Amatori Scacchi Catania

VALERIO STANCANELLI DOMINA IL 16° RAPID LIDO AMERICA
sabato 08 agosto 2020
Ultimo aggiornamento sabato 08 agosto 2020

Un grande Valerio Stancanelli sbaraglia tutti gli avversari e con l&rsquo;en plein di 8 vittorie su otto turni , stravince il 16°
Rapid Lido America . Diciamo subito che l&rsquo;organizzazione dell&rsquo;Amatori Scacchi Catania , si aspettava un
po&rsquo; di più dei 15 partecipanti , che hanno voluto sfidare gli impedimenti , che obiettivamente c&rsquo;erano . Il
giorno feriale , il primo Torneo dopo l&rsquo;emergenza Covid , le stesse procedure dettate dalla Federazione ,
diciamolo francamente un po&rsquo; troppo stringenti , ma che l&rsquo;organizzazione , l&rsquo;arbitro e gli stessi
giocatori hanno osservato con grande senso di responsabilità . Ma l&rsquo;importante era riprendere l&rsquo;attività
agonistica ed in questo ci siamo riusciti , devo aggiungere , con grande soddisfazione . Al secondo posto troviamo il
Maestro FIDE Alessandro Santagati , favorito d&rsquo;obbligo , ma che ha trovato sulla sua strada un fenomenale
Valerio , che non dimentichiamo è un campione anche in altri campi , e che adesso sembra fare un salto di qualità anche
nel nostro Sport . Al 3° e 4° abbiamo il duo Furnari , padre e figlio , Francesco e Franco , che con partite aggressive
mettono in difficoltà tutti gli avversari . Ultimo fra i premiati della Classifica Assoluta , Giancorrado Randone da Ragusa ,
gradita novità . Gli altri premiati : Giuseppe Battaglia (1N) , Luca Franceschino (2N) , Bruno Casella (3N) , Antonino
Pafumi (NC) , Dario Di Giovanni (Under 16) , Giacinto Corsaro (Over 60) , Silvia Ciraulo (Femminile) . Alla conclusione
del Torneo , soltanto la consegna dei premi offerta dal nostro amato Sponsor &ldquo; Cosentino Elettrodomestici &ldquo;
ed un breve saluto del gestore del Lido America Pierpaolo Bellia , ambedue come sempre accanto allo Sport della mente
. Carlo Vella 1° Valerio Stancanelli
2° Alessandro Santagati
3° Francesco Furnari

http://www.amatoriscacchicatania.com
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