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SOFIA (BULGARIA): CARLSEN, SHIROV E TOPALOV IN VETTA AL GIRO DI BOA
Sarà decisivo il girone di ritorno per definire il podio del supertorneo Mtel, la cui terza edizione è iniziata il 13 maggio e si concluderà il 23 maggio a Sofia (Bulgaria). Dopo un round iniziale decisamente di fuoco, con le vittorie del norvegese Magnus Carlsen e dello spagnolo Alexei Shirov ai danni dell'idolo locale Veselin Topalov e dell'ucraino Vassily Ivanchuk, nonchè una patta in 65 mosse fra gli altri due contendenti, il cinese Wang Yue e il cubano Leinier Dominguez, nei rimanenti quattro turni dell'andata le emozioni si sono fatte desiderare: da registrare solo il riscatto di Topalov, che ha messo ko prima Wang Yue e poi Ivanchuk, e la sconfitta di quest'ultimo proprio ad opera del cinese; in parità sono terminate le altre nove partite disputate. Al giro di boa, a guidare la classifica con 3 punti su 5, sono così Carlsen, Shirov e Topalov, mentre Dominguez e Wang Yue inseguono e mezza lunghezza. L'unico che pare ormai tagliato fuori dai giochi è Chuky, il cui periodo nero continua dopo l'ultimo posto a Nalchik, quarta tappa del GP Fide, nella seconda metà di aprile: l'ucraino ha finora perso tutte e tre le partite alla guida dei pezzi bianchi, mentre ha pareggiato le due col Nero. La competizione è di 21^ categoria Fide e ha un rating medio di 2755.
Galleria fotografica
Sito ufficiale: www.mtelmasters.com 
Classifica dopo il turno 5: 1°-3° Topalov, Carlsen, Shirov 3 punti; 4°-5° Wang Yue, Dominguez Perez 2.5; 6° Ivanchuk 1


ROGASKA SLATINA (SLOVENIA): ARGENTO E BRONZO PER L'ITALIA NELLA MITROPA
Altra annata da ricordare per l'Italia nella Mitropa Cup, che a Rogaska Slatina, in Slovenia, ha spento le 28 candeline dal 9 al 17 maggio. Gli azzurri, per la prima volta, sono saliti sul podio sia nella competizione maschile sia in quella femminile, con un argento e un bronzo che premiano, soprattutto, la strepitosa rimonta di Caruana e compagni. A conquistare l'oro fra gli uomini, bissando il successo ottenuto nel 2008 a Olbia, è stata la Croazia, ma solo grazie a un miglior punteggio di squadra rispetto all'Italia e, soprattutto, solo al termine di un ultimo turno nel quale la graduatoria ha subìto un drastico ritocco. Alla vigilia dello scontro finale, infatti, la favorita Germania di Jan Gustafsson era solitaria in vetta a quota 20, seguita a 19.5 dall'Ungheria e a 19 da Croazia, Slovenia e Italia nell'ordine. I tedeschi, però, subivano un'inattesa e bruciante sconfitta conclusiva, per 3.5-0.5, ad opera dell'Italia, la Croazia con lo stesso risultato superava la Francia, guadagnando l'oro, mentre Ungheria e Slovenia venivano battute 2.5-1.5, rispettivamente, da Slovacchia e Austria. I magiari si consolavano con il bronzo, Germania e Slovenia si dovevano accontentare del quarto posto ex aequo. Si accennava, più sopra, alla rimonta azzurra. Partiti con un 3.5-0.5 ai danni della Svizzera, i nostri, quarti in ordine di rating, rallentavano subito, con due pareggi contro Francia e Repubblica Ceca e un ko per 3-1 ad opera della Croazia; dal quinto turno in poi, però, trascinati soprattutto da Caruana e Brunello, mettevano a segno quattro vittorie e perdevano un solo altro incontro, 2.5-1.5 con la Slovenia, conquistando l'argento come nelle edizioni del 1978, del 1981 e, molto più di recente, del 2007. A mancare nel plama res resta solo l'oro, che nel 2008 fu invece conquistato dalla formazione femminile, quest'anno terza alle spalle di Slovenia "1" e "2" nell'ordine. Le due squadre di casa non hanno perso neppure un incontro fra le donne, chiudendo le prime con 9.5 punti (12 su 14 di squadra), le seconde con 9 (11). Elena Sedina, Olga Zimina e Marina Brunello, favorite della vigilia, non sono andate invece oltre quota 7.5, precedendo l'Ungheria grazie a un migliore score di squadra (7 contro 6).
Quanto ai risultati individuali degli azzurri, Fabiano Caruana e Sabino Brunello hanno conquistato una virtuale medaglia d'oro in prima e terza scacchiera, totalizzando rispettivamente 6 punti su 8 e 6.5 su 9, mentre Denis Rombaldoni ha guadagnato il bronzo in terza con 4.5 su 7; Michele Godena (4.5 su 8) e Roberto Mogranzini (riserva, 1 su 4) completavano la formazione. Nel femminile Sedina ha concluso con 2.5 su 5, Zimina con 3 su 5 e Brunello con 2 su 4.
Sito ufficiale: http://www.sah-zveza.si/mitropa/ 
Classifiche finali
Torneo maschile: 1^ Croazia 22.5 punti individuali su 36 (14 punti di squadra su 18); 2^ Italia 22.5 (12); 3^ Ungheria 21 (11); 4^-5^ Germania, Slovenia 20.5 (11); 6^ Repubblica Ceca 18 (9); 7^ Slovacchia 17.5 (8); 8^ Austria 16 (8); 9^ Francia 12.5 (6); 10^ Svizzera 9 (0)
Torneo femminile: 1^ Slovenia "1" 9.5 punti individuali su 14 (12 punti di squadra su 14); 2^ Slovenia "2" 9 (11); 3^ Italia 7.5 (7); 4^ Ungheria 7.5 (6); 5^ Germania 7 (7); 6^ Francia 6.5 (6); 7^ Croazia 5 (4); 8^ Austria 4 (3)


TERRASINI: ANCORA RECORD PER I CAMPIONATI GIOVANILI STUDENTESCHI
Ennesimo record di presenze per i campionati sportivi studenteschi (detti in precedenza "Giochi", disputati quest'anno nel Villaggio "Città del mare" Di Terrasini, in provincia di Palermo, dal 14 al 17 maggio. Ben 184 rappresentative e 915 giocatori in gara, contro le 179 (895) del 2007, il precedente record detenuto da Monopoli.
Le squadre, com'è consuetudine, sono state distribuite in quattro gruppi, a propria volta divisi in girone misto e femminile: Superiori juniores (45), Superiori allievi (43), Secondarie I grado (50) e Primarie (46). I titoli maschili e femminili sono stati piuttosto equamente distribuiti fra Nord e Sud, con un netto predominio dei licei fra i più grandicelli: hanno vinto lo scientifico "Cafiero" di Barletta (maschi) e lo scientifico "Benedetti" di Venezia (femmine) fra le Superiori juniores, il classico "Umberto I" di Palermo (maschi) e ancora il "Cafiero" (femmine) nel gruppo Superiori allievi. La scuola media di Montebelluna (TV) si è aggiudicata il titolo maschile fra le Secondarie di primo grado, mentre il "Tadini" di Cameri (NO) ha vinto nella sezione femminile; fra le Primarie, infine, si sono imposte la "Basile" di Roma (maschi) e la "Niccolò Faggianni" di Barletta (femmine).
Quanto alle prove individuali, sedici giocatori complessivamente hanno concluso con 7 punti su 7: il MF Danyyl Dvirnyy (ITS "Einaudi" - Juniores), Andrea Marchese (LC "Umberto I" - Juniores), Luca Albertini (IIS "Pascal" - Juniores), Markus Thurner (IP "Gastainer" - Juniores), Martina De Vico (LS "da Penne" - Juniores), Valeria Iacobellis ed Elena Crescente (LS "Cafiero" - Juniores), Salvatore Di Misa (LC "Umberto I" - Allievi), Gianluca Mameli (LS "Mariano IV d'Arborea" - Allievi), Rosa Casolino, Isabella Fumarolo e Chiara Daloiso (LS "Cafiero" - Allievi), Alessia Santeramo ("Fieramosca" - Secondarie), Oscar Abatantuono ("Fraggianni" - Primarie), Gaia Paolillo e Letizia Carbonara ("Fraggianni" - Primarie).
Sito ufficiale: www.palermoscacchi.it 
Classifiche finali
Juniores Maschile: 1° LS "Cafiero" Barletta 12 punti di squadra su 14 (20 punti individuali su 28); 2° LSS "Ferraris" Torino 11 (19); 3° LGS "Foscarini" Venezia 11 (17.5)
Juniores Femminile: 1° LC "Benedetti" Venezia 12 (21.5); 2° LS "Cafiero" Barletta 11 (18); 3° LSS "Cavour" Roma 9 (18)
Allievi Maschile: 1° LS "Umberto I" Palermo 12 punti di squadra su 14 (19 punti individuali su 28); 2° LS "Cafiero" Barletta 11 (21); 3° LS "Einstein" Merano 11 (20)
Allievi Femminile: 1° LS "Cafiero" Barletta 14 (27.5); 2° ISIS "Albertini" Nola 11 (19.5); 3° LS "Benedetti" Venezia 10 (16)
Secondarie Maschili: 1° SMS Montebelluna 14 (23.5); 2° SS "Baldacchini" Barletta 12 (19); 3° ICS "Borgo Milano" Verona 10 (19.5)
Secondarie Femminili: 1° IC "Tadini" Cameri 11 (18.5); 2° IC di Castell'Umberto 10 (19); 3° IC "Pinocchio Montesicuro" Ancona 10 (16.5)
Primarie Maschili: 1° SP "Basile" Roma 12 (20.5); 2° SE "Sibilla Aleramo" Torino 11 (20); 3° "Fraggianni" Barletta 11 (19.5)
Primarie Femminili: 1° "Fraggianni" Barletta 13 (25); 2° IC "Natalucci" Ancona 11 (18.5); 3° SP "da Feltre" Vicenza 10 (19)


SAINT LOUIS: NAKAMURA SI AGGIUDICA IL TITOLO USA ALLO SPRINT FINALE
Successo allo sprint per Hikaru Nakamura nell'edizione 2009 del campionato statunitense, disputata a Saint Louis dall'8 al 17 maggio. Nakamura ha concluso solitario e imbattuto con 7 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il sorprendente diciottenne MI Robert Hess, inatteso protagonista, e il GM Alexander Onishuk; di una il favorito GM Gata Kamsky e il GM Varuzhan Akobian. Proprio quest'ultimo si trovava al comando dopo sei turni, insieme al campione uscente Yuri Shulman; entrambi perdevano al settimo, battuti da Nakamura e Onischuk, che così si portavano in vetta insieme a Hess e Kamsky a quota 5. Dopo il penultimo incontro al comando rimanevano solo Nakamura e Hess; il nippo-statunitense vinceva anche l'ultima partita, la terza consecutiva per lui, e si lasciava alle spalle il suo più coriaceo comprimario, Hess, fermato nel frattempo sul pari da Akobian. Alla competizione hanno preso parte 24 giocatori, fra i quali quindici grandi maestri.
Sito ufficiale: http://www.saintlouischessclub.org/US-Championship-2009 
Classifica finale: 1° Nakamura 7 punti su 9; 2°-3° R. Hess, Onischuk 6.5; 4°-5° Kamsky, Akobian 6; 6°-9° Friedel, Shulman, Ibragimov, Christiansen 5; 10°-15° Ehlvest, Robson, Benjamin, Kaidanov, Shabalov, Gulko 4.5; ecc.


SARAJEVO: L'UCRAINO PAVEL ELJANOV DOMINA IL TORNEO BOSNA
Trionfo solitario per il GM ucraino Pavel Eljanov nella 39^ edizione del torneo "Bosna" di Sarajevo, disputata dall'8 al 18 maggio. Eljanov ha concluso solitario e imbattuto con 7 punti su 10, riscattando immediatamente l'ultimo posto rimediato tre settimane fa a Nalchik (Russia), cosa che non sta riuscendo al suo connazionale Ivanchuk nel supertorneo Mtel di Sofia. L'ucraino è partito a razzo con 3.5 su 4, amministrando il vantaggio nella seconda parte della competizione e staccando infine di una lunghezza e mezza il bosniaco Borki Predojevic e il cinese Wang Hao, secondo e terzo; solo quarto a 5 si è classificato lo slovacco Sergei Movsesian, numero uno di tabellone, mentre in fondo alla graduatoria hanno chiuso l'indiano Pentala Harikrishna a 4 e l'olandese Ivan Sokolov a 3, unico a non aver vinto neppure una partita. L'evento era di 18^ categoria Fide (media Elo 2691).
Sito ufficiale: http://www.skbosna.ba/?jezik=bos&x=47 
Classifica finale: 1° Eljanov 7 punti su 10; 2°-3° Predojevic, Wang Hao 5.5; 4° Movsesian 5; 5° Harikrishna 4; 6° I. Sokolov 3


VILNIUS: SARUNAS SULSKIS PRIMO PER SPAREGGIO NEL CAMPIONATO LITUANO
Il GM Sarunas Sulskis ha rispettato il pronostico e si è aggiudicato l'edizione 2009 del campionato lituano, disputata a Vilnius dal 2 al 10 maggio. Sulskis ha concluso imbattuto con 8 punti su 11, superando per spareggio tecnico il Vidmantas GM Malisauskas, suo principale antagonista per tutto il corso del torneo. In terza posizione, a quota 7, si è classificato il GM Aloyzas Kveinys, sconfitto solo dal vincitore nell'incontro diretto del 5° turno; quarto a 6.5 il MI Darius Zagorskis, anch'egli battuto solo da Sulskis. In gara c'era anche una donna, la MI Viktorija Cmilyte: numero quattro di tabellone, non è andato oltre il nono posto con 4.5 punti. La competizione aveva un rating medio di 2420 (settima categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.chessfed.lt/ 
Classifica finale: 1°-2° Sulskis, Malisauskas 8 punti su 11; 3° Kveinys 7; 4° Zagorskis 6.5; 5° Vaznonis 6; 6° Sarakauskas 5.5; 7°-8° Zickus, Grabliauskas 5; 9^ Cmilyte 4.5; 10° Piesina 4; 11° Beinoras 3.5; 12° Kudzma 3

