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MONDIALE FEMMINILE: STEFANOVA E USHENINA IN LIZZA PER IL TITOLO
Dopo due settimane di snervanti match a eliminazione diretta, che hanno fatto
via via registrare l'uscita di scena di tutte le favorite, il campionato del
mondo femminile ha raggiunto il momento clou. Oggi, infatti, è cominciato a
Khanty-Mansiysk (Russia) il match per il titolo tra la bulgara Antoaneta
Stefanova, già campionessa dal 2004 al 2006, e l'ucraina Anna Ushenina, vera
outsider dell'evento avendo eliminato, a partire dal secondo turno, giocatrici
quotate più o meno nettamente più di lei (su tutte la slovena Anna Muzychuk,
numero tre di tabellone). La sfida (nella foto il primo incontro, terminato con
una patta) è al meglio delle quattro partite e proseguirà fino al 30 novembre,
più eventuale tie-break il
1° dicembre.
Nelle
semifinali
e
nei
quarti di finale tutte le
sfide sono state piuttosto
combattute
e,
in
buona
parte
dei
casi,
si
sarebbero potute concludere
diversamente. Nei quarti,
ad esempio, solo il match
tra Ushenina e la russa
Kosintseva è stato deciso
dopo
le
due
partite
a
cadenza
classica.
Il
risultato,
però,
avrebbe
anche
potuto
essere
l'opposto
se
solo
Kosintseva fosse riuscita a
sfruttare l'orribile svista
commessa dalla sua avversaria nella prima partita; dopo aver perso questa
opportunità, la russa ha perso la partita con il Nero.
Gli altri match non sono stati meno emozionanti. La francese Marie Sebag era
riuscita a superare Stefanova con il Bianco nella prima partita, ma durante
nella seconda non è riuscita a reggere la pressione e ha permesso alla bulgara
di equilibrare il risultato. Quella partita è stata il punto di svolta del match
e la bulgara si è imposta poi al tie break.
Nel match tra la cinese Zhao Xue e l'indiana Dronavalli Harika, quest'ultima era
a un passo dall'eliminazione. Dopo aver pareggiato la prima partita, le cose si
sono messe molto male per lei nella seconda. Come ha ammesso lei stessa in
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seguito, era sul punto di abbandonare quando l'avversaria le ha permesso di
salvarsi con uno scacco perpetuo. Dopo questo colpo psicologico, Zhao Xue non è
riuscita a recuperare le forze ed è stata eliminata agli spareggi rapid.
Il quarto posto nella semifinale sarebbe comunque andato a una cinese, dato che
Wenjun Ju e Huang Qian se lo sono dovute combattere tra loro. Né le due partite
a cadenza classica né le due rapid hanno, però, portato a una decisione. Nella
sesta partita Wenjun Ju ha dimostrato di avere nervi più saldi della sua
avversaria e dopo aver condotto male l'apertura ha combattuto e si è guadagnata
la qualificazione.
Nelle semifinali gli accoppiamenti hanno messo di fronte Stefanova e Harika.
Nella prima partita si è creato un mediogioco complesso con opportunità per ambo
le parti. L'indiana ha sacrificato un pedone e poche mosse dopo, nel tentativo
di trovare un compenso, ha proseguito con un sacrificio di pezzo, nel tentativo
di sfruttare la posizione esposta del Re avversario. Stefanova aveva però
valutato correttamente che il suo Re non correva pericoli e ha portato a casa la
vittoria. Nella seconda partita la bulgara era bene preparata e ha colto la sua
avversaria di sorpresa con una novità alla 7ª mossa. Dopo una dura battaglia,
Harika è stata costretta a una ripetizione di mosse. E così Stefanova si è
meritata un posto in finale.
Nell'altra semifinale tra Wenjun Ju e Anna Ushenina, la vincitrice è stata
decisa al tie break dopo che le partite a cadenza classica si erano concluse
abbastanza velocemente in parità. Nella prima partita a cadenza rapida Ushenina
ha dato un'interpretazione aggressiva della variante Sämisch dell'Est Indiana.
Il Nero non è stato in grado di trovare un buon antidoto e l'ucraina ha portato
a casa la vittoria. In una situazione da ultima spiaggia, la cinese ha ottenuto
un gioco eccellente nella seconda partita, migliorando pian piano la sua
posizione. In finale Ushenina avrebbe potuto abbandonare in qualunque momento,
ma ha saggiamente deciso di continuare a lottare e alla fine è stata
ricompensata per la sua perseveranza: la cinese, infatti, ha scialacquato il suo
vantaggio ed è stata costretta alla patta.
E così è la 27enne ucraina ha ottenuto il diritto di giocare la finale contro
Stefanova. La vincitrice giocherà un match più lungo contro la cinese Hou Yifan,
vincitrice del GP femminile 2011/2012, nel settembre 2013.
Sito ufficiale: http://chess2012.ugrasport.com

CITTÀ DEL MESSICO: CARLSEN GRANDE PROTAGONISTA ALLA GRAN FIESTA UNAM
Magnus Carlsen è stato la star del più grande evento scacchistico messicano, la
Gran Fiesta Unam 2012, ospitato a Città del Messico dal 16 al 25 novembre. Nel
corso del festival sono stati organizzati diversi tornei ed esibizioni. Nel
weekend finale il quasi 22enne prodigio norvegese (compie gli anni il 30
novembre) ha giocato due partite contro migliaia di fan.
Tutto è iniziato di prima mattina il 24 novembre, quando i fan messicani hanno
cominciato a radunarsi nel campus dell'Unam per sfidare il numero uno al mondo.
Quasi 2000 fan, la maggior parte dei quali aveva tra i 16 e i 25 anni, hanno
preso parte alla partita; un gruppo di grandi maestri proponeva le mosse agli
spettatori, che votavano con un apparecchio elettronico di cui erano provvisti
tutti i sedili. La mossa più votata veniva giocata sulla scacchiera dalla GMf
cubana Sulennis Piña Vega.
La partita è durata più di 90 minuti. Carlsen ha preso l'iniziativa e ha
mantenuto la pressione fin dall'apertura. Una svista a inizio partita ha
accelerato lo scontato risultato e il GM norvegese si è quindi potuto
concentrare sull'altra partita, che lo ha visto opposto via Internet contro il
mondo il 25 novembre. Gli utenti di Internet, in molti casi, avevano a loro
disposizione dei programmi d'analisi, cosa che ha permesso loro di compiere le
scelte più azzeccate tra le mosse proposte dai grandi maestri. La prima mossa
incerta giocata dal mondo è stata 20...h6, ma Carlsen ha restituito subito il
favore giocando 21.Ae3. È stato alla trentesima mossa che tra le fila del
“mondo” è accaduto qualcosa di inaspettato: delle tre mosse suggerite, tra cui
avrebbe dovuto votare il pubblico, nessuna era la migliore possibile. Colti di
sorpresa dalle opzioni messe a loro disposizione, gli utenti web hanno scelto la
peggiore delle tre alternative, 30...Te8, spingendo il gioco in un territorio
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decisamente piacevole per Carlsen. Dopo poche altre imprecisioni, il prodigio
norvegese ha chiuso la partita. L'impegno di Carlsen, però, non si è esaurito
con le due esibizioni: l'interesse verso la giovane star è stato così grande che
Magnus si è trattenuto per firmare libri, scacchiere, volantini, riviste e
qualunque altra cosa i fan avevano portato con sé.
La Gran Fiesta Unam prevedeva anche diverse competizioni. Il solito Carlsen ha
battuto Judit Polgar nella finale di un quadrangolare rapid alla cieca al quale
hanno preso parte anche il cubano Lazaro Bruzon e il messicano Manuel Leon
Hoyos, mentre il GM polacco Bartlomiej Macieja ha dominato un torneo open
totalizzando 8,5 punti su 9 e la MI spagnola Olga Alexandrova ha vinto un torneo
rapid femminile.
Sito ufficiale: http://ajedrezunam.mx

MALTA: COLLUTIIS TERZO NELL'OPEN, VINCE IL POLACCO HEBERLA
Ottima prova del MI salernitano Duilio Collutiis (secondo da destra nella foto)
nella seconda edizione dell'open internazionale di Malta, disputata a Bugibba
dal 18 al 25 novembre. Collutiis, numero 8 di tabellone, ha chiuso imbattuto con
7 punti su 9, piazzandosi terzo per spareggio tecnico e pareggiando fra l'altro,
lungo il cammino, con il favorito GM
azerbaigiano Azer Mirzoev. Davanti
all'azzurro, entrambi a quota 7,5, si
sono classificati solamente il GM
polacco Bartolomiej Heberla e il GM
bulgaro Marian Petrov, che hanno
pattato
lo
scontro
diretto
dell'ultimo turno. Il torneo ha visto
la partecipazione di 159 giocatori
provenienti da 28 nazioni (nove GM e
sette MI), con un bell'incremento
rispetto
ai
128
partecipanti
ai
nastri di partenza nel 2011. In gara,
oltre a Collutiis, c'erano diversi
altri azzurri, titolati e non: il MI
romano Fabrizio Bellia si è piazzato dodicesimo a 6,5, il maestro varesino
Davide Sgnaolin 26° a 6, la reggiana Marianna Chierici e la salernitana Roberta
Messina 39ª e 46ª a 5,5.
Sito ufficiale: http://www.chessorg.de/malta.php
Classifica finale: 1°-2° Heberla, Petrov 7,5 punti su 9; 3°-8° Collutiis,
Williams, Hasangatin, L'Ami, Ahlander, Akesson 7; 9°-14° Mirzoev, De Verdier,
Matamoros, Bellia, Raetsky, Duncan 6,5; ecc.

KAMENA VOURLA (GRECIA): IL DANESE KRISTIANSEN CAMPIONE MONDIALE SENIOR
Il MI danese Jens Kristiansen (nella foto) e la GMf
russa Galina Strutinskaya hanno vinto i campionati del
mondo senior 2012, ospitati dal 13 al 24 novembre
all'Hotel Galini di Kamena Vourla, Grecia. Kristiansen
ha chiuso imbattuto con 9 punti su 11 nel torneo open,
staccando di mezza lunghezza i due maggiori favoriti
della vigilia, ovvero il GM francese Anatoly Vaisser e
il GM lettone Evgeny Sveshnikov. Il danese era il
numero 9 di tabellone e fin dal primo turno, dove ha
esordito con una patta, non sembrava destinato a
grandi imprese. Si è però ripreso in fretta e ha
collezionato 7 vittorie nelle 9 partite successive,
pareggiando solo con i già citati Svenshikov - al
quinto turno – e Vaisser – al nono -. Il danese ha
così ottenuto e conservato la vetta solitaria per gli
ultimi 4 turni e una patta all'ultimo turno contro il
GM croato Miso Cebalo gli è bastata per assicurarsi il
titolo.
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Nella competizione femminile la GMf russa Galina Strutinskaya ha ottenuto il
titolo dopo una gara decisamente incerta. La russa, numero due di tabellone, ha
totalizzato infine 7,5 punti su 11 ma l'ha spuntata per spareggio tecnico sulla
GMf georgiana Tamar Khmiadashvili e sulla GMf russa Elena Fatalibekova.
Strutinskaya aveva avuto un inizio zoppicante, con una patta e una sconfitta
rispettivamente al secondo e al terzo turno, ma è riuscita a recuperare in
fretta, collezionando tre vittorie consecutive, inclusa quella, al sesto turno,
contro la GM georgiana ed ex campionessa del mondo Nona Gaprindashvili, numero
uno di tabellone. Questa vittoria, però, è stata seguita da una sconfitta, al
settimo turno, contro la MIf russa Natalia Titorenko. Con uno sprint finale di 3
su 4 Strutinskaya è però riuscita a raggiungere le leader della classifica e a
superarle.
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 128 giocatori. In gara nell'open
c'erano anche due azzurri, il MF milanese e campione italiano senior Giuseppe
Valenti e il maestro veneziano Mario Guaglianone: entrambi hanno chiuso a quota
4,5, ma Valenti (che ha fra l'altro pattato con Cebalo) non ha potuto giocare le
ultime due partite.
Risultati: http://chess-results.com/tnr80766.aspx
Classifica finale open: 1° Kristiansen 9 punti su 11; 2°-3° Vaisser, Sveshnikov
8,5; 4°-11° Balashov, Pushkov, Suba, Kakageldyev, Piasetski, Jansa, Cebalo,
Filipenko 7,5; 12°-18° Rantanen, Pritchett, Sharif, Stepovoj, Karasev, Gutkin,
Skalkotas 7; ecc.
Classifica finale femminile: 1ª-3ª Strutinskaya, Khmiadashvili, Fatalibekova 7,5
punti su 11; 4ª-6ª Titorenko, Lopatin, Ankudinova 7; 7ª-11ª Gaprindashvili,
Melashvili, Miednikova, Beliaeva, Khropova 6,5; 12ª-14ª Beltz, Kierzek, Saunina
6; ecc.

KHANTY-MANSIYSK (RUSSIA): KHAIRULLIN SU TUTTI NELLA GOVERNOR'S CUP
Il GM russo Ildar Khairullin ha vinto l'ottava edizione della Governor's cup
(Coppa del governatore), disputata a Khanty-Mansiysk (Russia), come il mondiale
femminile, dal 15 al 23 novembre. Khairullin ha concluso solitario e imbattuto
con 7 punti su 9 su un lotto di 33 partecipanti, tutti con Elo superiore a 2300
e quasi tutti titolati, superando di mezza lunghezza Artyom Timofeev e di una
Evgeny Romanov, entrambi suoi connazionali. Decisivo è stato il settimo turno,
nel quale il vincitore ha sconfitto Timofeev nello scontro diretto; dal canto
suo Romanov ha recuperato dopo un inatteso ko iniziale. Non sono andati oltre
quota 5 il bielorusso Sergei Zhigalko e il russo Maxim Matlakov, numeri uno e
due di tabellone rispettivamente.
Sito ufficiale: http://178.46.185.215/gover2012/index.shtml
Classifica finale: 1° Khairullin 7 punti su 9; 2° Timofeev 6,5; 3° Romanov 6;
4°-10° Kurnosov, Onischuk, Mamedov, Khismatullin, Savchenko, Geller, Shomoev
5,5; 11°-17° Aleksandrov, Shimanov, Matlakov, Frolyanov, Zhigalko, Yudin,
Gordievsky 5; ecc.

FUJAIRAH (EMIRATI ARABI): L'INDIANO GANGULY A SORPRESA NEL SUPER OPEN
Il GM indiano Surya Ganguly l'ha spuntata nel forte open di Fujairah (Emirati
Arabi), disputato dal 13 al 21 novembre. La media Elo dei 58 partecipanti al
torneo era di 2486 e la vita non è stata facile neppure per i quattro over 2700
in gara. Ganguly, che era solamente il numero 20 di tabellone, ha concluso
imbattuto con 6,5 punti su 9, superando per spareggio tecnico il superGM ucraino
Alexander Areshchenko, reduce dal primo posto nel Memorial Chigorin, e il
connazionale GM Chanda Sandipan, con il quale il vincitore ha pattato lo scontro
diretto dell'ultimo turno. In quarta posizione a quota 6, fra gli altri, hanno
chiuso il superGM vietnamita Le Quang Liem e il superGM georgiano Baadur Jobava,
numero uno di tabellone, che all'ultimo turno ha sconfitto il superGM francese
Etienne Bacrot relegandolo al decimo posto a 5,5. Davvero sorprendente la prova
del 21enne cinese Ma Qun, di cui si sentirà sicuramente ancora parlare: non
titolato con un rating di 2534, si è piazzato ottavo a 6 realizzando una
performance di 2732 e perdendo solo con Jobava (ma pattando con Le e battendo,
fra gli altri, il forte GM armeno Tigran Petrosian).
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Risultati: http://www.chess-results.com/tnr84929.aspx
Classifica finale: 1°-3° Ganguly, Moiseenko, Sandipan 6,5 punti su 9; 4°-9°
Fedorchuk, Jobava, Le Quang Liem, Sumets, Ma Qun, Saric 6; 12°-15° Bacrot,
Gupta, Guseinov, Ehlvest, Ghaem, Andriasian 5,5; 16°-29° Safarli, Mchedlishvili,
Kryvoruchko, Zherebukh, Yu, Tkachiev, Solak, Petrosian, Paligras, Lupulescu,
Zang, Vishnu, Solodovnichenko, Li Chao 5; ecc.

DALLAS (USA): IL RUMENO CHIRILA PRIMO NEL TORNEO GM D'AUTUNNO
Il 21enne GM rumeno Ioan-Cristian Chirila ha vinto l'edizione autunnale del
torneo GM a inviti dell'Università di Dallas (Stati Uniti), disputata dal 16 al
20 novembre. La competizione prevedeva 3 punti per la vittoria e 1 per il
pareggio e l'esito è stato in bilico fino alla fine: prima della partita
conclusiva, infatti, Iotov aveva un solo punto di vantaggio sugli inseguitori,
ovvero il GM filippino Julio Catalino Sadorra e il GM bulgaro Valentin Iotov.
Nell'ultimo turno Chirila e Sadorra hanno vinto, mentre Iotov ha pattato, e i
tre si sono quindi classificati in quest'ordine; il rumeno ha concluso imbattuto
con 19 punti su 27, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi. Un solo altro
giocatore ha chiuso senza sconfitte, il GM statunitense e favorito della vigilia
Alexander Onischuk: fermato da troppe patte, ben sette, si è dovuto accontentare
del quarto posto a quota 13. La competizione era di nona categoria Fide (rating
medio 2460).
Sito ufficiale: http://www.utdallas.edu/chess/chess-team/gm-tourn-2012.html
Classifica finale: 1° Chirila 19 punti su 27; 2° Sadorra 18; 3° Iotov 16; 4°
Onischuk 13; 5° Bercys 12; 6°-7° Pavlovic, Holt 11; 8° Getz 9; 9° Calugar 3; 10°
Hughes 2.

PUHAJARVE (ESTONIA): L'INGLESE SHORT DOMINA IL RAPID “AD HANDICAP”
Il superGM inglese Nigel Short ha vinto la 12ª edizione del torneo rapid di
Puhajarve (Estonia), disputata dal 23 al 25 novembre. All'evento hanno preso
parte
32
giocatori,
appartenenti
alle
più
disparate
categorie,
dall'inclassificato al grande maestro, che si sono affrontati un un girone
all'italiana di 31 turni. I giocatori della stessa forza hanno giocato tra loro
alla cadenza di 10 minuti più 10 secondi per mossa, ma era previsto un handicap
di tempo crescente (fino a 2 minuti per i più forti contro i 18 dei più deboli).
Short si è imposto nettamente con 28,5 punti, perdendo una sola partita al 14°
turno con il GM finlandese Tomi Nyback, infine terzo a quota 23; in seconda
posizione a 24,5 si è piazzato il GM estone Kaido Kulaots.
Risultati: http://chess-results.com/tnr85839.aspx
Classifica finale: 1° Short 28,5 punti su 31; 2° Kulatos 24,5; 3° Nyback 23; 4°5° Miezis, Volodin 22,5; 6°-7° Seeman, Liiva 22; 8° Schults 20,5; 9°-10° Smith,
Sepp 20; 11° Vorobjov 19; 12° Valgmae 18,5; 13° Leito 18; ecc.

PAVIA: IL CREMONESE STELLA SUPERA I FAVORITI PETKOV, SANCHEZ E NAUMKIN
Il 19enne MI cremonese Andrea Stella ha messo in riga i favoriti nella prima
edizione del trofeo “Città di Pavia”, disputata dal 23 al 25 novembre. Stella,
numero quattro di tabellone, ha infatti concluso solitario e imbattuto con 4
punti su 5, lasciandosi alle spalle il GM bulgaro Vladimir Petkov, il GM
filippino Joseph Sanchez (secondo e terzo a 3,5) e il GM russo Igor Naumkin
(quarto nel gruppo a 3), ovvero i tre giocatori con il rating più elevato. Da
rilevare che il giovane lombardo ha giocato con tutit e tre, pareggiando coi
primi due e battendo Naumkin. In gara, comunque, c'erano altri titolati: i MI
serbi Nenad Aleksic e Gojko Laketic, quinto a 3 e nono a 2,5, il MI croato Milan
Mrdja, sesto a 3, e il MF romano Alessio De Santis, ottavo a 3. Fra di loro si è
inserito un altro diciannovenne, il maestro astigiano Miragha Aghayev, settimo a
3 e primo dei non premiati, sempre più lanciato verso quota 2300.
Il lodigiano Valerio Tagliaferri ha vinto, anche lui solitario (ma con 4,5
punti), il gruppo B, superando il veronese Stefano Ganci, l'alessandrino Marco
Barbero e il novarese Vincenzo Montilli (tutti a 4). Nel gruppo C, infine, il
milanese Luigi Scotti l'ha spuntata per spareggio tecnico sul conterraneo
5

Massimiliano Cervi: i due hanno pattato lo scontro diretto e vinto le altre
partite. Terzo solitario si è piazzato il lodigiano Michele Gorini. Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 78 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.paviascacchi.it
Classifiche finali
Open A: 1° Stella 4 punti su 5; 2°-3° Petkov, Sanchez 3,5; 4°-8° Naumkin,
Aleksic, Mrdja, Aghayev, De Santis 3; 9°-10° Laketic, Giretti 2,5; ecc.
Open B: 1° Tagliaferri 4,5 punti su 5; 2°-4° Ganci, Barbero, Montilli 4; 5°-9°
Barbera, Di Giuseppe, Dassisti, Martino, Lucchese 3,5; 10°-14° Paganini, Scali,
Battagin, Pinna, Brignone 3; ecc.
Open C: 1°-2° Scotti, Cervi 4,5 punti su 5; 3° Gorini 4; 4°-5° Tonello, Rizzi
3,5; 6°-10° Maraschi, Repossi, Gianini, Terenzani, Molinelli 3; ecc.

VIMERCATE: IL FILIPPINO SALVADOR PRIMO A PUNTEGGIO PIENO NEL FESTIVAL
Trionfo a mani basse per il favorito GM filippino Roland Salvador nell'edizione
2012 del festival week-end dicembrino dell'associazione La Monolfiera di
Vimercate (in provincia di Monza e Brianza). Salvador ha concluso a punteggio
pieno, 5 su 5, nell'open A, vincendo al quarto turno il decisivo scontro diretto
con il MI bulgaro Dimitar Marholev; proprio quest'ultimo si è poi piazzato
secondo a quota 4 insieme al MF milanese Angelo Damia, al MI italo-argentino
Daniel Contin, al MI sudafricano Kenny Solomon e a un altro milanese, il maestro
Mattia Lapiccirella; settimi a 3,5 il CM bergamasco Marco Cattaneo e il fratello
di Mattia, Daniele, anche lui maestro. Un en-plein si è registrato anche nel
torneo di Promozione e a realizzarlo è stato il monzese Massimo Bolzoni, che ha
staccato di una lunghezza il 16enne lecchese Luca Ungaro Rosini e il conterraneo
Giuseppe Lazzari. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 49 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.lamongolfiera.mb.it
Classifiche finali
Open A: 1° Salvador 5 punti su 5; 2°-6° Marholev, Damia, Contin, Solomon, M.
Lapiccirella 4; 7°-8° Cattaneo, D. Lapiccirella 3,5; 9°-19° Colombo, Bemporad,
Rossi, Fusari, Gonella, Tahiraj, Deghi, Bosi, Ferrari, Pizzolato, Ceka 3; ecc.
Promozione: 1° Bolzoni 5 punti su 5; 2° Rosini 4; 3° Lazzari 3; ecc.

PORTO SANT'ELPIDIO: FABIO BRUNO VINCE NONOSTANTE UN FORFAIT FINALE
Sono bastati cinque turni al MI maceratese Fabio Bruno per aggiudicarsi la
quindicesima edizione del torneo week end di Porto Sant'Elpidio (in provincia di
Fermo), disputata il 17-18 e 24-25 novembre. Bruno non ha potuto giocare la
sesta e ultima partita, ma, avendo vinto le prime cinque, si era già assicurato
matematicamente il primo posto; il 17enne CM perugino Riccardo Marsili ha chiuso
al secondo, staccato di mezza lunghezza, mentre al terzo con 4 punti si sono
piazzati il CM maceratese Sergio Rinaudo e il 18enne CM ascolano Michele
Sagripanti, che hanno pattato fra loro all'ultimo turno. Nel gruppo B il
dodicenne pescarese Dario Marvulli si è imposto solitario e imbattuto con 5
punti su 6, vincendo al quinto turno il decisivo scontro diretto con il favorito
maceratese Michele Santinelli, infine secondo a 4,5 insieme al 14enne anconetano
Matteo Agostinelli. Nel gruppo riservato agli under 16, infine, il 12enne
teramano Lorenzo Ciaramella ha vinto con 3,5 su 4 davanti alla 13enne ascolana
Alice Copponi (seconda a 3) e al ternano Michele Lupini (terzo a 2). Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 38 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.avampostonline.com/Web7/12/WE/Menu.html
Classifiche finali
Open A: 1° Bruno 5 punti su 6; 2° Marsili 4,5; 3°-4° Rinaudo, Sagripanti 4; 5°6ª Medorini, Balzano 3,5; 7°-13° Ricci, Viviani, Miandro, Ripà, Guglielmi, Iori,
Coronel 3; ecc.
Open B: 1° Marvulli 5 punti su 6; 2°-3° Santinelli, Agostinelli 4,5; 4°
Silvestri 4; 5°-9° Marinucci, Borzì, Splendiani, Vannicola, Fornelli 3; 10°-11ª
Masera, Lazzaro 2,5; ecc.
Under 16: 1° Ciaramella 3,5 punti su 5; 2ª Copponi 3; 3° Lupini 2; ecc.
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