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REGGIO EMILIA: GASHIMOV RE DI CAPODANNO DAVANTI A V ALLEJO
E’ Vugar Gashimov il  re del Capodanno 2010/2011. Du e rapide patte conclusive,
che  hanno  coinvolto  i  giocatori  di  vertice,  hanno  d ecretato  il  successo  del
superGM azerbaigiano nell’edizione numero 53 del tr adizionale torneo di Reggio
Emilia,  disputata  all’Hotel  Astoria  dal  28  dicembre  al  6  gennaio.  Gashimov
(nella foto fra il presidente Fsi Gianpietro Pagnon celli e il direttore tecnico
del  torneo  Roberto
Mogranzini)  era
riuscito  al  7°  turno
ad acciuffare in vetta
lo  spagnolo  Francisco
Vallejo  Pons,  fino  ad
allora  protagonista
incontrastato,
battendolo  nello
scontro  diretto,
conservando  poi  la
vetta  fino  alla  fine;
“Paco”  si  è  dovuto
accontentare  del
secondo  posto,
penalizzato  dallo
spareggio tecnico, pur
avendo totalizzato gli
stessi  punti  del
vincitore,  6  su  9.
Questa, in sintesi, la
cronaca  dell’edizione
appena  conclusa  del
più prestigioso evento italiano, tornato ai fasti d ell’edizione 1991/1992, vinta
da Anand davanti a grossi calibri  quali  Gelfand, Ka sparov, Karpov e Ivanchuk.
Allora la competizione raggiunse la 18ª categoria, conservando per qualche tempo
l’appellativo di torneo più forte della storia; que st’anno, malgrado una media
Elo di 19 punti superiore rispetto a quella mitica edizione (2695 contro 2676),
è stata “solo” uno dei tanti supertornei disputati nel corso dell’anno, ma, per
lo meno, è divenuta la più forte mai disputata in I talia.
Vallejo, come detto, è stato l’assoluto protagonist a della prima parte: partito
a  razzo  con  3,5  su  4,  lo  spagnolo  ha  rallentato  pat tando  con  Morozevich  e
Caruana,  prima di  venire  sconfitto,  col  Bianco,  da  Gashimov,  che  all’esordio
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aveva perso con Short dopo aver forzato troppo una posizione pareggiabile, senza
poi  n  lasciare  altri  punti  per  strada.  Alle  spalle  dei  due  mattatori
dell’evento,  staccati  di  una  lunghezza,  hanno  chius o  lo  slovacco  Sergei
Movsesian, tornato da inizio anno a rappresentare l a patria Armenia, l’ucraino
Vassily Ivanchuk (unico ad aver preso parte ad ambe due le “super-edizioni” del
Capodanno nostrano) e il ceco David Navara. Movsesi an è risultato infine l’unico
giocatore a essere rimasto imbattuto, avendo vinto con il solo Short e pattato
le altre partite; Chuky e Navara, invece, hanno avu to prove altalenanti, con tre
successi  e  due  ko  il  primo,  addirittura  quattro  e  t re  il  secondo.  In  sesta
posizione  a  4,5  si  sono  piazzati  invece  l’azzurrino  Fabiano  Caruana  e  lo
statunitense Alexander Onischuk, entrambi con un su ccesso, una sconfitta e sette
patte nel ruolino di marcia, mentre in ottava a 4 h a concluso il russo Alexander
Morozevich, ormai fuori dal circuito dei big e lont ano dalla forma di un tempo;
relegati sul fondo della classifica l’inglese Nigel  Short, nono a 3,5, crollato
dopo  un  2  su  2  iniziale  e  sempre  molto  combattivo,  e  il  trevigiano  Michele
Godena,  che  non  è riuscito  a  ripetere  la  strepitosa  prestazione  dello  scorso
anno, quando si era piazzato terzo ex aequo (imbatt uto) insieme a Fab Fab, alle
spalle dei soli Kamsky e Almasi: stavolta il pluric ampione azzurro, al cospetto
di cotanti avversari, è riuscito a racimolare solo tre pareggi.
Sito ufficiale: http://www.ippogrifoscacchi.it
Classifica  finale :  1°-2°  Gashimov,  Vallejo  6  punti  su  9;  3°-5°  Movse sian,
Navara, Ivanchuk 5; 6°-7° Caruana, Onischuk 4,5; 8°  Morozevich 4; 9° Short 3,5;
10° Short 3,5

Caro-Kan B12
Gashimov (2733) - Ivanchuk (2764)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cf3 
Una mossa resa popolare da Anand, Short
e  Nunn  20  anni  or  sono  e  rimasta  da
allora una delle principali alternative
del  Bianco  a  questo  punto  (quasi
soppiantando 4.Cc3). 
4...e6  5.Ae2  c5  6.Ae3  Db6  7.Cc3  Cc6
8.0–0 Dxb2!? 
Una  linea  decisamente  tagliente,  già
sperimentata  fra  gli  altri  da
Morozevich e Stellwagen. 
9.De1 
Il  Nero non ha problemi  dopo 9.Cb5 c4
10.Cc7+ Rd7 11.Cxa8 Axc2!© 12.Dd2 Ab4!
13.Tab1 Dxb1 14.Txb1 Axd2 15.Txb7+ Rc8
e la partita finì patta anche se qui il
Bianco giocò l'imprecisa 16.Txf7 (e si
sarebbe  trovato  in  grossi  guai  dopo
16...Aa5)  anziché  16.Tc7+  Rb8  17.Cxd2
(Ni  Hua-Ionov,  camp.  russo  a  squadre
2010). 
9...cxd4 
Relativamente  rischiosa  9...0–0–0  ,
come  nella  Kamsky-Morozevich,  Melody
Amber (rapid) 2010, che proseguì 10.Tb1
Dxc2 e il Bianco avrebbe potuto imporre
una  immediata  patta  con  11.Ad1  Dd3
12.Ae2 Dc2 ecc., invece giocò 11.Ab5 e
la  spartizione  del  punto  arrivò  solo
alla 48ª mossa. 
10.Axd4  Cxd4  11.Cxd4  Ab4  12.Tb1  Axc3
13.Txb2 Axe1 14.Txe1 b6 
Una  posizione  vista  una  sola  volta
prima  di  questa  partita,  ma

probabilmente  destinata  a  divenire
argomento  di  dibattito  teorico
nell'imminente  futuro.  Di  certo  il
Bianco  ha  un  buon  compenso  per  il
pedone  sacrificato,  in  considerazione
dell'arretratezza  di  sviluppo
dell'avversario  e  della  posizione
esposta del suo Re. 
15.Ab5+ 
Una novità.  Nella  Motylev-Belov,  camp.
russo  a  squadre  2010,  si  era  vista
15.h4  e  dopo  15...h5  il  Nero  aveva
pareggiato  al  termine  di  una
lunghissima  battaglia,  durata  100
mosse. 
15...Rf8 16.Cxf5 exf5
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17.Tb3 
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Un'ovvia  alternativa  sarebbe  stata
17.c4  ,  ma  Gashimov,  che  aveva
preparato  nella  quiete  domestica  la
linea  del  testo,  ha  altro  in  mente
(ovvero l'ingresso della propria Torre
in c7 via c3). 
17...Ce7 18.Tc3 
I  mostri  al  silicio  prendono  in
considerazione  anche  l'immediata
18.Ad7!?  (con  l'idea  e5-e6),  ma
ovviamente non c'è fretta. 
18...a6 
Passiva.  Critiche  sarebbero  state
18...Tc8  ,  col  possibile  seguito
19.Txc8+  Cxc8  20.Td1  Ce7  21.f4!?
( all'immediata  21.c4  seguirebbe
21...Cg6 e se 22.cxd5 allora 22...Re7!)
21...g5  22.fxg5  Rg7  23.c4  dxc4
(23...Td8  24.Td4  Rg6  25.h4  h6  26.gxh6
Rxh6  27.Rf2±)  24.Td7  c3!?  (24...Cg6
25.e6 Tc8 26.Txf7+ Rg8 27.Aa4 b5 28.Ac2
Tc6  29.Txf5  Txe6  30.Txb5  Te2  31.Af5
sarebbe  meno  semplice  per  il  Nero )
25.Txe7  Tc8  26.Ad3  c2  27.Axc2  Txc2
28.Txa7 Rg6 29.a4 Tc4 con buone chance
di patta; oppure 18...h5 con l'idea di
far  entrare  la  Torre  h8  in  gioco  via
h6. 
19.Ad7 g6?! 
Ivanchuk  non  aveva  le  idee  troppo
chiare.  Da  considerare,  di  nuovo,
19...h5!? per liberare la Torre h8 via
h6. 
20.Tc7 b5 21.e6 f6
Dopo 21...fxe6 22.Axe6 la posizione del
Nero  non  sarebbe  stata  affatto
invidiabile,  per  esempio:  22...b4
23.Td7 Tb8 24.h4 h5 25.Te5±.
22.Te3!? Tb8? 
In pratica l'errore decisivo, anche se
a breve Chuky accelererà ulteriormente
la fine. Il Nero avrebbe potuto tentare
di  resistere  con  22...b4!?  seguita
da ...a5.
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23.Ta7 Tb6 
Il  Bianco  si  sarebbe  imposto  senza
grossi  problemi  anche  in  caso  di
23...Rg7 24.Ac6! Rf8 25.Ab7 ecc. 
24.Tc3 
Anche la  seconda Torre  penetra  tra  le
linee nemiche via c3. 
24...h5 
Ivanchuk  nel  pallone.  Ad  ogni  modo
neppure  24...d4  25.Tcc7  Rg7  26.g3!,
considerata  la  paralisi  delle  forze
nere,  avrebbe  cambiato  granché  la
situazione. 
25.Ac8! Th7 26.Tcc7 f4? 
In  posizione  ormai  persa  il  Nero
commette  anche  una  svistaccia  che
accelera la fine. Dopo 26...Td6 27.Txa6
Txa6 28.Axa6 b4  29.Tb7,  in  ogni  caso,
il  successo  del  Bianco  sarebbe  stato,
come si suol dire, "solo una questione
di tecnica". 
27.Ta8 (1–0)
La  finezza  conclusiva.  Il  Bianco
minaccia  l'imparabile  28.Ab7+  Rg7
29.Txe7+, che avrebbe chiuso i conti in
tempi rapidissimi, perciò Vassily si  è
deciso ad alzare bandiera bianca.  

HASTINGS (INGHILTERRA): TRIONFO INDIANO CON SENGUPT A E DAS
Trionfo indiano nell'edizione 2010/2011 del tradizi onale "congresso" di Hastings
(Inghilterra), disputata dal 28 dicembre al 5 genna io. Il GM Deep Sengupta e il
MI  Arghyadip  Das  sono  infatti  riusciti  a  prevalere  e  a  occupare  i  primi  due
posti sul  filo di  lana, con 7 punti su 9, beffando l'uno il  francese Edouard
Romain,  grande  protagonista  e  leader  solitario  prim a  dell'ultimo  turno,  e
l'altro il connazionale MI Sundar Shyam, che era in  corsa per la norma di grande
maestro. Non sono riusciti  dunque a mantenere le as pettative i  favoriti  della
vigilia, che si sono piazzati al terzo posto ex aeq uo nel gruppo a 6,5: fra di
loro, oltre a Romain, c'erano il  GM rumeno Andrei I stratescu, vincitore della
scorsa  edizione,  e  il  20enne  GM  e  idolo  locale  Davi d  Howell,  reduce  dal
penultimo posto nella “Chess Classic” di Londra vin ta, per la seconda volta, da
Magnus Carlsen. A 6,5, insieme ai giocatori appena citati, hanno concluso il GM
ucraino  Valeriy  Neverov,  il  GM  inglese  Daniel  Gorma lly  e  il  MI  indiano  Rao
Prasanna. Nel gruppo a 6, oltre a Shyam, hanno chiu so fra gli altri il GM greco
Vasilios  Kotronias  e  il  GM  inglese  Mark  Hebden.  In  gara  c'erano  anche  due
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giocatori  romani,  il  MF Renzo  Ramondino e  il  maestr o  Carlo  Marzano:  entrambi
hanno  totalizzato  4,5  punti.  Al  torneo,  che  da  qual che  anno  si  disputa  con
formula open, hanno preso parte in totale 103 gioca tori, fra i quali dieci GM e
quindici MI.
Sito ufficiale: http://www.hastingschess.org.uk
Classifica finale : 1°-2° Sengupta, Das 7 punti su 9; 3°-8° Edouard, Istratescu,
Howell,  Neverov,  Gormally,  Prasanna  6,5;  9°-14°  Kot ronias,  Hebden,  Shyam,
Ramnath, Wohl, Bates 6; ecc.

GINEVRA (SVIZZERA): VALSECCHI PRIMO EX AEQUO CON BA CROT E KHENKIN
La Svizzera porta fortuna ad Alessio Valsecchi. Il  18enne MF bergamasco, dopo
l'8° posto nell'edizione 2009 dell'open di  Ginevra,  in quella appena conclusa
dello stesso torneo, disputata dal 26 al 30 dicembr e, ha ottenuto un clamoroso
primo  posto  ex  aequo  (terzo  per  spareggio  tecnico)  alla  pari  con  il  superGM
francese Etienne Bacrot e il GM tedesco Igor Khenki n. E, dopo essere tornato a
casa con lo scalpo di  Christian Bauer un anno fa,  s tavolta ha fatto un'altra
vittima  decisamente  illustre,  di  nuovo  transalpina:  il  GM  di  origine  russa
Andrei Sokolov, finalista contro Karpov nel torneo dei candidati 1987 e numero
tre della graduatoria Fide nello stesso periodo. Va lsecchi ha totalizzato 5,5
punti su 7, perdendo la sua unica partita al  terzo turno contro il  GM croato
Robert Zelcic; dopodiché, prima di sconfiggere Soko lov nel turno conclusivo, ha
fra  l'altro  pareggiato  col  GM  russo  Vladislav  Vorot nikov;  Bacrot  e  Khenkin,
invece,  hanno  chiuso  la  loro  prova  senza  sconfitte.  Alle  spalle  del  trio  di
vetta, staccati di mezza lunghezza, hanno chiuso se i giocatori: Zelcic e il suo
connazionale GM Mladen Palac, i MI rumeni Cristina- Adela e Ovidiu Foisor e i MI
svizzeri Richard Gerber e Alexandre Villeumier; a 4 ,5, invece, si sono fermati i
già citati Sokolov e Vorotnikov e il GM francese Fr ancois Fargere. Nell’open B,
vinto  come  nel  2009  dalla  russa  Natalia  Vorotnikova  con  6  su  7,  si  è  ben
comportata  la  19enne  alessandrina  Chiara  Beltrami,  infine  settima  a  quota  5
(sesta ex aequo). Alla manifestazione hanno preso p arte in totale 113 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.fge-echecs.ch
Classifica finale open A : 1°-3° Bacrot, Khenkin, Valsecchi 5,5 punti su 7; 4°-9°
Zelcic, Palac, C. A. Foisor, Gerber, Vuilleumier, O . Foisor 5; ecc.

IL TEDESCO MEIER VINCE A BASILEA, LO SVIZZERO PELLE TIER A ZURIGO
Il  GM  tedesco  Georg  Meier  non  ha  deluso  le  attese,  aggiudicandosi  la  34ª
edizione  dell'open  di  Natale  a  Zurigo  (Svizzera),  d isputata  dal  26  al  30
dicembre. Meier ha chiuso in vetta con 5,5 punti su  7, superando per spareggio
tecnico  il  GM  francese  (di  origine  marocchina)  Hich em  Hamdouchi  e  di  mezza
lunghezza un gruppo di ben dieci giocatori, fra i q uali il connazionale GM David
Baramidze, il GM francese Christian Bauer, il GM ge orgiano Merab Gagunashvili e
il GM svizzero Yannick Pelletier. Quest'ultimo si è  consolato vincendo, subito
dopo,  l'edizione  2011 dell'open di  Basilea (Svizzer a),  disputata dal  1°  al  5
gennaio,  chiudendo  sempre  a  quota  5  su  7,  ma  spunta ndola  questa  volta  per
spareggio tecnico su altri  undici giocatori: fra di  loro il GM ucraino Sergej
Ovsejevitsch,  il  super-favorito  GM francese  Etienne  Bacrot,  il  GM russo  Oleg
Korneev e Hamdouchi. In gara a Zurigo c'erano circa  290 giocatori, a Basilea 140
(in entrambi i casi divisi in due gruppi).
Sito ufficiale Basilea: http://www.schachfestivalbasel.ch
Sito ufficiale Zurigo: http://www.kradolfer-informatik.ch/schach/wop
Classifica  finale  Basilea :  1°-12°  Pelletier,  Ovsejevitsch,  Bacrot,  Heimann,
Korneev, Mirzoev, Hamdouchi, Abbasov, M. Stojanovic , Malakhatko, Scherer, Drazic
5 punti su 7; 13ª Zozulia 4,5; ecc.
Classifica  finale  Zurigo :  1°-2°  Meier,  Hamdouchi  5,5  punti  su  7;  3°-13°
Baramidze,  Bauer,  Milov,  Malakhatko,  Pelletier,  Gag unashvili,  Stojanovic,
Burmakin, Bindrich, Jaracz, Klauser 5; ecc.

STOCCOLMA (SVEZIA): IL RUSSO VOLKOV SU TUTTI NELLA RILTON CUP
Vittoria al fotofinish per il GM russo Sergey Volko v nella 40ª edizione della
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Rilton Cup, disputata a Stoccolma (Svezia) dal 27 d icembre al 5 gennaio. Volkov
ha chiuso la sua prova con un perentorio 8 su 9, ma  è riuscito solo alla fine a
prendere le distanze dal connazionale GM Aleksandr Shimanov, che ha condiviso
con  lui  il  primato  fino  al  penultimo  turno,  venendo  fermato  sul  pari  nella
partita conclusiva dal GM olandese Ivan Sokolov, tr a i favoriti della vigilia e
infine solo settimo a quota 6. E' andata poco megli o al numero uno di tabellone,
il  GM  tedesco  Arkadij  Naiditsch,  Elo  2685:  battuto  al  settimo  turno  dal
vincitore, si è piazzato infine terzo a 6,5 insieme  al GM svedese Lars Karlsson
e  al  GM russo  Sergey  Ivanov.  Notevole  la  prova  del  maestro  finlandese  Vilka
Sipila: 22° a 5,5 ha realizzato una performance Elo  di 2581, che gli è valsa una
norma MI. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 152 giocatori, fra i
quali diciotto GM e otto MI nell'open principale.
Sito ufficiale: http://www.rilton.se
Classifica finale :  1° Volkov 8 punti  su 9;  2°  Shimanov 7,5;  3°-5°  Na iditsch,
Karlsson,  Ivanov  6,5;  6°-11ª Grandelius,  Sokolov,  G leizerov,  Berg,  Akesson,
Cramling 6; ecc.

GRONINGEN (OLANDA): TITOLO GM PER IL 14ENNE UCRAINO  ILLYA NYZHNYK
Con  il  risultato  realizzato  nell'edizione  2010  del  festival  di  Groningen
(Olanda), disputata dal 21 al 30 dicembre, il  14enn e ucraino Illya Nyzhnyk ha
conseguito la sua terza e definitiva norma di grand e maestro, divenendo il più

giovane giocatore in attività a
potersi  fregiare  del  massimo
titolo,  nonché l'undicesimo più
giovane GM di sempre. Il torneo
è  stato  vinto  dal  GM  bulgaro
Dejan  Bojkov,  che  ha  chiuso  a
6,5  su  9  superando,  per
spareggio  tecnico,  lo  stesso
Nyzhnyk  e  altri  quattro
giocatori:  il  GM  canadese  Mark
Bluvshtein  e  gli  olandesi  MI
Daan Brandenburg, GM Sipke Ernst
e MI Robin Van Kampen. Non sono
andati oltre quota 5,5, invece,
i  due  maggiori  favoriti  della
competizione,  ovvero  il  GM
ucraino Vladimir Baklan e il GM

indiano Abhijeet Gupta. Ai nastri di partenza dell' evento, diviso in tre gruppi,
c'erano in totale 127 giocatori, fra i quali undici  GM e tredici MI in quello
principale.
Nella foto il gruppo dei premiati:  Nyzhnyk è il sec ondo da sinistra (immagine
dal sito ufficiale)
Sito ufficiale: http://www.schaakstadgroningen.nl
Classifica  finale :  1°-6°  Bojkov,  Nyzhnyk,  Bluvshtein,  Brandenburg,  E rnst,  Van
Kampen  6,5  punti  su  9;  7°-16°  Andriasian,  Prohaszka ,  Gupta,  Rotstein,
Lobzhanidze, Grover, Bok, Baklan, Naroditsky, Van O osterom 5,5; ecc.

BETHUNE (FRANCIA): IL POLACCO BARTOSZ SOCKO LA SPUN TA IN EXTREMIS
Successo  in  extremis  per  il  GM  polacco  Bartosz  Sock o  nell'edizione  2010
dell'open internazionale di Bethune (Francia), disp utata dal 26 al 30 dicembre
2010.  Socko  ha  concluso  in  vetta  solitario  con  7,5  punti  su  9,  staccando di
mezza lunghezza  il  sorprendente MF francese Jules  M oussard e  il  GM georgiano
Tornike Sanikidze. Decisivo è stato l'ultimo turno:  qui il polacco ha sconfitto
il  GM  tedesco  Raj  Tischbierek,  mentre  Moussard,  che  aveva  battuto  il  futuro
vincitore  al  secondo  turno  e  si  trovava  in  vetta  da  solo,  è  stato  superato
proprio  da  Sanikidze,  realizzando  comunque  una  norm a  di  grande  maestro.  In
quarta posizione a 6,5 hanno chiuso il  GM lussembur ghese Alberto David, il  MI
francese  Anthony  Wirig,  Tischbierek  e  il  MI  belga  B art  Michiels.  Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 288 divi di in tre gruppi giocatori,
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fra i quali sette GM e quindici MI nell'open in que llo principale.
Sito uff.: http://www.bethunechess.fr/bethunechess.fr/Accueil/ frenchindex.htm
Classifica finale open A : 1° Socko 7,5 punti su 9; 2°-3° Moussard, Sanikidz e 7;
4°-7° David, Wirig, Tischbierek, Michiels 6,5; 8°-1 9° Gharamian, Roy Chowdhury,
Burg, Abergel,  Bitalzadeh, Bellaiche, Guilleux, Sul ashvili,  Lagarde, Ducarmon,
Laurent, Simon 6; ecc.

BAGNARA CALABRA: IL MACEDONE GEORGIEV RISPETTA IL P RONOSTICO
Il  GM macedone Vladimir  Georgiv  ha vinto  in  solitar io  la  quarta  edizione del
festival "Costa Viola", disputata a Bagnara Calabra  (Reggio Calabria) dal 2 al 6
gennaio. Georgiev, favorito della vigilia, ha concl uso solitario e imbattuto con
6,5 punti  su 9 nell'open A (Elo  > 1800),  staccando di  mezza lunghezza il  MI
salernitano  Duilio  Collutiis,  che  ha  ottenuto  il  mi glior  piazzamento  fra  gli
azzurri  in gara,  il  GM russo Igor Naumkin e il  GM m ontenegrino Milan Drasko,
tutti e tre senza sconfitte come il vincitore. In q uinta posizione a 5,5 hanno
chiuso i bulgari GM Vladimir Petkov e MI Dimitar Ma rholev e il GM serbo Miroljub
Lazic, primo lo scorso anno; ottai a 5 il  MI pesare se Axel  Rombaldoni, il  MI
macedone  Atanas  Kizov  e  il  giovane  anconetano  Giaco mo  Gregori,  14  anni.  A
proposito di giovani, da rilevare che, come nel 201 0, due under 16 sono stati
invitati  gratuitamente  al  torneo  nell'ambito  del  "p rogetto  Ausonia",  promosso
dall'Asd Alto Tirreno Cosentino e dal blog Scacchie rando; l'invito quest'anno è
stato rivolto a Filli Balzano, ascolana, 14 anni, e  a Pietro Pisacane, catanese,
15, entrambi 1ª nazionale.
Tornando  al  festival,  il  catanese  Massimo  Tricomi  s i  è  imposto  nell'open  B,
chiudendo imbattuto a 6,5 su 8 e staccando mezza lu nghezza il latinense Giorgio
Della  Rocca  e  il  reggino  Antonio  Vazzana,  inclassif icato.  Un  baby  messinese,
Andrea  Iannello  di  appena  9  anni,  ha  infine  dominat o  l'open  under  16,
totalizzando  7,5  punti  su  8  e  lasciandosi  alle  spal le  il  cosentino  Angelo
Cicero,  12, secondo a 7.  Alla  manifestazione hanno preso parte  in  totale  120
giocatori, che hanno fatto segnare il nuovo record di partecipanti.
Sito ufficiale: http://www.altirchess.com/bagnara/index.htm
Classifiche finali
Open A : 1° Georgiev 6,5 punti su 9; 2°-4° Collutiis, Naum kin, Drasko 6; 5°-7°
Petkov, Marholev, Lazic 5,5; 8°-10° Rombaldoni, Kiz ov, Gregori 5; ecc.
Open  B :  1°  Tricomi  6,5  punti  su  8;  2°-3°  Della  Rocca,  Vaz zana  6;  4°-6°
Carlomagno, Furnari, Rizzuti 5,5; 7°-10° Carbone, V ioli,  Serratore, Rametta 5;
ecc.
Under  16 :  1°  And.  Iannello  7,5;  2°  Cicero  7;  3°  Ant.  Iannel lo  6,5;  4°-8ª
Ambrogio, Antognoni, A. De Crea, Condina, Martino 6 ; 9°-10ª F. De Crea, Accurso
5,5; ecc.

MANTOVA: L'ARMENO SIMONIAN PRIMO NELL'OPEN, SOTTOTONO DVIRNYY
Successo  del  GM  armeno  Hrair  Simonian  nella  prima  e dizione  del  torneo
internazionale “Città di Mantova”, disputata dal 2 al
6 gennaio. Simonian ha concluso solitario e imbattu to
con 5,5 punti su 7,  staccando di  mezza lunghezza il
MI francese Vladimir Okhotnik, il  MI genovese Flavi o
Guido,  il  CM trevigiano  Giovanni  Sorbera  (autore  di
una  performance Elo  di  2418)  e  il  MF udinese  Ivano
Ceschia. Sottotono il  favorito MI trevigiano Daniyy l
Dvirnyy,  che  ha  vinto  solo  due  partite  e  ne  ha
pattate  cinque  con  giocatori  di  calibro  inferiore,
piazzandosi infine sesto ex aequo a 4,5 insieme al MI
croato Milan Mrdja, al MF napoletano Ettore Strombo li
e al MF romano Folco Ferretti. Ancora peggio ha fat to
un altro Mi trevigiano, Daniele Genocchio, autore d i
una  recente  norma  GM:  partito  con  3  su  4  (senza
sconfitte), ha rimediato ben due ko negli ultimi tr e
turni, classificandosi decimo a 4.
Quanto  ai  tornei  minori,  il  perugino  Leopoldo
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Cesarini si è imposto con 6 su 7 nel gruppo B, stac cando di mezza lunghezza i
veronesi Giovanni Brunelli, Matteo Caldonazzo ed Em ilio De Paoli; il mantovano
Giovanni  Albertini  è  invece  prevalso  con  5  su  7  nel  gruppo  C,  superando  la
goriziana Lina Cortese (seconda a 4,5). Alla manife stazione hanno preso parte in
totale 98 giocatori.

Sito ufficiale: http://www.montebellunascacchi.it
Classifiche finali
Open A : 1° Simonian 5,5 punti su 7; 2°-5° Okhotnik, Guido , Sorbera, Ceschia 5;
6°-9° Mrdja, Dvirnyy, Stromboli, Ferretti 4,5; ecc.
Open B : 1° Cesarini 6 punti su 7; 2°-4° Brunelli, Caldona zzo, De Paoli 5,5; 5°-
7°  Setti,  Cocuzzi,  Tomio  5;  8°-14°  Sponberger,  Mant ovani,  Negro,  Garofalo,
Teutsch, Bonini, Danese 4,5; ecc.
Open C : 1° Albertini 5 punti su 7; 2ª Cortese 4,5; 3° Lic andro 3,5; ecc.

PACHINO: IL SERBO LAZIC SI IMPONE NEL “MEMORIAL LOR ENA FRONTE”
Il  favorito GM serbo Miroljub Lazic  ha vinto  la  qua rta  edizione del  memorial
“Lorena Fronte”, disputata a Pachino (Siracusa) dal  27 al 30 dicembre. Lazic ha
chiuso  in  vetta  con  5,5  punti  su  7,  superando  per  s pareggio  tecnico  il  MI
macedone Atanas Kizov e staccando di mezza lunghezz a il CM catanese Alessandro
Santagati.  Poco  più  dietro,  a  4,5,  si  sono  piazzati  il  MI  serbo  Andjelko
Dragojlovic,  vincitore  delle  passate  due  edizioni  d ell'evento,  il  MF  ennese
Francesco  Bentivegna  e  i  palermitani  CM  Marco  Pascu cci  e  MFf  Maria  Teresa
Arnetta. Nell’open B a imporsi è stato un palermita no, Salvatore Noto, solitario
a 5,5; in quello giovanile, invece, ha vinto con lo  stesso punteggio il leccese
Gabriele D'Urbano. Alla competizione hanno preso pa rte in totale 57 giocatori.
Durante  la  cerimonia  di  premiazione,  alla  presenza  dei  genitori  di  Lorena,
Angela e  Domenico  Fronte,  sono  stati  premiati  i  vin citori  del  circuito  Rapid
Play Sicilia, ovvero il già citato Santagati (fasci a A), Salvatore Marano (B),
Carlo Vella (C) e Simone Spina (D), tutti catanesi.
Sito ufficiale: http://www.siciliascacchi.it
Classifiche finali
Open A : 1°-2° Lazic, Kizov 5,5 punti su 7; 3° A. Santagat i 5; 4°-7ª Dragojlovic,
Bentivegna, Pascussi, M. T. Arnetta 4,5; ecc.
Open  B :  1°  Noto  5,5  punti  su  7;  2°-4°  Annaloro,  Bonomo,  S pina  5;  5°-7°  M.
Santagati, Giambrone, Arangio 4,5; ecc.
Giovanile :  1°  G.  D'Urbano 5,5;  2°-3°  Guccione,  Savalla  5;  4° -5ª  A.  D'Urbano,
Licciardello 4,5; ecc.

MILANO: IL PARMENSE VEZZOSI ALLO SPAREGGIO NELL'OPE N DELLA BEFANA
Il  MI  parmense  Paolo  Vezzosi  ha  vinto,  come  da  pron ostico,  l'edizione  2011
dell'open della Befana, disputata alla Società scac chistica milanese dal 2 al 6
gennaio.  Vezzosi  ha  concluso  imbattuto  con  4,5  punt i  su  6,  superando  per
spareggio tecnico il 16enne Marco Cattaneo di Berga mo e il 22enne CM Gazmir Cani
di Milano. In quarta posizione a 4 si sono classifi cati  il CM milanese Angelo
Salmoiraghi, il CM romano Giuseppe Andreoni e il CM  genovese Marcello Astengo,
mentre in ottava a 3,5 ha chiuso il 13enne milanese   e Gianmario Petrone, , che
ha terminato imbattuto con una performance di 2120 e si è aggiudicato la coppa
come miglior giocatore con Elo inferiore a 2000.
Nel torneo minore tripletta dei giocatori di casa: Daniele Arnold si è imposto
con 5,5 su 6, staccando di mezza lunghezza Fabio Po povich e Imerio Magistroni.
Domenico  Rizzi  ha  conquistato  il  premio  di  fascia  E lo  <  1600,  mentre  Simone
Mazzoccoli si è piazzato primo fra gli under 16. Al la manifestazione hanno preso
parte in totale 72 giocatori.
Sito ufficiale: www.scacchisticamilanese.it/news.asp?id=229
Classifiche finali
Open  A :  1°-3°  Vezzosi,  Cattaneo  Cani  4,5  punti  su  6;  4°-6 °  Salmoiraghi,
Andreoni, M. Astengo 4; 7°-10° Gori, Petrone, C. As tengo, Quaranta 3,5; ecc.
Open B : 1° Arnold 5,5 punti su 6; 2°-3° Popovich, Magistr oni 5; 4°-6° Beltrami,
Casamassina, Pandini 4,5; 7°-9° Poletto, Falchi, De i Giudici 4; ecc.
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