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CANNES (FRANCIA): VINCE BAUER, SECONDA NORMA GM PER SABINO BRUNELLO
Seconda norma GM per il bergamasco Sabino Brunello al Festival dei giochi di Cannes (Francia), disputato dall’11 al 15 febbraio. Brunello conquistò la sua prima norma nel giugno 2007 al campionato Ue di Arvier; nell’open francese ha condotto un torneo di vertice, rimanendo in corsa per il primo posto fino all’ultimo turno, ma tre patte conclusive hanno rallentato la sua corsa, permettendogli in compenso di fare un passo avanti verso il titolo di grande maestro e di piazzarsi al quinto posto (terzo ex aequo) con 6.5 punti. Lungo il suo cammino Brunello ha fra l’altro sconfitto il GM montenegrino Milan Drasko e pattato col GM francese Christian Bauer, numero uno di tabellone (Elo 2610), che alla fine ha concluso in vetta con 7 punti su 9, superando per spareggio tecnico il GM marocchino Hichem Hamdouchi. Terzi a 6.5, insieme al diciannovenne MI azzurro, si sono classificati il MI filippino Joseph Sanchez, il GM ungherese Josef Horvath e il maestro inglese Gary Quillan. In gara c’erano molti altri italiani, alcuni dei quali titolati: il MI romano Carlo D’Amore si è piazzato 10° a 6, il GM italo-cubano Lexy Ortega 14° a 5.5, il MI leccese Pierluigi Piscopo, il MI torinese Spartaco Sarno, il maestro genovese Dario Brun e il maestro altoatesino Patrick Scharrer diciottesimi ex aequo nel gruppo a 5. Alla competizione hanno preso parte in totale 290 giocatori, divisi in tre gruppi, fra i quali otto GM e venti MI in quello principale.
Sito ufficiale: http://www.cannes-echecs.org/redirect 
Classifica finale open A: 1°-2° Bauer, Hamdouchi 7 punti su 9; 3°-6° J. Sanchez, J. Horvath, Brunello, Quillan 6.5; 7°-10° Karpatchev, Benkovic, Abasov, D'Amore 6; ecc.


VIGEVANO: AXEL ROMBALDONI TRIONFA A PUNTEGGIO PIENO DAVANTI A SETTE GM
Il MF pesarese Axel Rombaldoni ha vinto a sorpresa il primo torneo internazionale organizzato dall’associazione Punto Esclamativo, ospitato al Castello di Vigevano (Pavia) dal 13 al 15 febbraio. L’evento, nel quale la vittoria valeva tre punti e il pareggio uno, ha contato ai nastri di partenza 110 giocatori divisi in tre gironi, fra i quali sette GM e due MI nell’open principale. Axel Rombaldoni ha concluso a punteggio pieno, 15 su 15, vincendo gli scontri decisivi degli ultimi due turni col MF trevigiano Danyyl Dvirnyy e con il fratello MI Denis Rombaldoni, che a loro volta avevano rallentato in precedenza il cammino di alcuni dei big presenti: Dvirnyy aveva esordito battendo il favorito GM ucraino Sergey Fedorchuk (Elo 2633), Denis si era imposto nei primi due turni ai danni di un altro GM ucraino, Yuri Solodovnichenko, e del GM russo Oleg Korneev (come sistema di abbinamento è stato utilizzato lo Swiss Lim). In seconda posizione a quota 12, alle spalle del vincitore, si sono piazzati il maestro fiorentino Doriano Tocchioni (altra sorpresa, unica sconfitto con Axel) e Fedorchuk, in quarta a 11 i GM sloveni Dusko Pavasovic e Luka Lenic. Più dietro altri titolati: sesti a 10 Denis Rombaldoni, la GMf ungherese Anna Rudolf, Solodovnichenko, il vicecampione italiano GM Michele Godena e il maestro torinese Alberto Pulito, 19° e 20° nel gruppo a 8 Korneev e il GM Igor Efimov.
Nell’open B il bergamasco Simone Rota si è imposto con 13 punti su 15, superando per spareggio tecnico il perugino Leopoldo Cesarini; nell’open C, infine, il pavese Davide Loaldi ha concluso solitario a 13 su 15, staccando di una lunghezza il milanese Ivan Canoro.
I prossimi appuntamenti con Punto Esclamativo, associazione nata con l’esplicito scopo “di contribuire dal punto di vista quantitativo e qualitativo al movimento scacchistico italiano”, saranno dal 13 al 15 marzo alla Fiera Nuova di Bergamo (5 turni), quindi dal 3 al 5 aprile a Varese (5 turni) e dal 9 al 17 maggio a Sirmione, sul lago di Garda (9 turni).
Sito ufficiale: http://www.puntoesclamativo.org/primapagina.htm
Classifiche finali
Open A: 1° A. Rombaldoni 15 punti su 15; 2°-3° Tocchioni, Fedorchuk 12; 4°-5° Pavasovic, Lenic 11; 6°-10° D. Rombaldoni, Rudolf, Solodovnichenko, Godena, Pulito 10; ecc.
Open B: 1°-2° S. Rota, Cesarini 13 punti su 15; 3°-4° Cardani, Cocuzzi 12; 5°-6° Formento, Sola 11; 7°-9° L. Rebeggiani, Marsili, Biancotti 10; ecc.
Open C: 1° Loaldi 13 punti su 15; 2° Canoro 12; 3° Buselli 10; 4°-5° Bisogno, Insana 9; 6°-8° Adami, Demirxiu, Boato 7; ecc.


SAARBRUECKEN: ARIK BRAUN PRIMO IN EXTREMIS NEL CAMPIONATO TEDESCO
Successo in extremis del GM Arik Braun nell’edizione 2009 (l’ottantesima) del campionato tedesco, disputata a Saarbruecken dal 5 al 15 febbraio. Braun ha concluso in vetta con 7 punti su 9, superando per spareggio tecnico il GM Michael Prusikin, malgrado il ko nell’incontro diretto del settimo turno. Decisivo l’ultimo incontro: Prusikin ha pattato velocemente col GM Klaus Bischoff, infine terzo solitario a quota 6.5, mentre Braun, col Nero, ha avuto la meglio sul giovane GM David Baramidze, riagguantando la vetta e conquistando il titolo. Niente da fare per i maggiori favoriti della vigilia: Daniel Fridman e Igor Khenkin, Elo 2650 e 2644, si sono piazzati sesto e quarto rispettivamente nel gruppo a 6. Alla competizione hanno preso parte quarantaquattro giocatori, fra i quali nove GM e otto MI.
Sito ufficiale: http://www.dem-2009.de/
Classifica finale: 1°-2° Braun, Prusikin 7 punti su 9; 3° Bischoff 6.5; 4°-7° Khenkin, Meier, Fridman, Buhmann 6; 8°-12° Zude, Baramidze, Markgraf, Siebrecht, Strohhäker 5.5; ecc.


CHOTOWA: MACIEJA SUPERA WOJTASZEK E SI AGGIUDICA IL TITOLO POLACCO
Il GM Bartlomiej Macieja ha vinto la 66^ edizione del campionato polacco, disputata a Chotowa dal 26 gennaio al 6 febbraio. Macieja ha concluso in vetta con 7.5 punti su 11, superando 1.5-0.5 in uno spareggio rapid, valido per il titolo, il GM Radoslaw Wijtaszek. Terzi a 7 si sono classificati il GM Aleksander Mista e il GM Mateus Bartel, mentre il GM Kamil Miton, unico ad avere concluso la sua prova senza sconfitte, ha concluso solitario al quinto posto con 6.5 punti; sesto a 6 un altro GM, Grzegorz Gajewski, settimo a 5.5 il MI Michal Olszewski, il solo ad avere inflitto un ko al vincitore. La competizione aveva un rating medio di 2539 (12^ categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.pzszach.org.pl
Classifica finale: 1°-2° Macieja, Wojtaszek 7.5 punti su 11; 3°-4° Mista, Bartel 7; 5° Miton 6.5; 6° Gajewski 6; 7° Olszewski 5.5; 8°-9° Piorun, Swiercz 5; 10° Dziuba 4; 11°-12° Kanarek, Tomczak 2.5


MANAMA (BAHRAIN): IL BELGA MALAKHATKO SU TUTTI NELL’OPEN ARCAPITA
Successo senza affanno per il GM belga Vadim Malakhatko nell’edizione 2009 dell’open internazionale Arcapita, disputata a Manama (Bahrain) dal 23 gennaio al 3 febbraio. Malakhatko ha concluso solitario e imbattuto con 7.5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il GM bulgaro Valentin Iotov (con cui ha pattato lo scontro diretto dell’ultimo turno) e il GM iraniano Eshan Moradiabadi. Ha fornito una prova decisamente sottotono il GM russo Pavel Tregubov, favorito della vigilia (Elo 2647): si è infine piazzato solo tredicesimo nel gruppo a 6, perdendo un paio di partite. Alla competizione hanno preso parte una novantina di giocatori, fra i quali quattordici GM e tredici MI.
Sito ufficiale: http://www.bahrainchessclub.com/ 
Classifica finale: 1° Malakhatko 7.5 punti su 9; 2°-3° Iotov, Moradiabadi 7; 4°-10° Amin, Roy Chowdhury, Filippov, Ibrahimov, Jojua, El Gindy, Adly 6.5; ecc.


PER CARUANA ALLENAMENTO CON GELFAND, POI IL CAMPIONATO EUROPEO
Dopo il trionfo nel torneo Corus B di Wijk aan Zee e la visita (il 9 febbraio) al presidente del Coni Giovanni Petrucci (accompagnato dal presidente FSI Gianpietro Pagnoncelli e dai genitori Santina e Luigi), il sedicenne campione italiano Fabiano Caruana l’11 febbraio è partito per Israele, dove si allena per una settimana insieme a Boris Gelfand, invitato da quest’ultimo nella sua casa di Richon Le Zion, nei pressi di Tel Aviv. 
Dall’1 al 12 aprile, a Sochi, Caruana e Gelfand parteciperanno al campionato russo a squadre nella formazione "64 Mosca". Gelfand giocherà sulla prima scacchiera, Fabiano sulla terza. Per la cronaca lo squadrone moscovita nell’edizione precedente aveva schierato, oltre a Gelfand, Sergey Rublevski, Evegeny Bareev, Pentala Harikrishna, Alexander Khalifman, Ian Nepomniachtchi, Wang Hao, Maxim Rodshtein.
Oltre alla competizione appena citata, Caruana prenderà parte al campionato europeo individuale (5-19 marzo a Budva, Montenegro), al campionato italiano a squadre (30 aprile-3 maggio a Senigallia), alla Mitropa Cup (9-17 maggio a Rogaska Slatina, Slovenia), al torneo Ruy Lopez (12-19 giugno a Zafra, Spagna) e al torneo Rising Stars vs. Experienced (19-31 agosto ad Amsterdam, Olanda).


A TORINO IL CONVEGNO INTERNAZIONALE “GLI SCACCHI: UN GIOCO PER CRESCERE”
Il Comitato regionale Piemonte Fsi organizza a Torino, dal 25 al 27 febbraio, un Convegno internazionale sul tema: “Gli scacchi: un gioco per crescere”, incentrato sulle modalità dell’insegnamento scacchistico in ambito scolastico e sulle sue potenzialità nello sviluppo delle competenze cognitive e della personalità.
Nel convegno, che si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano, troveranno spazio la presentazione dei più recenti progetti di ricerca scientifica in materia, nonché l’esposizione delle esperienze e delle modalità concrete di insegnamento degli scacchi nelle scuole di tutto il mondo.
Tra i relatori vi saranno Uvencio Blanco (Presidente della Commissione scacchi a scuola della Fide), Damir Levacic, il GM afroamericano Maurice Ashley, Leo Battesti (Presidente della Lega Corsa), ma anche lo sceicco Sulaiman Abul Kareem Mohammad Al-Fahim, Presidente della Federazione Scacchistica degli Emirati Arabi Uniti (nonché proprietario del Manchester-calcio), che parlerà dell'emancipazione della donna araba grazie agli scacchi.
Il convegno sarà anche un’occasione per presentare le varie realtà dell’insegnamento scacchistico in Italia, metterle in confronto fra loro e con le diverse esperienze internazionali. Parteciperanno alcuni rappresentanti delle istituzioni scolastiche a livello sia nazionale che regionale, per cui il convegno costituirà un momento di incontro e la base per rapporti di collaborazione ancora più stretti fra mondo scacchistico e mondo della scuola.
La commissione didattica giovanile e scuola della Fsi terrà altresì delle riunioni, finalizzate a redigere un documento finale, che verrà presentato nella sessione conclusiva del convegno, contenente delle linee guida per la predisposizione di un comune protocollo didattico da impiegarsi in tutta Italia nel mondo della scuola e in tal modo qualificare ancor più il ruolo dell’Istruttore e dell’insegnante di scacchi.
Programma completo e ulteriori informazioni: www.turinchessinschools.com

