
Campionati Italiani Under 16 di Montesilvano 2015: la Sicilia ha la sua Campionessa Nazionale: 

Elena Cammalleri (7 anni) vince il titolo Italiano nella categoria Under 8F 

La Sicilia si classifica 11^ nella speciale classifica per regioni 

 

Quelli appena conclusi a Montesilvano sono stati tra i più bei campionati italiani Under 

16 degli ultimi anni, e non solo per i 

risultati agonistici dei nostri atleti in 

gara, ma anche e soprattutto per 

l’ottimo livello organizzativo raggiunto 

e la scelta di una location facilmente 

raggiungibile da tutta Italia. La scelta 

del Palacongressi non è stata ideale 

solo perché in grado di  accogliere 

agevolmente i quasi 800 partecipanti 

più il doppio  degli accompagnatori, 

ma è stato anche il luogo ideale per 

garantire le migliori condizioni di 

gioco agli scacchisti: estremo comfort 

per i giocatori per via degli spazi 

adeguati e ben insonorizzati, sala di 

2500mq,  buona illuminazione, bagni 

interni all’area di gioco accessibili 

soltanto ai giocatori, scacchi e 

scacchiere regolamentari ed orologi 

digitali omologati,   acqua disponibile 

per tutti i turni e ogni giorno un 

cadeau dolcetto offerto 

gratuitamente ad ogni giocatore, per 

non parlare poi della trasmissione online 

di 20 scacchiere che andavano dalle prime degli Under 8 fino alle prime sei degli Under 

16, suddivise per categorie, manifestazioni collaterali: tornei lampo serali, annullo 

filatelico e mostra di scacchiere da tutto il mondo.. giornata dedicata al corso per gli 

Under 8 tenuto dagli Istruttori Federali Sebastiano Paulesu  ed Alessandra Arnetta, 

serata enigmistica…. E che dire poi della ricca premiazione finale e delle  medagliette e 

degli  attestati di partecipazione, in  alta risoluzione a colori, per tutti i giocatori in gara o 

ancora della simultanea la “Carica dei 101”  con annesso attestato e cappellino? 

Davvero un’ottima organizzazione, frutto di molto lavoro e tanti accorgimenti da parte 

degli organizzatori Francesco Lupo e Antonio Maestri,  grazie anche alla collaborazione 

tecnica di Ezio Montalbini di Scacchirandagi. 

 



La cittadina turistica di Montesilvano e le cittadine limitrofe offrivano tantissime 

formule di soggiorno ai giocatori e alle loro famiglie: dai Bed & Breakfast, alla formula 

residence degli alberghi fino alla classica convenzione tutto compreso, chiunque quindi 

poteva  trovare la formula alberghiera più consona alle proprie esigenze, anche a 

qualche km dalla sede di gioco: così è successo per la nostra spedizione che era 

dislocata in diversi posti ma ogni sera si ritrovava  unita, al quartier generale che  per 

l’occasione  è stato l’Hotel Adriatico, dove alloggiavano molti dei nostri, per condividere 

lo stare insieme e godere di momenti di relax  extra scacchistici, momenti di pura 

crescita personale e di aggregazione, altro fattore importante in queste  occasioni. 

 

La nostra delegazione era  formata ufficialmente da 36 giocatori, 1 delegato, 1 Tecnico e 

dagli arbitri Alexandra Voitenko e Giuseppe Palazzotto e tantissimi accompagnatori, tra i 

quali la dirigente della ASD Kodokan Silvana 

Giacobbe che ha sostituito, in occasione 

della giornata del doppio turno, il delegato 

Arnetta in sala gioco per poter consentire a 

quest’ultima di coadiuvare in analisi il MF 

Bentivegna. 

Quindi davvero una bella premessa per tutti 

i nostri ragazzi per poter far bene in questo 

importante evento scacchistico, ed infatti 

così è stato. 

I nostri atleti hanno dato il massimo del loro 

impegno fin dal primo giorno, anche  di fronte ad una sconfitta hanno saputo reagire 

con grande determinazione e forza di volontà, ed hanno dimostrato un’unione fuori e 

dentro la scacchiera con i propri “colleghi” e amici di trasferta, manifestando come non 

mai prima un senso di appartenenza ad un gruppo, la forza di una vera squadra, 

onorando la Sicilia e facendoci sentire orgogliosi di loro.  

Tra i 36 partecipanti molti erano alla loro prima esperienza di nazionale in assoluto: 

oltrepassando il “battesimo di rito”, ovvero il primo turno e l’emozione per il loro 

esordio, sostenuti da tutto il gruppo Sicilia ( tecnici, genitori ed accompagnatori) hanno 

immediatamente calibrato il tiro e condotto un torneo davvero buono, per alcuni 

addirittura brillante, contribuendo a far giungere la Sicilia 11^ con 162 punti nella 

speciale classifica per regioni.  

Bisogna sottolineare che la classifica  finale è stata “falsata” dal fatto che ogni regione 

aveva riconosciuto 2 punti per ogni atleta, aldilà del piazzamento raggiunto, e quindi se 

si pensa che la  Lombardia ne aveva 139, l’ Emilia Romagna 83 ed il  Veneto 76, tanto 

per citarne alcune,   staccavano le altre regioni già prima dell’inizio del torneo, non 

rendendo giustizia alle altre regioni che con poche presenze a confronto ottenevano 

piazzamenti di prestigio.   



Il nostro miglior piazzamento viene dall’Under 8 Femminile,  la piccola Elena 

Cammalleri centra l’obiettivo a primo torneo, 

laureandosi Campionessa Italiana Under 8 con 

7\9! L’atleta della Chessmate Academy ha esordito 

con una sconfitta al primo turno per poi 

raccogliere nei turni successivi i punti necessari per 

giungere prima in classifica. 

 Il suo gioco, e soprattutto il suo atteggiamento 

alla scacchiera, 

è migliorato 

dopo la prima 

sconfitta, 

infatti Elena ha 

cominciato a 

riflettere 

sempre di più e 

quindi 

utilizzando il 

tempo a disposizione a suo vantaggio e scrivendo 

le partite. Il gioco di Elena, è davvero di ottimo livello vista la tenera età  (solo 7 anni) ed 

è anche una bambina matura e davvero sveglia. La piccola campionessa siciliana (già 

campionessa provinciale  e regionale nel 2015)   rappresenterà l’Italia ai prossimi 

Campionati Mondiali, questo  ci rende tutti fieri di lei  e le facciamo un grande  in bocca 

al lupo per la sua carriera scacchistica!  

Una nota tecnica: ciò che si nota nella fascia Under 8 e 10 è la tendenza (quasi la totalità 

dei partecipanti dell’U8) di giocare partite ultra veloci, tipiche del gioco rapid a cui i 

ragazzi sono abituati a partecipare. Di conseguenza gli errori commessi nelle partite a 

tempo lungo per sviste sono davvero tanti, pregiudicando talvolta l’esito del torneo.  

 

Nell’Under 8 Maschile ci hanno degnamente rappresentati Federico Giammona  che 

chiude a 5,5\9 (Circolo Palermitano Scacchi) e Federico Virga 4,5 \9 (Accademia 

Monrealese) giungendo rispettivamente 13°  

e  21° su 47 partecipanti: prima esperienza 

in assoluto al nazionale anche per loro ma 

tanta voglia di fare bene. Bambini  davvero 

molto promettenti e talentuosi, di sicuro  

faranno ancora meglio al prossimo 

nazionale se impareranno a gestire il tempo 

di riflessione e si alleneranno con queste 

cadenze di gioco.  



Nell’Under 10 Femminile 48 le partecipanti totali, a rappresentare la Sicilia le 

volenterose Alessia Musso (Kodokan) e Roberta Bordo (Chessmate Academy), entrambe 

chiudono a 3,5\9 con alcune partite perse 

per sviste  causate da gioco veloce e “poca 

attenzione”. Questo torneo le aiuterà a 

migliorare di sicuro l’atteggiamento sulla 

scacchiera e ad ottenere risultati migliori 

alle prossime competizioni.  

 

 

Nell’Under 10 maschile abbiamo schierato ben 6 moschettieri :  

Simone Mendola (Galatea Scacchi) Miano Gabriele (Chessmate Academy) Alessio Musso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Centro Scacchi), Luca Polito, Ruben Coffaro e Riccardo Campanella ( quest’ultimi 3 alla 

loro  prima esperienza in assoluto e rappresentanti l’Accademia Monrealese).  

Su  137 partecipanti giungono  rispettivamente 20° e 24° Gabriele e Ruben, con ben 6 

punti ciascuno e partite di ottimo livello con avversari più quotati, una conferma del loro 

potenziale scacchistico. Alessio ottiene più del 50% giungendo 59^ con 5 punti e con 

scioltezza gioca il suo primo nazionale nella fascia U10. 

 Riccardo e Luca ottengono 4 punti, sprecando diverse partite in netto vantaggio e 

confrontandosi per la prima volta con la pressione del torneo nazionale. Ci aspettiamo 

qualche punto in più l’anno prossimo che verrà sicuramente come verrà una gestione 

migliore dell’emozione.  

 Discorso a parte va fatto per il piccolo Simone che per a causa di un virus intestinale ha 

giocato solo 8 partite (ad una non è stato in grado di presentarsi per la cattiva forma 



fisica) e durante due partite ha avuto necessità di ricorrere alle cure del medico 

presente in sala gioco. Torneo sfortunato di Simo solo 3,5\8 , e risultato finale che non 

rende affatto giustizia alla sua reale bravura. Si rifarà l’anno prossimo anche lui. 

Nell’Under 12 Femminile 56 atlete, presenti le nostre giocatrici siciliane più talentuose 

al momento: 

Virna Fasulo, Federica Finocchiaro, Costanza Fiolo (tutte e 3 della Chessmate Academy), 

Valeria Grimaldi ( Accademia Monrealese) e Chiara Morello ( Gela Scacchi). 

Chiudono a 5 punti Virna, Chiara e Valeria, disputando un buon torneo, e giocando alla 

pari con avversarie titolate e di esperienza. Di sicuro Chiara è stata quella che ha 

espresso il miglior gioco tra tutte le ns Under 12 in questo torneo, arrivando a giocare in 

seconda scacchiera per un piazzamento di onore. Federica conclude con il 50% dei punti 

e Costanza a 4, risultati al di sotto delle loro  reali capacità scacchistiche.  

Di sicuro tutte e sei le nostre ragazze, grintose e talentuose, metteranno in pratica i 

consigli dati loro dal tecnico durante le analisi delle loro partite per poter migliorare e 

raggiungere ulteriori traguardi. 

 

 

 

 

 



Nell’Under 12 Maschile 154 partecipanti ed altri sei nostri atleti in gara:  

 Giovanni Mendola (Galatea Scacchi) Andrea Miano ( Chessmate Academy) Genovese 

Vito (Lilybetana), Giulio Balsano, Crisà Daniele e Andrea Pennica  (tutti Centro Scacchi).  

Torneo davvero partecipato e difficile questo Under 12, con giocatori titolati  tra i primi 

30. Andrea Pennica è l’autore di una brillante  prestazione che all’ultimo turno lo ha 

messo in condizione di giocare per il podio. Conclude con 6,5 e 7° posto assoluto, tra i 

top 10 italiani under 12. Una bella progressione per Andrea che ha espresso partite di 

ottimo livello con giocatori più forti di lui “sulla carta”. A 5,5  concludono Giulio, Daniele, 

Andrea Miano e Giovanni (quest’ultimo unico imbattuto della ns spedizione siciliana). 

Più che positiva la prima esperienza di Vito, che con 5 punti può ritenersi ampiamente 

soddisfatto dalla sua performance. Per Giulio, Andrea Miano e Giovanni una conferma 

del loro livello tecnico raggiunto, due parole a parte vanno spese per Daniele il quale ha 

raggiunto un livello di gioco davvero notevole pur avendo imparato a giocare da poco  

rispetto a tutti gli altri ns atleti, anche per lui una prestazione di alto livello. 



Passando all’Under 14 Femminile:  

55 atlete ed ottime le prove delle due nostre  

rappresentanti Daniela Verde (Accademia Don 

Pietro Carrera)  e Costanza Ingianni ( 

Lilybetana Scacchi Marsala). Daniela giunge 

13^ con 5,5 ed una prestazione di livello, quasi 

da 2N, Costanza raggiunge il suo obiettivo di 

centrare il 50% dei punti anche lei  

performando al di sopra del suo Elo di 

partenza. 

 

Nell’Under 14 Maschile: ben 7 i nostri ragazzi in gara:   

Andrea Iannello e Andrea Musso  Kodokan), Gianluca Savalla e Marco Morana (Lilybetana 

Scacchi)  Paolo Gagliardotto (Accademia Monrealese) Simone Miano (Chessmate Academy) 

Andrea Barbagallo (Accademia Don Pietro Carrera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo torneo le “nostre” speranze di ottenere un piazzamento fra i primi tre erano 

affidate all’ex campione italiano under 10 Andrea Iannello che partiva n°4 ranking di 

tabellone: ma come si sa chi parte favorito è soggetto a tante pressioni psicologiche 

perché deve rispettare   pronostici e non può permettersi un passo falso senza contare 

che ogni partita ha una storia a se…. Andrea giunge solo 27° con 5,5 ed un torneo 

difficile con alcune patte di troppo con giocatori “sulla carta più deboli”.  Forse il primo 



torneo nazionale “negativo” per un campione come Andrea, che dovrà archiviare al più 

presto questa prestazione e giocare con meno pressioni per rendere al 100%. 

Gianluca giunge 12^ con 6,5: ottimo avvio con 4,5\5 nella prima fase del torneo, nella 

seconda due sconfitte al 6^ e 7^ turno con avversari più quotati, ma di sicuro una 

prestazione di livello per lui.  5,5 i punti per Andrea Barbagallo che all’ultimo turno 

sfiora la possibilità di raggiungere quota 6,5 e agganciare i primi 10 in classifica. Torneo 

positivo ma in media, per Paolo, Andrea Musso, Simone e  Marco, che performano poco 

più o poco meno del loro Elo. 

Nell’Under 16 Maschile:  arriva un 5^ posto  con il CM Luca Varriale (Palermitano 

Scacchi) confermando il suo ranking iniziale su 110 

partecipanti di un torneo che per certi aspetti ha rasentato  

la forza di gioco di un magistrale: basti pensare che i primi 

due in lista Elo erano due Maestri Fide tra i più forti del 

panorama scacchistico italiano, Lorenzo Lodici e Luca 

Moroni, componenti delle squadra maschile alla ultima 

Mitropa Cup,   che alla fine di questo  torneo si laureano 

rispettivamente Campione Italiano  e vice Campione U16 

con 8 punti ciascuno. 

Un torneo sembrerebbe “senza onore ne gloria” per Luca, 

ma provateci voi a partire numero 5 di tabellone, totalizzare ben 6,5 punti e finire 

comunque al 5 posto con partite difficili e combattute.  

Gli altri nostri atleti raccolgono un 24^ posto con Antonio Leonardi  (Accademia Don 

Pietro Carrera) ed i suoi 5,5 punti, Marco Parrinello (Lilybetana Scacchi) chiude al 50%, 

Francesco La Sala chiude a 4 e Filippo Mirci ( Gela Scacchi) raccoglie solo 3 punti. 

Tra tutti il torneo Under 16 era quello più forte, per certi versi proibitivo, se si pensa che 

i primi 64 di tabellone avevano una categoria di gioco minima di 2Nazionale.  

Finendo con le classifiche speciali  registriamo che la miglior provincia siciliana risulta 

essere Palermo con 115 punti e 12° posto su 76 e la migliore società siciliana è la 

Chessmate Academy 26^ assoluta su 139. 



Il MF Bentivegna ha seguito i ns ragazzi con pazienza e professionalità per tutta la 

durata del torneo, dispensando consigli tecnici e informazioni utili per l’allenamento e 

ed il prosieguo del torneo. Un ringraziamento particolare va a tutti i genitori, presenti al 

torneo e non, che hanno  sostenuto i ns atleti, li hanno incoraggiati e confortati nei 

momenti difficili  di presenza o al telefono, ed hanno condiviso con loro la gioia 

incontrollabile di una vittoria, anche a fronte di ore di attese nell’area esterna alla sala 

di gioco.  Le classifiche finali sul sito www.scacchirandagi.com 

 La Sicilia anche quest’anno c’era! 

         Alessandra Arnetta 

 

 

Di seguito alcune posizioni tratte dalle partite dei  nostri ragazzi con i commenti  del 

 Maestro FIDE  Francesco Bentivegna 

     

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dell’ultimo turno Sicilia vs Sardegna, ovvero Elena vs Angelica… 1-0! 

 

 


