato
un
forte
messaggio
di
aggregazione e di promozione per tutti gli
scacchisti e gli aspiranti tali.

Si ringrazia Sicilia in Bocca di Eugenio Cancemi per la
collaborazione nell'allestimento dei tavoli per la notte gialla.

Nino Polizzi
Sulla grande scacchiera intensa e bella
partita tra Antonino Polizzi e Matteo
Savarino con i bianchi e Carmelo Bulla e
Santo Orlando G con i neri. La partita ha
avuto un discreta e continua cornice di
spettatori, mostratisi interessati e partecipi
al suo sviluppo ed alle possibili strategie.

Sull'esito finale della stessa, vorrete
giudicare dalla posizione raggiunta nel
finale ed invito tutti gli appassionati a
trovare il seguito vincente a favore del
bianco. Per la grande serata degli scacchi
in piazza, rivolgo i più vivi complimenti agli
organizzatori!!! Tratto al Bianco.

1° TORNEO SOCIALE "L'ALFIERE"
di Sezione Scacchi Nissena
Caltanissetta  16/09/2017

Giovanni Di Maria  16/09/2017
Anche se ancora formalmente non
costituita, l'ACSD "L'Alfiere" ha inaugurato
le proprie attività organizzando il 1° Torneo
Sociale. Prendono parte al torneo i
seguenti giocatori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Polizzi Antonino
Bulla Carmelo
Terenzi Flavio
Di Maria Giovanni
Savarino Matteo
Carbone Antonio
Amico Rosario
Calamera Angelo
Palumbo Carmelo
Chiodo Cataldo
Orlando Santo
Savarino Luigi

1999 CM
1918 CM
1574 3N
1447 3N
1566 2N
1446 NC
2010 CM
1623 2N
1482 NC
1538 2N
1556 2N
1440 NC

3° TORNEO "LA REGINA DELLE PESCHE"
tappa SPECIALE
di Sezione Scacchi Nissena
Leonforte  01/10/2017

OPEN PRINCIPALE – 17° OPEN DI SCACCHI
FEDERICO II DI CHIARAMONTE
dell'A.C.S.D. Alfiere
Favara  15/10/2017

www.leonardoscacchi.it/  16/10/2017
Si è appena conclusa la 17ª edizione
dell’open di scacchi “Federico II di Chiara
monte”, torneo rapid omologato FIDE. Do
menica 15 ottobre 2017, presso la sede
dell’Associazione Culturale “Leonardo” di
Favara un buon numero di scacchisti si è
dato battaglia attraverso delle partite brevi.
Ogni giocatore ha disputato 7 incontri
avendo a disposizione 12 minuti, con 3 se
condi di abbuono per mossa. Al termine del
Torneo sono risultati vincitori due Candidati
Maestri palermitani Corsino Giulio (primo)
e Morello Guido (secondo); primo degli
agrigentini e terzo assoluto Del Vivo
Marco. Sono stati consegnati anche i pre
mi di categoria. È risultato primo delle pri
me nazionali Filetti Massimiliano, primo
delle seconde nazionali Migliorisi Igor, pri
mo delle terze nazionali Licata Silvio, pri

mo degli esordienti Filetti Antonio primo
degli over 60 Orlando Santo, primo degli
under 16 Savarino Matteo. La manifesta
zione ha visto una buona partecipazione di
giocatori con una folta partecipazione di
scacchisti Nisseni che ne hanno sancito la
riuscita. Alto l'entusiasmo e impeccabile
l'arbitraggio di Lino Sgarito che, come
sempre, ha garantito imparzialità e
correttezza. Il Presidente dell'Associazio
ne, Calogero Sgarito, dichiaratosi molto
soddisfatto della riuscita del torneo, ha
ringraziato tutti i partecipanti ed ha ri
cordato il prossimo importante appunta
mento scacchistico della nostra provincia:
la decima edizione del Festival Internazio
nale “I Dioscuri” memorial Filippo Vetro, dal
10 al 12 novembre, presso il Grand Hotel
Mosè di Agrigento.

CORSO DI SCACCHI

Biblioteca Comunale San Cataldo
di A.C.S.D. L'Alfiere
San Cataldo  09/11/2017

ilfattonisseno.it
San Cataldo. Cresce l'interesse attorno al
corso di scacchi che si svolge nella
Biblioteca comunale. E' in programma il
corso
di
scacchi
organizzato
dall'amministrazione comunale nei locali
della biblioteca comunale. Dopo il
successo ottenuto in occasione del suo
avvio, il corso intende confermare
l'interesse che si è registrato attorno ad
esso. Merito del dott. Aldo Chiodo che ha
saputo creare interesse, curiosità e

partecipazione attorno al corso. Il corso è
stato organizzato dall'Amministrazione
Comunale per offrire a 10 ragazzi della
scuola media "CarducciBalsamo" e ad
altrettanti adulti, la possibilità di accostarsi
a questa affascinante disciplina. Il corso è
tenuto dal dott. Aldo Chiodo che ha dato la
propria disponibilità a far acquisire ai
partecipanti le conoscenze, competenze e
capacità in materia di scacchi. Il corso
prevede due incontri settimanali della
durata di circa due ore.

10° FESTIVAL INTERNAZIONALE "I DIOSCURI"
Memorial Filippo Vetro

di A.C.S.D. L'Alfiere
Agrigento  10/11/2017, 12/11/2017

INTERVISTA TCS TELECENTROSICULA
di A.C.S.D. "L'Alfiere"
Caltanissetta  23/11/2017

2° TORNEO DI SCACCHI
Memorial Bobby Fischer
di A.C.S.D. L'Alfiere
Valguarnera (EN)  26/11/2017

1° RAPID D'AUTUNNO "L'ALFIERE"
di A.C.S.D. L'Alfiere
Caltanissetta (CL)  03/12/2017

di Angelo Calamera
In occasione dell’inagurazione dell’appena
nata
società
scacchistica
“A.C.S.D.
L’ALFIERE”, domenica si e’ svolto nei locali
del dopolavoro ferroviario di Caltanissetta,
un torneo Rapid organizzato con la formula
semilampo (15 minuti) per complessivi 7
turni.
La competizione ha visto sfidarsi 29
giocatori, provenienti dalle province di
Agrigento, Enna e Caltanissetta, suddivisi
nelle categorie ADULTI e UNDER 14.
Il Candidato Maestro Carmelo Bulla di
Barrafranca, ma tesserato con L’Alfiere di
Caltanissetta, ha vinto per spareggio
tecnico sull’altro CM Antonino Polizzi di
Caltanissetta chiudendo imbattuto il torneo
con 5,5 punti.
Al terzo e quarto posto gli altri 2 CM dati
favoriti alla vittoria finale: Carmelo Sgarito
di Favara e Salvatore Culle’ di Gela.
Sorprendente risultato per il veterano
sancataldese Aldo Chiodo che si è
classificato al quinto posto e per la punta di
diamante dell’Alfiere Matteo Savarino che
con i suoi 16 anni (il piu giovane del
torneo) si è classicato sesto nella classifica
assoluta.
Inferiore alle attese è stata la prestazione
del CM Rosaro Amico di Serradifalco
giunto solo ottavo ma potenzialmente in
grado di contendere i primi posti ai favoriti
della competizione.
Altri premi di categoria sono stati assegnati
a: Salvatorte Culle’ di Gela (CM),
Massimiliano filetti di Gela (1N), Chiodo
Cataldo di San Cataldo (2N), Flavio Terenzi
di Caltanissetta (3N) e Carmelo Palumbo
di Caltanissetta (NC).
Il torneo Under 14 ha destato molta
curiosità e attenzione grazie ai 9
appassionati ragazzi che hanno dato vita
ad un torneo avvincente, qualitativamente
buono, con esito incerto fino alla fine e
condotto egregiamente con un clima di
correttezza e spirito di amicizia fra tutti i
partecipanti.
Tantissimi complimenti, infatti, sono giunti a
tutti i ragazzi da parte dell’organizzazione

in quanto in sala di gioco hanno regnato il
divertimento, l’amicizia e la lealtà sulle
scaccchiere.
Tra i giovani si e’ imposta Vaianella Giorgia
di Agrigento che ha superato per spareggio
tecnico (essendo arrivati entrambi a 6
punti) Calamera Vincenzo di Caltanissetta.
Sul podio, terzo, Amico Gabriele di
Caltanissetta. Un plauso anche a gli altri
partecipanti: Lentini Rosario, Vaianella
Ludovica,
Caramazza
Carmelo,
Caramazza Valentina per la societa’
“Leonardo” di Favara e Di Maria Giuseppe,
Ferraro Simone per la societa’ “l’Alfiere” di
Caltanissetta.
Per concludere ci piace citare le parole del
Presidente della nostra associazione,
Giovanni Di Maria, che ha riferito di non
aver mai visto, una tale compostezza e un
tale ordine da parte dei ragazzi. Ciò è
sicuramente motivo d’orgoglio per gli
istruttorieducatori e per tutti gli addetti ai
lavori che sanno quanto gli scacchi siano
importanti per educare il carattere dei
nostri giovani. A tal proposito ha
comunicato che sono in programma corsi
di scacchi per ragazzi presso la nostra
sede sita presso il dopolavoro ferroviario.

POESIA NATALIZIA 2017
di Giovanni Di Maria
Caltanissetta (CL)  23/12/2017

