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TORINO: CAMPIONATO ITALIANO, DAVID SOLO IN VETTA AL GIRO DI BOA
Esordio col botto per il GM milanese Alberto David (foto) in una finale di
campionato italiano assoluto. Al suo debutto nella massima competizione
nazionale David si trova solitario e imbattuto in vetta al giro di boa, con
quattro vittorie e due patte nel ruolino di marcia. Lo insegue a mezza lunghezza
il solo GM bergamasco Sabino Brunello, mentre sono più distanziati il MI
pesarese Axel Rombaldoni e il MI trevigiano Daniyyl Dvirnyy, entrambi a quota 4.
La LXXII finale del CIA, in orso
a Torino fino al 10 novembre, si
è
rivelata
fino
ad
ora
decisamente combattuta, con sole
12 patte in 36 partite. Malgrado
la
classifica
sia
per
ora
piuttosto fedele ai pronostici
della vigilia non sono mancate
le sorprese, già a partire dal
primo
turno.
A
portarsi
al
comando
solitario
dopo
due
partite, infatti, è stato il
17enne MF barese Nicola Altini,
che prima ha sconfitto il MI
trevigiano Daniele Genocchio col
Nero, poi il GM Carlos Garcia
Palermo col Bianco. Al terzo
turno Altini ha ceduto il passo
al duo formato da David e Axel
Rombaldoni, i quali hanno poi
pattato lo scontro diretto nel
quarto incontro; dopo la quinta
giornata solo David è rimasto al comando con 4 punti, inseguito a mezza
lunghezza dal 18enne MI latinense Guido Caprio e da Brunello. Quest'ultimo aveva
perso con lo stesso Caprio all'esordio, ma si è rifatto a suon di vittorie, una
delle quali ai danni dello stesso Axel. Al sesto turno David e Brunello hanno
vinto di nuovo, mentre Caprio ha subìto il suo primo ko ad opera di Garcia
Palermo; i due maggiori favoriti della vigilia, dunque, sono al momento anche i
più accreditati alla vittoria finale.
Dopo il giorno di riposo odierno domani si riparte con le sfide Altini-David,
D. Rombaldoni-Brunello e A. Rombaldoni-Caprio. Si gioca tutti i giorni a partire
dalle 15 – tranne l’ultimo turno, il 10 novembre, in programma alle 10
(eventuali spareggi rapid a seguire) - all’Hotel NH Ambasciatori di Corso
Vittorio Emanuele 104 (sala Modigliani). La competizione è di nona categoria
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Fide (media Elo 2475), decisamente elevata se si considera che quest'anno non è
ai nastri di partenza il superGM Fabiano Caruana, impegnato da mercoledì a
Bucharest (Romania) nel torneo dei Re.
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/cia2012
Classifica dopo il turno 6: 1° David 5 punti; 2° Brunello 4,5; 3°-4° A.
Rombaldoni, Dvirnyy 4; 5° Caprio 3,5; 6°-8° Godena, D. Rombaldoni, Bellini 3; 9°
Garcia Palermo 2,5; 10° Altini 2; 11° De Filomeno 1; 12° Genocchio 0,5

LISTA FIDE: CARLSEN VERSO IL RECORD DI KASPAROV, CARUANA QUINTO
Magnus Carlsen si avvicina sempre più al record di Garry Kasparov e Fabiano
Caruana al tetto dei 2800. Sono questi i dati più rilevanti della nuova
graduatoria Fide, aggiornata al 1° novembre., che registra diverse altre novità
di rilievo. Dopo il successo nella finale del Grande Slam il norvegese è salito
a quota 2848 (+5) e si trova ora a soli tre punti dai 2851 punti dell'orco di
Baku, il più alto punteggio Elo mai fatto registrare da un giocatore. L'armeno
Levon Aronian è sempre il secondo della classe, ma è sceso a 2815 (-6), pur
conservando ancora una certa distanza di sicurezza dal russo Vladimir Kramnik,
terzo a 2795 (-), e dall'azerbaigiano Teimour Radjabov , quarto a 2793 (+1). Al
quinto posto ecco Fab Fab: l'azzurrino, pur essendosi fatto soffiare il successo
da Carlsen a Bilbao, si è potuto consolare con un cospicuo bottino di punti Elo,
che lo hanno catapultato a 2786 (+14), facendogli guadagnare ben tre posizioni.
Alle spalle del numero uno italiano, entrambi a 2775, si trovano l'indiano Vishy
Anand e il russo Sergey Karjakin (entrambi -5); dopo di loro seguono tre nomi
“nuovi” (rispetto allo scorso mese, naturalmente): il bulgaro Veselin Topalov,
ottavo a 2769 (+18), il russo Alexander Grischuk, nono a 2764 (+12), e
l'azerbaigiano Shakhriyar Mamedyarov, decimo sempre a 2764 (+16). Tutti, da
Caruana in giù, hanno approfittato dello scivolone dello statunitense Hikaru
Nakamura, che a causa delle brutte prove fornite a Londra e all'Europeo di club
ha perso ben 31 punti, sprofondando a quota 2755 e venendo superato anche
dall'ucraino Vassily Ivanchuk, undicesimo a 2763 (-8) e dal connazionale Gata
Kamsky, dodicesimo a 2762 (+7). Ha guadagnato qualche altra posizione verso la
top ten, invece, il vicecampione del mondo Boris Gelfand, ora quattordicesimo a
2751 (+15), appena davanti a un altro giocatore he dalla top ten è uscito, il
russo Alexander Morozevich, quindicesimo a 2748 (-10).
Sono in totale 50, uno in meno dello scorso mese, i giocatori con Elo pari o
superiore a 2700; poco al di sopra del “muro” c'è fra gli altri l'ungherese
Judit Polgar, 43ª a 2705 (-), che naturalmente rimane la numero uno fra le
donne, seguita dalla'indiana Humpy Koneru a 2610 (+3) e dalla cinese e
campionessa del mondo Hou Yifan a 2606 (+1). Fabiano Caruana, oltre che 5°
assoluto, risulta ancora al primo posto nella graduatoria U20, pur avendo
compiuto 20 anni il 30 luglio; alle sue spalle stazionano l'olandese Anish Giri,
28° assoluto a 2715 (-15), e il cinese Ding Liren, 47° a 2702 (-); nella top 100
mondiale dei giovani compare anche un altro azzurro, il cremonese Andrea Stella,
99° a 2454 (-18).
Fab Fab è naturalmente rimasto anche stabilmente al vertice della graduatoria
azzurra, dove ai piani alti si è verificata nuovamente qualche inversione: il GM
milanese Alberto David è risalito al secondo posto a quota 2595 (+5), superando
il GM bergamasco Sabino Brunello, fermo a 2591 (-). Stabile al quarto posto il
GM romano Daniele Vocaturo con 2546 (+12), mentre il MI Daniyyl Dvirnyy è volato
a 2529 (+9), scalzando dal quinto posto il GM e pluricampione italiano Michele
Godena, ora sesto a 2519 (-7). Chiudono la top ten il MI pesarese Denis
Rombaldoni a 2511 (-), il GM italo-cubano Lexy Ortega a 2491 (-),
il MI
perugino Roberto Mogranzini a 2489 (-3) e il MI romano Carlo D'Amore a 2488 (-).
Quanto alle donne, la MI Elena Sedina (2349 / +3) e la MI Olga Zimina (2343 /
+4) occupano come al solito i primi due gradini del podio. La MIf bergamasca
Marina Brunello è sempre terza a 2248 (-5), mentre in quarta posizione a 2071 si
trova la CM romano Fiammetta Panella (+10) e in quinta a 2066 (-) la MFf
reggiana Marianna Chierici.
Top assoluta: http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
Top italiani: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ITA
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I top 20 della lista Fide
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Carlsen, Magnus
Aronian, Levon
Kramnik, Vladimir
Radjabov, Teimour
Caruana, Fabiano
Anand, Viswanathan
Karjakin, Sergey
Topalov, Veselin
Grischuk, Alexander
Mamedyarov, Shakhriyar
Ivanchuk, Vassily
Kamsky, Gata
Nakamura, Hikaru
Gelfand, Boris
Morozevich, Alexander
Svidler, Peter
Jakovenko, Dmitry
Ponomariov, Ruslan
Wang Hao
Gashimov, Vugar

NOR
ARM
RUS
AZE
ITA
IND
RUS
BUL
RUS
AZE
UCR
USA
USA
ISR
RUS
RUS
RUS
UCR
CIN
AZE

2848
2815
2795
2793
2786
2775
2775
2769
2764
2764
2763
2762
2755
2751
2748
2747
2741
2741
2737
2737

I top 20 italiani della lista Fide
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Caruana, Fabiano
David, Alberto
Brunello, Sabino
Vocaturo, Daniele
Dvirnyy, Daniyyl
Godena, Michele
Rombaldoni, Denis
Ortega, Lexy
Mogranzini, Roberto
D'Amore, Carlo
Collutiis, Duilio
Garcia Palermo, C.
Bellini, Fabio
Shytaj, Luca
Stella, Andrea
Ronchetti, Niccolò
Rombaldoni, Axel
Bellia, Fabrizio
Genocchio, Daniele
Arlandi, Ennio

g
g
g
g
m
g
m
g
m
m
m
g
m
m
m
m
m
m
m
m

2786
2595
2591
2546
2529
2519
2511
2491
2489
2488
2486
2481
2472
2469
2454
2450
2449
2445
2443
2440

AJACCIO (FRANCIA): ETIENNE BACROT SI AGGIUDICA IL CORSICA MASTERS
Il superGM francese Etienne Bacrot ha vinto la sedicesima edizione del Corsica
Masters, disputata dal 26 al 31 ottobre. In finale Bacrot ha superato il
connazionale Laurent Frassinet per 2-0, mentre Maxime Vachier-Lagrave e Nigel
Short sono stati eliminati nelle semifinali. Anche se gran parte del 16°
circuito scacchistico corso si è svolta a Bastia, la finale si è spostata ad
Ajaccio, la città principale dell'isola francese, che ha dato i natali a
Napoleone Bonaparte e ha una popolazione di circa 65.000 abitanti. Come sede per
la finale tra Bacrot e Fressinet è stato scelto il Palazzo dei Congressi: i due
giocatori si sono qualificati battendo, rispettivamente, il connazionale Maxime
Vachier-Lagrave e l'inglese Nigel Short. Il torneo ha rappresentato l'apice del
Gran Premio di quest'anno, organizzato dalla Federazione Scacchistica francese.
La finale è stata rapidissima; la cadenza di gioco era di 15 minuti + 3 secondi
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per mossa e, dato che Bacrot ha vinto sia l'andata che il ritorno, l'intero
match è durato meno di un'ora.
Da rilevare che nel torneo di qualificazione alla fase conclusiva dell'evento,
vinto con 8 punti su 9 dal MI francese Gabriel Battaglini, si è piazzato al
quarto posto nel gruppo a 7,5 il GM serbo Stefan Djuric, ormai da tempo
domiciliato in Italia. Djuric è stato poi eliminato negli ottavi di finale per
1,5-0,5 dal GM olandese Loek Van Wely.
Sito ufficiale: http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=27
Classifica finale: 1° Bacrot; 2° Fressinet; 3°-4° Vachier-Lagrave. Short; 5°-9°
Jussupow, Gharamian, Brkic, Van Wely; 9°-16° Massoni, Jankovic, Philippe,
Shchekachev, Seletsky, Fier, Battaglini, Djuric

CAP D'ADGE (FRANCIA): ANATOLY KARPOV VINCE IL “SUO” TROFEO
Battendo l'ucraino Vassily Ivanchuk in finale,il russo Anatoly Karpov si è
aggiudicato l'evento rapid a lui intitolato, che si è disputato a Cap d'Agde
(Francia) dal 26 ottobre al 3 novembre. Il 61enne ex campione del mondo ha messo
le mani sul trofeo che porta il suo nome dopo che il suo avversario ha perso per
tempo la sesta partita di spareggio blitz.
«Campione del mondo. Non chiamatemi ex», aveva detto Karpov nel corso di una
conferenza stampa durante il match per il titolo tra Anand e Gelfand lo scorso
maggio. Come se pensasse che né lui, né Kasparov o altri ex Campioni del mondo
dovessero essere chiamati in questo modo.
E a Cap D'Adge Karpov ha dimostrato di non essere un “ex”, giocando
meravigliosamente. Detentore del record del maggior numero di vittorie ottenute
in torneo da un solo giocatore, con il trofeo di Cap d'Agde ha aggiunto un nuovo
alloro alla sua collezione. La vittoria del trofeo che porta il suo nome è un
gran risultato per il 61enne campione, diventato ora membro del Parlamento
russo.
Nella semifinale Karpov aveva superato 1,5-0,5 il giovane GM francese Romain
Edouard, mentre Ivanchuk hsiera sbarazzato 2-0 della cinese Ju Wenjun, regalando
agli organizzatori la finale che sognavano. La finale si è presto trasformata in
una gara snervante in cui i contendenti hanno vinto alternativamente. Con il
Nero, Karpov si è aggiudicato la prima partita rapid, costringendo Ivanchuk a
vincere a propria volta con il Nero la seconda. Il match rapid, giocato a 25
minuti + 10 secondi, è dunque finito in parità e gli sfidanti sono passati alle
partite blitz, alla cadenza di 3 minuti + 2 secondi.
Ivanchuk ha segnato il primo punto, ma Karpov ha equilibrato il risultato
immediatamente. Poi è stato di nuovo il turno del russo di prendere il comando e
Ivanchuk è rimasto in gara vincendo la quarta partita blitz. Il regolamento
prevedeva che invece di disputare una partita Armageddon, i due sfidanti
avrebbero dovuto continuare a sfidarsi blitz fino a che non si fosse deciso il
vincitore. La quinta partita blitz è terminata in parità e alla fine la gara si
è conclusa nello stesso modo con cui era iniziata: nella sesta partita, pur
avendo due pedoni di vantaggio in finale, Ivanchuk ha perso per tempo, regalando
a Karpov l'ennesimo trionfo.
Sito ufficiale: http://www.capechecs.com/trophee_ccas.php

SAN PIETROBURGO: L'UCRAINO ARESHCHENKO PRIMO NEL MEMORIAL CHIGORIN
Il GM ucraino Alexander Areshchenko ha vinto l'edizione 2012 del Memorial
Chigorin, disputata dal 27 ottobre al 4 novembre a San Pietroburgo (Russia).
Areshchenko ha concluso imbattuto a quota 7,5 su 9, lo stesso punteggio del
polacco Bartosz Socko, ma l'ucraino si è aggiudicato la medaglia d'oro grazie a
un miglior spareggio tecnico. Areshchenko ha così aggiunto un altro trofeo alla
sua collezione, che si è arricchita notevolmente nel recente passato: aveva
infatti vinto anche il Memorial Botvinnik un paio di mesi fa, ottenuto la
medaglia d'argento al forte campionato ucraino e, prima ancora, si era
classificato primo all'Open di Pravanath nel 2011. Il successo ottenuto al
Memorial Chigorin è ancora più prestigioso, se si considera che gli avversari
erano 173, tra cui 63 grandi maestri e
44 maestri internazionali. A
dimostrazione della forza del torneo basti dire che il favorito Alexei Shirov,
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che è tornato da qualche mese a giocare per la Lettonia, si è piazzato ventesimo
con un punto in meno dei vincitori. È quindi comprensibile che il GM Daniele
Vocaturo, dopo l'ottimo secondo posto ex aequo nel rapid che aveva preceduto il
forte open, non abbia stavolta brillato: il 23enne romano si è piazzato 97° a
5,5, realizzando una performance di 2360.
Risultati: http://chess-results.com/tnr83806.aspx?lan=1
Classifica finale: 1°-2° Areshchenko, B. Socko 7,5 punti su 9; 3°-11° Shimanov,
Demchenko, Jumabayev, Bartel, Eljanov, Grachev, Sasikiran, Akopian, Savchenko 7;
12°-32° Smirin, Hovhannisyan, Malakhatko, Negi, Khismatullin, Lenderman,
Timofeev, Swiercz, Shirov, Raznikov, Lysyi, Stukopin, Grigoriants, Burmakin,
Lintchevski, Shomoev, Matlakov, Brodsky, Gabrielian, V. Onischuk, Ajrapetjan
6,5; ecc.

BARCELLONA (SPAGNA): IL RUSSO SJUGIROV DOMINA IL TORNEO DEL CASINÒ
Il 19enne GM russo Sanan Sjugirov si è aggiudicato l'edizione 2012 del torneo
magistrale Casinò di Barcelona (Spagna), disputata dal 23 al 31 ottobre.
Sjugiurov, numero dieci nella graduatoria mondiale U20, è stato protagonista
dall'inizio alla fine, totalizzando 7 punti su 9 e staccando di un'intera
lunghezza il suo più diretto inseguitore, il GM cubano Yuniesky Quesada. Un paio
di giorni prima dell'inizio della competizione lo spagnolo Ivan Salgado Lopez,
vincitore della scorsa edizione del magistrale, e il peruviano Emilio Cordova,
vincitore
del
circuito
catalano
di
quest'anno,
sono
stati
sostituiti
rispettivamente dal leggendario GM Predrag Nikolic e dal GM georgiano Levan
Aroshidze; il secondo se l'è cavata con un quarto posto alla pari con il
favorito GM bosniaco Ivan Sokolov, il primo invece non è riuscito a evitare
l'ultimo posto a quota 3. La competizione era di 14ª categoria Fide (rating
medio 2577).
Risultati: http://chess-results.com/tnr83062.aspx
Classifica finale: 1° Sjugirov 7 punti su 9; 2° Quesada 6; 3° Nielsen 5,5; 4°-5°
Sokolov, Aroshidze 5; 6° Alonso Rosell 4; 7° Fluvia Poyatos 3,5; 8°-10° Oms,
Nikolic, Munoz 3

ARVIER: L'ACCADEMIA DI MILANO VINCE LA FINALE DEL CIS UNDER 16
L'Accademia scacchi Milano (foto) ha vinto l'edizione 2012 del campionato
italiano a squadre Under 16, disputata ad Arvier (Val d’Aosta) dal 1° al 4
novembre. La formazione “azzurra” del sodalizio meneghino, trascinata dal MF
Francesco Rambaldi in prima scacchiera (6 su 6) e da Jacopo Motola in terza (5,5
su 6), ha concluso imbattuta con 11 punti su 12 di squadra e 18 su 24
individuali, ma l'ha spuntata
solo
per
spareggio
tecnico
sull'Arrocco
Chess
Club
di
Roma: decisivo è stato, manco a
dirlo,
il
fatto
che
nello
scontro diretto (terminato 2-2)
i milanesi si siano imposti
sulla
prima
scacchiera.I
trapanesi
dell'associazione
scacchi
Lilybetana
si
sono
aggiudicati
la
medaglia
di
bronzo in solitario a quota 9
(15),
staccando
di
una
lunghezza la SS Torinese junior
(15,5)
e
l'Accademia
Milano
“verde”. (14) Le medaglie d'oro
di scacchiera, oltre che da
Rambaldi e Motola, sono state vinte da due giocatori dell'Arrocco di Roma: Luca
Stella, 6 su 6 in seconda scacchiera, e Luca Cafaro, 5 su 6 in quarta. Davide
Filice dell'Excelsior di Bergamo ha ottenuto, in terza scacchiera, lo stesso
punteggio di Motola, venendo superato solo per spareggio tecnico.
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A questa edizione dell’evento hanno preso parte in totale 23 formazioni, in
rappresentanza delle province di Milano, Roma, Trapani, Torino, Vicenza, Biella,
Lucca, Bergamo, Modena, Asti, Trieste, Palermo, Brescia, Ferrara, Como e Aosta.
Complessivamente la manifestazione ha coinvolto 107 giocatori (le squadre erano
composte da 4 titolari e una riserva – facoltativa).
Risultati: http://www.scacchivda.com/CISU16/index.html
Classifica finale: 1ª-2ª Accademia scacchi Milano “azzurra”, Arrocco chess club
Roma 11 punti su 12 di squadra (18 su 24 individuali); 3ª Associazione scacchi
Lilybetana Trapani 9 (15); 4ª SS Torinese Junior 8 (15,5); 5ª Accademia scacchi
Milano “verde” 8 (14); 6ª Vicenza 7 (15); 7ª Valle Mosso 7 (13); 8ª Lucca “1” 7
(13); 9ª Excelsior Bergamo 7 (12); ecc.

NOVARA: IL BULGARO PETKOV LA SPUNTA SU COLLUTIIS E STELLA
Ci è mancato un pelo, ma alla fine gli azzurri si sono dovuti accontentare delle
piazze d'onore e a vincere la 2ª edizione del torneo internazionale “Città di
Novara”, disputata dal 1º al 4 novembre, è stato il favorito GM bulgaro Vladimir
Petkov (foto). Il numero uno di tabellone ha concluso imbattuto con 4 punti su
5, ma il suo successo è stato tutt'altro
che scontato: il MI salernitano Duilio
Collutiis, che fino all'ultimo ha conteso
il primato a Petkov, è stato superato per
solo mezzo punto di Buchholz, mentre il MI
cremonese Andrea Stella, con lo stesso
punteggio dei primi due, ha chiuso al
terzo posto. Gli altri grandi maestri in
gara
sono
stati
staccati
di
mezza
lunghezza
dal
trio
di
vertice:
il
filippino Roland Salvador, partito con 3
su 3, è stato sconfitto da Collutiis nel
decisivo scontro diretto del quarto turno,
mentre il bulgaro Ventsislav Inkiov, dopo due vittorie iniziali, è stato fermato
tre volte sul pari. A quota 3,5 hanno concluso anche il MI parmense Paolo
Vezzosi, il maestro astigiano Miragha Aghayev e il MF torinese Fabrizio Ranieri,
mentre poco più dietro si è fermato il migliore fra i giocatori di casa, il
maestro Marco Angelini, decimo assoluto. Nel gruppo B il 19enne astigiano
Lorenzo Gastaldello si è imposto solitario con 4,5 punti su 5, staccando di
mezza lunghezza un gruppo di quattro giocatori: il 17enne biellese Matteo
Migliorini, il 13enne novarese Giovanni Gemelli, l'alessandrino Marco Barbero e
il genovese
Claudio
Pedemonte. Il
milanese
Francesco Giusti l'ha infine spuntata nel gruppo
C, totalizzando 4 punti su 5 e superando per
spareggio tecnico il torinese Antonio Ferri, il
novarese Marco Floris e il conterraneo Roberto
Genoni. Alla manifestazione hanno preso parte in
totale 99 giocatori, fra i quali otto titolati.
Sito ufficiale: http://www.novarascacchi.com
Classifiche finali
Open A: 1°-3° Petkov, Collutiis, Stella 4 punti
su 5; 4°-8° Salvador, Inkiov, Vezzosi, Aghayev,
Ranieri
3,5;
9°-12°
Laurenti,
Angelini,
Castrogiovanni, Marmili 3; ecc.
Open B: 1° Gastaldello 4,5 punti su 5; 2°-5°
Migliorini, Gemelli, Barbero, Pedemonte 4; 6°-7°
Lucchese, Fattorelli 3,5; ecc.
Open C: 1°-4° Giusti, Ferri, Floris, Genoni 4
punti su 5; 5°-7° Mariotti, Milazzo, Castaldo
3,5; ecc.
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NOTIZIE IN BREVE
Venezia: il 15enne Pierluigi Basso domina l'Autunno scacchistico
Trionfo a sorpresa del 15enne CM trevigiano Pierluigi Basso nell'edizione 2012
dell'Autunno scacchistico veneziano, disputata dal 1° al 4 novembre. Basso,
numero 11 di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 5 punti su 6
nell'open magistrale, giocando solo contro avversari più quotati e sconfiggendo
all'esordio il favorito MI sudafricano Kenny Solomon, infine secondo solitario a
4,5. In terza posizione a 4, nell'ordine, si sono piazzati il MF udinese Ivano
Ceschia e i veneziani CM Andrea Bianchi e MF Andrea Del Monaco; a 3,5, fra gli
altri, il MF Xia Jie, trevigiano come il vincitore, e il maestro vicentino
Alessandro Guerra. Nell'open A l'ha spuntata sempre con 5 punti su 6 il favorito
CM veneziano Renzo Renier, più conosciuto nelle vesti di arbitro; secondo,
superato per spareggio tecnico, un altro veneziano, il 17enne Martino Aprile,
terzi a 4,5 Lorenzo Lodici (Venezia, classe 2000), Tommaso Dorigo (Venezia) e
Alberto Barp (Belluno, classe 1999). Il 16enne trevigiano Giovanni Dalla Palma
si è infine imposto con 5,5 punti su 6 nell'open B, staccando di una lunghezza
Stefano Gradari e Massimiliano Lo Duca, entrambi veneziani. Alla manifestazione
hanno preso parte in totale 88 giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/autunno-scacchistico-veneziano

Bologna: il croato Mrdja la spunta in extremis su Spornberger
Successo sul filo di lana per il MI croato Milan Mrdja nell'edizione 2012
dell'open internazionale Città di Bologna, disputata dal 1° al 4 novembre.
Mrdja, favorito della vigilia, ha concluso solitario e imbattuto con 6 punti su
7, ma solo dopo aver sconfitto all'ultimo turno il 17enne maestro bolzanino
Maximilian Spornberger, che guidava la classifica solitario e si è infine
piazzato secondo a 5,5. Terzi a 5 si sono piazzati il 19enne maestro di origine
ucraina Artem Gilevich e la GMf bulgara Margarita Voiska, quinti a 5,5 i
bolognesi MF Marco Mascellani, MF Michelangelo Scalcione e CM Stefano Baldazzi e
la MFf reggiana Marianna Chierici. Anche nell'open B a imporsi è stata la numero
uno di tabellone, la 17enne CM modenese Elisa Chiarion, con 6 punti su 7;
secondi a 5,5 il 18enne bolognese Tommaso Fuochi e il 19enne reggiano Andrea
Magnavacchi. Novantadue in totale i partecipanti all'evento.
Sito ufficiale: http://www.circoloscacchisticobolognese.it

Marrubiu: il serbo Aleksic e il cagliaritano Ibba primi nell'open
Il MI serbo Nenad Aleksic ha vinto come da pronostico la terza edizione
dell'open di Marrubiu (Oristano), disputata dal 1° al 4 novembre. Aleksic ha
concluso imbattuto con 6,5 punti su 7, ma si è imposto solo per spareggio
tecnico sul maestro cagliaritano Isacco Ibba, mentre sul terzo gradino del podio
a quota 5 è salito il CM sassarese Enzo Neri, un'altra bandiera degli scacchi
isolani e ora anche presidente del Comitato Regionale Scacchi Sardegna. Hanno
totalizzato 5 punti anche Emanuele Serra di Ozieri, il CM ennese Giuseppe
Ottavio Messina e il 13enne cagliaritano Carlo Cao. Nell'Open B Alessandro Talu
di Olbia ha chiuso solitario con 6 punti su 7, superando di mezza lunghezza
Davide Cabiddu del locale circolo Red Tal di Marrubiu, che ha organizzato
l'evento, l'esordiente Riccardo Curreli di Cagliari e Paolo Pani di Oristano.
Alla competizione hanno preso parte in totale 72 giocatori (nuovo record).
Sito ufficiale: http://www.marrubiuredtal.it

Assago: il serbo Lazic a punteggio pieno nel torneo internazionale
Il favoritissimo GM serbo Miroljub Lazic ha vinto a mani basse la prima edizione
del torneo internazionale Holiday Inn Milan Assago, disputata dal 1° al 4
novembre. Lazic ha chiuso a punteggio pieno, 6 su 6, staccando di due lunghezze
il MF savonese Marco Sbarra e il CM bergamasco Stefano Ranfagni. Il milanese
Simone Marco ha rispettato a sua volta il pronostico nell'open B, imponendosi
con 5,5 su 6 davanti al pavese Pietro Barrera, secondo a 5; un altro milanese,
Angelo Cillo, ha vinto sempre con 5,5 su 6 il gruppo seniores, superando per
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spareggio tecnico il veneziano Paolo Ranzato. Alla manifestazione hanno preso
parte in totale quaranta giocatori.
Sito ufficiale: http://www.chesspro.it

Toscana: Igor Efimov fa il bis nel week end “Firenze scacchi”
Il GM di origine georgiana Igor Efimov ha bissato il successo del 2011 nel
torneo week end “Firenze scacchi”, giunto alla sesta edizione e disputato
quest'anno dal 1° al 4 novembre. Efimov, favoritissimo della vigilia, si è
imposto solitario con 6,5 punti su 7, staccando di una lunghezza il CM veneziano
Silvan Omeri e il CM lucchese Cristiano Novelli e di una e mezza il MF ucraino
Grigory Seletsky, il CM fiorentino Simone Garofalo e il CM frusinate Claudio
Stirpe. Nel gruppo Promozione il fiorentino Marco Belli ha chiuso solitario con
6 punti su 7; secondo a 5 Alessandro Aversa, terzi a 4,5 Federico Bonechi e
Andrea Targetti. Quarantadue in tutto i partecipanti all'evento.
Sito ufficiale: http://nuke.firenzescacchi.it

Palermo: il russo Igor Naumkin primo senza affanno nel festival
Primo posto senza affanno per il GM russo Igor Naumkin nella 23ª edizione del
festival week end “Città di Palermo”, disputata dal 1° al 4 novembre. Naumkin ha
rispettato il pronostico e, dopo essere partito con 4,5 su 5, ha pareggiato le
ultime due partite e concluso solitario e imbattuto con 5,5 punti su 7,
lasciandosi alle spalle il MI serbo Zivojin Ljubisavljevic, il maestro
palermitano Mario Ferro e il MF ennese Francesco Bentivegna, tutti a 4,5. Tutto
palermitano il podio nell'open B: il 17enne Ruggero Milletarì ha dominato,
totalizzando infine 6,5 punti su 7; secondo a 5,5 Yama Bruno, terzo a 5
Francesco Cardinale. Alla competizione hanno preso parte in totale 32 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.centroscacchi.it
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