Lunedì 16 maggio 2011

Anno 12 – Numero 20

INDICE
1
2
3
5
6
6
6

-

CANDIDATI: FUORI ANCHE KRAMNIK, GRISCHUK E GELFAND IN FINALE
SPOLETO: CAMPIONATI STUDENTESCHI OLTRE QUOTA 1400
GRECIA: ITALIA SETTIMA NELL'EUROPEO SENIOR A SQUADRE
L'INDIANO HARIKRISHNA IN EXTREMIS NEL CAMPIONATO ASIATICO
SARAJEVO: IL GEORGIANO JOBAVA SU TUTTI NELL'OPEN BOSNA
SALSOMAGGIORE TERME: IL FILIPPINO SALVADOR DI NUOVO PRIMO
SAVIGLIANO: IL CROATO MRDJA SUPERA PISCOPO NEL FESTIVAL

CANDIDATI: FUORI ANCHE KRAMNIK, GRISCHUK E GELFAND IN FINALE
L'ultima testa di serie è uscita di scena. Dopo Aronian, Topalov e Mamedyarov,
l'unico favorito rimasto in gara nel torneo dei candidati, il russo Vladimir
Kramnik, è stato eliminato nelle semifinali dal connazionale Alexander Grischuk
(foto - http://kazan2011.fide.com), che al primo turno si era sbarazzato del
numero uno di tabellone, l'armeno Levon Aronian appunto. Grischuk si giocherà
con l'israeliano Boris
Gelfand
la
qualificazione
al
match per il titolo
mondiale contro Vishy
Anand
e,
per
una
volta,
partirà
coi
favori del pronostico
(avendo 2747 punti Elo
contro
i
2733
del
rivale).
Ma andiamo per ordine.
Le
semifinali
dell'evento,
ospitato
a
Kazan
(Russia),
hanno avuto luogo dal
12
al
16
maggio.
Kramnik
e
Grischuk,
come pure Gelfand e lo
statunitense
Gata
Kamsky,
hanno
pareggiato tutte e quattro le partite a cadenza regolare (naturalmente
combattute) e sono così dovuti ricorrere agli spareggi rapid. E qui, mentre il
derby russo è proseguito con altre quattro patte, le emozioni non sono mancate
nell'altra sfida: Kamsky, col Nero, ha infatti vinto la terza partita,
ipotecando la finalissima, ma Gelfand non si è perso d'animo e, dopo aver
riequilibrato le sorti del match, si è aggiudicato entrambe le partite a cadenza
blitz. E proprio nelle lampo è riuscito a spuntarla anche Grischuk, che ha vinto
col Nero la prima e ha comodamente pareggiato la seconda, sciupando anzi una
posizione preferibile.
La finale del torneo dei candidati, dopo due giorni di riposo, prenderà il via
giovedì 19 maggio e sarà al meglio delle sei partite, fino a mercoledì 25, con
eventuali spareggi prima rapid e poi blitz il giorno 26. Dopodiché Vishy Anand
conoscerà il nome di colui che, il prossimo anno, proverà a strappargli lo
scettro di re degli scacchi.
Sito ufficiale: http://kazan2011.fide.com
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SPOLETO: CAMPIONATI STUDENTESCHI OLTRE QUOTA 1400
Stavolta non hanno fatto registrare un nuovo clamoroso record, ma il dato
numerico dei partecipanti, comunque leggermente superiore a quello dell'edizione
2010, costituisce un indizio positivo sul buono stato di salute del movimento
giovanile nazionale e su quanto sia ormai radicata la diffusione degli scacchi
nelle scuole italiane. Ci riferiamo, naturalmente, ai campionati italiani
studenteschi, che quest'anno sono stati ospitati a Spoleto dal 12 al 15 maggio,
organizzati dall'Accademia internazionale di Perugia con a capo il MI Roberto
Mogranzini. All'evento hanno preso parte 285 rappresentative e 1452 giocatori,
numeri che ricalcano in linea di massima quelli dello scorso anno (272 e 1375).
Le squadre, com'è consuetudine, sono state distribuite in quattro gruppi, a
propria volta divisi in girone misto e femminile: Juniores (62), Allievi (71),
Secondarie di Primo grado (79) e Primarie (73). I titoli maschili e femminili
sono stati equamente divisi fra istituti del Nord, del centro e del Sud, con un
netto predominio dei licei fra i più grandicelli: hanno vinto l'istituto "Primo
Levi” - scientifico - di Montebelluna (misto) e il classico “Casardi” di
Barletta (femmine) fra le Superiori juniores, nonché lo scientifico “Cafiero” di
Barletta nel gruppo Superiori allievi (doppietta: misto e femminile). Il “Tacito
Guareschi” di Roma si è aggiudicata il titolo maschile fra le Secondarie di
primo grado, mentre il “Donatello” di Ancona ha vinto nella sezione femminile;
fra le Primarie, infine, si sono imposte la “Ricci Curbastro” di Padova (misto)
e la scuola di Guardiagrele-Chietiil collegio arcivescovile di Trento (femmine).
Quanto alle prove individuali, trentadue giocatori complessivamente hanno
concluso con 6 punti su 6: Giacomo Campagnola (IIS "Levi" - Juniores), Luigi
Caglio (LSS “Mossa” - Juniores), Giuliano Gregori (LS “Oberdan” - Juniores),
Roger Cattaneo (LS “Bérard” - Juniores), Hannes Hellweger (LS “Einstein” Juniores), Chiara Palmitessa (LC "Casardi" - Juniores), Mirella Barrile (ISIS
“Peano” - Juniores), Maya Donat (ISIS "Malignani" - Juniores), Vania Mennella
(LS Castellammare di Stabia - Juniores), Adriana Lungu (LC “Alfieri” Juniores), Federico Boscolo (IIS "Veronese" - Allievi), Filli Balzano (IIS
“Leonardo da Vinci” - Allievi), Chiara Daloisio (LSS “Cafiero” - Allievi),
Arianna Mombelli (LS “Copernico” - Allievi), Arianna Russo (ISIS “Peano” Allievi), Elena D'Eredità (LS “Cannizzaro” - Allievi), Birkie Lucana Paredes
(IIS “Savoia” - Allievi), Federica De Febis (LS “Luca da Penne - Allievi), Gaia
Paolillo (“De Nittis” - Secondarie), Simone Fuccilli (“R. Moro” - Secondarie),
Rita Salomone (“A. Ciccone” - Secondarie), Alessia Santeramo (“E. Fieramosca” Secondarie), Silvia Guerini (“Codussi” - Secondarie), Irene Caldi (IC Zogno Secondarie), Benedetta Prisciano (San Giovanni Bosco - Secondarie), Antonio
Kolosov (“Ricci Curbastro” - Primarie), Leonardo Pernigo (“Sant'Ambrogio di
Valpolicella”), Tommaso Di Nezio (“Tacito Guareschi” - Primarie), Mariana Lloyd
Luz (75° Circolo didattico EUR – Primarie), Giulia Giordano (“Infanzia lieta” Primarie), Giulia Iovino (“B. Gramsci” - Primarie), Giulia Baccillieri (Collegio
arcivescovile Trento - Primarie).
Risultati: http://www.ravascacchi.com/festivalindex_gss2011-nazionale.html
Classifiche finali
Juniores misto: 1° IIS “P. Levi” Montebelluna 10 punti di squadra su 12 (17
individuali su 24); 2° LS “Lorenzo Mascheroni Bergamo 10 (16,5); 3° Scuola Int.
Europea “A. Spinelli” Torino 9 (17); ecc.
Juniores femminile: 1° LC “A. Casardi” Barletta 12 (21); 2° LSS “G.B. Benedetti”
Venezia 10 (17); 3° LSS-DZL “France Preseren” Trieste 8 (16); ecc.
Allievi misto: 1° LSS “Carlo Cafiero” Barletta 12 (19); 2° IIS “P. Levi”
Montebelluna 11 (18,5); 3° LC “Porporato” Pinerolo 10 (18); ecc.
Allievi femminile: 1° LSS “Carlo Cafiero” Barletta 11 (18,5); 2° LS “Stanislao
Cannizzaro” Palermo 10 (17); 3° ISIS “G. Peano” Morsico Nuovo 8 (16); ecc.
Secondarie I grado misto: 1° IC “Tacito Guareschi” Roma 10 (18,5); 2° ICS
“Vicenza 11” Vicenza 10 (17,5); 3° S. Sec. I Grado “A. Manzoni” Barletta 10
(16,5); ecc.
Secondarie I grado femminile: 1° SS “Donatello” Ancona 10 (18); 2° S.M.S.
“Antonio Ciccone” Saviano 9 (16,5); 3° Ist. Omnicomprensivo N.da Guardia
Guardiagrele 9 (15,5); ecc.
Primarie misto: 1° IX I.C. “Ricci Cubastro” Padova 11 (18,5); 2° SP
“Sant'Ambrogio di Valpolicella” Sant'Ambrogio di Valpolicella 10 (19); 3° IC
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“Tacito Guareschi” Roma 9 (18); ecc.
Primarie femminile: 1° SPC “Collegio Arcivescovile” Trento 10 (18); 2° “75°
Circolo didattico Eur” Roma 10 (17); 3° SP Par. Salesiana “Infanzia Lieta”
Cagliari 10 (16,5); ecc.

GRECIA: ITALIA SETTIMA NELL'EUROPEO SENIOR A SQUADRE
Buona prova dell'Italia nell'edizione 2011 del campionato europeo senior a
squadre, disputata a Salonicco (Grecia) dal 3 all'11 maggio. La rappresentativa
azzurra, numero 7 di tabellone, ha lottato a lungo per un posto sul podio, al
punto da ritrovarsi, al penultimo turno, a giocare in prima scacchiera con la
corazzata Russia. Qui, dopo le rapide patte del MI Stefano Tatai contro il GM
Evgeni Vasiukov (Elo 2480) e del GM Sergio Mariotti col MI Anatoli Shvedchikov
sulle prime due scacchiere, i nostri hanno avuto l'occasione di centrare un
clamoroso successo, considerate le posizioni favorevoli raggiunte dai MF Carlo
Micheli e Antonio Rosino contro i GM Nikolai Pushkov e Oleg Chernikov; purtroppo
Rosino, campione italiano senior in carica, vedeva scemare lentamente il proprio
vantaggio fino a commettere una svista in posizione pareggiabile, mentre Micheli
sciupava un netto vantaggio in finale e veniva costretto alla patta, consentendo
ai favoriti del torneo di spuntarla 2,5-1,5. I russi, alla fine, hanno come
sempre rispettato il pronostico, ma con maggiori difficoltà del solito, ovvero
totalizzando 15 punti su 18 di squadra e 23,5 su 36 individuali, contro i 14
(24) della Germania e i 13 (23) del Montenegro, nonché i 12 di Israele “1” (22),
Austria (22) e Danimarca “1” (20,5), tre formazioni contro le quali gli azzurri
hanno ottenuto una vittoria (3-1 con l'Austria) e due combattuti pareggi.
L'Italia, malgrado il torneo di vertice, si è dovuta accontentare della settima
posizione a 11 (21), alla pari con Belgio (21) e Bassa Austria (20,5),
decisamente meno coinvolte nella lotta per i primi posti. Fra gli azzurri
nessuno ha brillato in particolare, a testimonianza dell'omogeneità della
squadra: Tatai, Mariotti e Micheli hanno totalizzato 5,5 punti su 9, Rosino 4,5.
Sito ufficiale: http://gamesfestival.chessdom.com/european-senior-chess
Classifica finale: 1ª Russia 15 punti di squadra su 18 (23,5 individuali su 36);
2ª Germania 14 (24); 3ª Montenegro 13 (23); 4ª-5ª Israele 1, Austria 12 (22); 6ª
Danimarca 1 12 (20,5); 7ª-8ª Italia, Belgio 11 (21); 9ª Bassa Austria 11 (20,5);
10ª-13ª Finlandia 1, Scozia, Svizzera, Sportfreunde Katernberg 10 (20,5); 14ª
Grecia 10 (18); 15ª Catalogna 10 (17,5); ecc.

Pushkov (2406) - Micheli (2258)
Una posizione critica. Qui l'azzurro, ancora del tutto la vittoria, ma rende
in netto vantaggio, avrebbe potuto dare il cammino più difficile. Il Nero
avrebbe capitalizzato velocemente il
il colpo del ko, invece...
proprio vantaggio giocando 59...b4, per
esempio: 60.Cc2 b3 61.Ce1 (61.Ca1 Tc3
con l'idea ...Ab6 e poi ...a5-a4 ecc.)
61...Tc3 62.Ad3 Ab4 63.Axa6 la spinta
del pedone 'a' deciderebbe altrimenti e
comunque la partita in favore del Nero)
63...Te3+ 64.Rf1 Ah7 –+.
60.Ta1?
Restituendo il favore. 60.Cc2 avrebbe
per lo meno impedito per un po' sia
l'avanzata del pedone 'b' sia lo scacco
di Torre in e3.
60...b4?
Lasciandosi
di
nuovo
sfuggire
un'occasione per vincere velocemente:
60...Te3+ 61.Rf1 Ab6 seguita da ...Ad4
avrebbe subito chiuso i conti.
61.Cb1 Te3+ 62.Rd2 Ac7?
59...Tc3?
Una perdita di tempo che costa le
Una leggerezza che non compromette
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ultime chance di vittoria: 62...Ad8,
guadagnando il pedone h4 in cambio di
quello in a6, ne avrebbe per lo meno
conservata qualcuna.
63.Txa6
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63...Af7?
Rischiando addirittura di perdere. Non
era del resto facile trovare 63...Ac4,
che avrebbe
condotto
a un
finale
probabilmente pari dopo 64.Tc6 Af1
65.Txc7 Axg2 e poi ...Axf3.
64.Tc6?
"Giustamente" anche il Bianco si lascia
sfuggire un'occasione per cercare di
incamerare il punto intero: 64.g4,
creando una coppia di pedoni passati e
uniti, sarebbe stata senz'altro più
insidiosa.

64...Ad8
65.Tc5
Axh4
66.Txe5
Ae1+
67.Rc1 Ab3 68.Tf5+ Re7 69.Ac2 Ae6
70.Txf4 b3 71.Ah7 Ad5
Malgrado il pedone nero molto avanzato
ormai il finale è decisamente pari.
72.Td4 Te5 73.Ae4 Ae6 74.Rd1 Aa5 75.Re2
Tc5 76.Cd2 Tc2 77.Rd1 Ta2 78.g4 Rf6
79.Td6 Re5
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80.Txe6+
Una
liquidazione
di
materiale
per
evitare ogni rischio. Il pareggio è
ormai inevitabile.
80...Rxe6 81.Cxb3 Ac3 82.g5 Re5 83.g6
Rf4 84.Rc1 Tg2 85.Cc5 Ab2+ 86.Rd1 Re3
87.Cd3 Ac3 88.Rc1 Af6 89.Cb4 Rd4 90.Cd5
Ae5 91.Rd1 Ag7 92.Re1 Tb2 93.Rf1 Ah6
94.Ce7 Re5 95.Cd5 (0,5-0,5)

Siciliana B94

Tatai (2361) - Tseitlin (2419)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ag5 Cbd7 7.Ac4 Da5 8.Dd2 e6
9.0–0–0 b5
Numerose
partite,
fin
dagli
anni
Cinquanta, sono iniziate con queste
mosse. E' difficile credere che un GM
esperto
come
Tseitlin
si
faccia
"fregare" in poche mosse.
10.Ad5!?
Tatai
(foto
http://gamesfestival.chessdom.com) opta
per
un
sacrificio
tematico
nella
Siciliana, già visto diverse volte
anche in questa variante.
10...exd5?!
Una cattura che ha dato solo guai al
Nero.
Il
computer
e
la
pratica
suggeriscono
che
10...b4
è
un'alternativa preferibile; il seguito
più
plausibile
è
rappresentato
da
11.Axa8 bxc3 12.bxc3 Cb6 13.Cb3 Db5 con
possibilità per entrambi, anche se,
4

giocando
il
computeristico
seguito
14.c4! Cxc4 15.a4! Dxa4 16.Dc3 il
Bianco
dovrebbe
conservare
chance
leggermente migliori.
11.Cc6 Dc7?!
11...Db6 dovrebbe essere un pochino più
precisa.
12.exd5 Ce5 13.The1
La strada sembra ora essere tutta in
discesa per il Bianco, mentre il Nero,
nettamente in ritardo con lo sviluppo,
non sa che pesci pigliare.
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13...Rd7?

La difesa più coriacea non avrebbe
comunque dato molte chance al Nero, ma
la mossa del testo perde subito. I
computer suggeriscono 13...h6 14.Ah4
(oppure 14.Axf6 gxf6 15.f4 Ag7 16.Ce4
f5 17.Cf2) 14...b4 (14...g5? 15.f4 gxh4
16.fxe5
dxe5
17.Txe5+
Ae6
18.Df4;
14...Ae6
15.Axf6
gxf6
16.Ce4
Cxc6
17.Cxf6+ Re7 18.dxe6 Rxf6 19.Dc3+ Rg6
20.Dxh8; 14...Cfd7 15.f4 f6 16.Dd3)
15.f4 bxc3 16.Dxc3 Cfg4 17.fxe5 dxe5
18.h3
f6
19.hxg4
Ad6
20.Te4
con
vantaggio Bianco, ma finale ancora
giocabile.
14.Df4!
Il seguito più incisivo.
14...Cfg4 15.Cxe5+
Ancora più forte l'immediata 15.Txe5,
per esempio: 15...Cxe5 16.Cxe5+ Re8
17.Cxf7 Dxf7 18.Te1+ Ae7 19.Txe7+ Dxe7
20.Axe7 Rxe7 21.Ce4 Td8 22.Dg5+ Re8
23.Dxg7 +-.
15...Cxe5 16.Txe5! (1–0)
Il Nero abbandona in considerazione di
16...f6
(16...dxe5
17.Dxf7+
Rd6
18.Ce4#)
17.Df5+
Rd8
18.Axf6+
Ae7
(18...gxf6 19.Dxf6+ Ae7 20.Dxh8+ Rd7
21.Txe7+ Rxe7 22.Dg7+ Rd8 23.Df8+ Rd7
24.Te1 e matto in breve) 19.Axe7+ Dxe7
20.Txe7 Axf5 21.Txg7 con finale senza
speranza per il Nero.

L'INDIANO HARIKRISHNA IN EXTREMIS NEL CAMPIONATO ASIATICO
Sembrano lontani i tempi dei trionfi per l'uzbeco Rustam Kasimdhznov.
Nell'edizione 2011 del campionato asiatico, disputata a Mashhad (Iran) dal 2 al
10 maggio, l'ex campione del mondo Fide non è andato oltre il 19° posto, pur
partendo coi favori del pronostico, mentre a chiudere in vetta sono stati tre
giocatori di diverse nazionalità: l'indiano Pentala Harikrishna, il cinese Yu
Yangyi e il vietnamita Nguyen Ngoc Truong Son, tutti a quota 6,5 su 9. Il torneo
si è in realtà deciso all'ultimo turno: Yangyi, solo in vetta con 6,5 su 8,
aveva un punto di vantaggio sugli inseguitori, ma gli è costata cara la
sconfitta conclusiva con Nguyen, più che altro perché Harikrishan, battendo un
altro cinese, Zhao Jun, lo ha raggiunto e superato per spareggio tecnico. E
Kasimdzhanov? Praticamente mai in lizza per il primo posto, tanto più
considerato il pessimo avvio (0,5 su 2), l'uzbeco ha provato a risalire la china
per chiudere quanto meno a ridosso del podio, ma all'ultimo turno è stato
battuto dal kazako Rinat Jumabayev e non è quindi andato oltre quota 5. Quarti a
6 alle spalle del trio di vertice, insieme allo stesso Jumabayev, si sono
piazzati i cinesi Bu Xiangzhi e Lu Shanglei, l'indiano Krishnan Sasikiran e
l'iraniano Elshan Moradiabadi.
Il titolo femminile è andato come nelle previsioni, sempre con 6,5 punti su 9,
alla MI indiana Harika Dronavalli; alle sue spalle, tutte a 6, la vietnamita
Pham Le Thao Nguyen, le connazionali Eesha Karavade e Rout Padmini,
l'indonesiana Irine Kharisma Sukandar e la cinese Huang Qian.
Ai due tornei hanno preso parte in totale 79 giocatori, fra i quali ventotto GM
e tredici MI.
Sito ufficiale: http://ac2011.ircf.ir
Classifica finale maschile: 1°-3° Harikrishna, Yu Yangyi, Nguyen Ngoc Truong Son
6,5 punti su 9; 4°-8° Jumabayev, Bu Xiangzhi, Sasikiran, Lu, Moradiabadi 6; 9°12° Negi, Zhao Jun, Zhou Weiqi, So 5,5; ecc.

5

SARAJEVO: IL GEORGIANO JOBAVA SU TUTTI NELL'OPEN BOSNA
Successo solitario del superGM georgiano Baadur Jobava nell'edizione 2011
dell'open Bosna, disputata a Sarajevo dal 3 al 12 maggio. Jobava, numero due di
tabellone con un rating di 2704, ha concluso solitario e imbattuto con 21 punti
su 27 (la vittoria valeva 3 punti, il pareggio 1), staccando di una lunghezza il
GM armeno Hrant Melkumyan, il GM bosniaco Borki Predojevic e il GM rumeno Mircea
Parligras. A quota 19 hanno chiuso il GM rumeno Constantin Lupulescu, senza
sconfitte come il vincitore, e il favorito GM tedesco Arkadij Naiditsch, Elo
2716, sconfitto prima da Parligras e poi da Melkumyan al sesto e ottavo turno.
Alla competizione hanno preso parte in totale 168 giocatori, fra i quali ben
trentatré grandi maestri.
Sito ufficiale: http://www.skbosna.ba
Classifica finale: 1° Jobava 21 punti su 27; 2°-4° Melkumyan, Predojevic,
Parligras 20; 5°-6° Lupulescu, Naiditsch 19; 7°-11° Yilmaz, Solak, Ib. Saric,
Popovic, Trkulia 18; 12°-15° Iv. Saric, Szabo, Al-Sayed, Grandelius 17; ecc.

SALSOMAGGIORE TERME: IL FILIPPINO SALVADOR DI NUOVO PRIMO
Il favorito GM filippino Roland Salvador ha bissato il successo dello scorso
anno e rispettato il pronostico nella quindicesima edizione del festival
internazionale di Salsomaggiore Terme, disputata dal 13 al 15 maggio. Salvador
ha concluso solitario e imbattuto con 5,5 punti su 6 nell'open A (36
partecipanti), staccando di mezza lunghezza il MI trevigiano Daniele Genocchio e
di una il sorprendente maestro milanese Jasen Giretti Kanev; più dietro, a quota
4, si sono fermati i serbi MI Slavisa Peric e GM Miroljub Lazic, il CMF torinese
Mauro Barletta, il CM milanese Eugenio Burani, il MI parmense Paolo Vezzosi e il
CM modenese Antonio Lapenna.
Nell'open B il bolognese Massimo Quattrini, numero 8 di tabellone su un lotto di
84 giocatori, si è imposto con 5 su 6, staccando di mezza lunghezza un gruppo di
nove giocatori, fra i quali i modenesi Luca Tazzioli e Roberto Setti, infine
secondo e terzo rispettivamente per spareggio tecnico.
Sito ufficiale: http://www.salsoscacchi.tk
Classifiche finali
Open A: 1° Salvador 5,5 punti su 6; 2° Genocchio 5; 3° Giretti 4,5; 4°-9° Peric,
Lazic, Barletta, Burani, Vezzosi, A. Lapenna 4; 10°-13° De Santis, Molina,
Bonadè 3,5; ecc.
Open B: 1° Quattrini 5 punti su 6; 2°-10° Tazzioli, Setti, Panican, Traverso,
Salati, Caputi, Niccoli, M. Lapenna, Bossoni 4,5; ecc.

SAVIGLIANO: IL CROATO MRDJA SUPERA PISCOPO NEL FESTIVAL
Il MI croato Milan Mrdja ha vinto in solitario l'ottava edizione del festival
“Città di Savigliano” (Cuneo), disputata dal 12 al 15 maggio. Mrdja, numero due
di tabellone, ha concluso solitario in vetta con 5,5 punti su 6, staccando di
mezza lunghezza il favorito MI leccese Pierluigi Piscopo, rallentato da un patta
di troppo con il maestro torinese Alberto Pulito. Proprio quest'ultimo aveva il
difficile compito di provare a fermare Mrdja, col Nero, nel turno conclusivo, ma
il croato è riuscito a spuntarla e ad aggiudicarsi il primo posto. In terza
posizione a quota 4, insieme al già citato Pulito, si sono classificati il
colombiano Mauricio Babilonia e altri due torinesi, Tiziano Martin e Cosimo
Sotgia. Nell'open B (Elo < 1800) in tre, tutti cuneesi, hanno chiuso al comando
con 4,5 unti su 6: si tratta di Riccardo Bisi, Paolo Drago e Alessio Farina;
quarto solitario a 4 Simone Panero, anche lui di Cuneo. Alla manifestazione
hanno preso parte in totale 38 giocatori.
Risultati: http://torneionline.com/tornei/ris/risultati/fe_savigliano2011
Classifiche finali
Open A: 1° Mrdja 5,5 punti su 6; 2° Piscopo 5; 3°-6° Pulito, Martin, Babilonia,
Sotgia 4; 7°-9° Finocchiaro, Di Chiara, De Matteis 3,5; ecc.
Open B: 1°-3° Bisi, Drago, Farina 4,5 punti su 6; 4° Panero 4; 5°-7° Sacco,
Flego, Martini 3; ecc.
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