Amatori Scacchi Catania

Salvo Gangemi fa suo il 14° Rapid Lido America
martedì 03 luglio 2018
Ultimo aggiornamento venerdì 31 agosto 2018

Come da tradizione , il 14° Rapid Lido America si caratterizza per il clima allegro ed il sano agonismo . Nel bellissimo ed
attrezzato Lido , fiore all&rsquo;occhiello della Playa di Catania , si svolge questo Rapid da 14 anni , ed è diventato un
appuntamento storico dello scacchismo catanese . Buona la partecipazione , 30 giocatori , in linea con gli anni scorsi .,
La cronaca . Il CM Salvo Gangemi prevale sul Maestro Gaetano Signorelli , favorito e n° 1 del tabellone . Decide ,
facendo la differenza , lo scontro diretto che si aggiudica Gangemi , dopo una partita molto combattuta . Al terzo posto
l&rsquo;esperto 1N Giuseppe Rosolia . L&rsquo; abruzzese 1N Alessio Cavatassi conquista la quarta posizione , seguito
dal giovane gelese Igor Migliorisi ( 1° delle 2N ) , che ormai gioca alla pari con i più titolati e anziani scacchisti . Il premio
delle 1N se lo aggiudica Massimiliano Filetti , un altro gelese , ma scacchista di lungo corso . Primo delle 3N il simpatico
milazzese Lorenzo Salvia , mentre invece l&rsquo;Over 60 va al loquace ed allegro Sebastiano Bottino . Una notazione
importante riguarda la Società paternese &ldquo; Central Park &ldquo; , soprattutto al coordinatore Luca Franceschino ,
che con 11 partecipanti eguaglia l&rsquo;Amatori CT e conquista ben 4 premi : Emmanuel Milazzo (1° NC ) , Calogero Di
Marco (3° NC) , Serena Di Marco (1°a Femminile) e Giuliana Mustica (1° Under 16) . Un premio anche al più piccolo
giocatore di solo 7 anni , Samuele D&rsquo;Arrigo . Altro premiato è il giovane Giuseppe Finocchiaro che vince il premio
del 2° NC . La premiazione ha visto la presenza del titolare del Lido il sig. Pierpaolo Bellia che ha ribadito la sua
soddisfazione per l&rsquo;evento scacchistico che da 14 anni viene ospitato dalla sua struttura e quella della Presidente
dell'Amatori CT Annamaria Barta . Un ringraziamento particolare allo sponsor &ldquo; Cosentino Elettrodomestici
&ldquo; di Biancavilla , che ormai da parecchi anni in tutti i tornei , collabora con l&rsquo;Amatori CT e mette a
disposizione bellissimi e pratici elettrodomestici . Il prossimo appuntamento è il Rapid Lido dei Ciclopi , anche questo
arrivato alla 14° edizione , al 2 Settembre Per la Classifica e gli altri dati : http://vesus.org/results/open-a-14deg-rapid-lidoamerica/ Carlo Vella
Vincitore Salvo Gangemi
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