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MONTECATINI TERME: BRUNO PRIMO PER SPAREGGIO TECNICO, CODENOTTI SECONDO
Dopo  un  periodo  di  alti  e  bassi  il  MI  maceratese  Fa bio  Bruno  ha  chiuso  in
bellezza  il  2012,  aggiudicandosi  l'edizione  numero  21  del  festival  di
Montecatini  Terme,  disputata  dal  27  al  30  dicembre.  Bruno,  favorito  della
vigilia,  ha chiuso imbattuto in  vetta  con 5 punti  s u 6 nell'open principale,
superando  per  spareggio  tecnico  altri  sei  giocatori :  il  MF  pisano  Marco
Codenotti, che si è avvicinato ulteriormente a quot a 2400 in lista Fide, ultimo
tassello che gli  manca per conquistare il  titolo MI , il CM lucchese Francesco
Frugoli, autore di un'ottima prova (ha fra l'altro pareggiato col vincitore), il
GM italo-georgiano  Igor  Efimov,  il  MF fiorentino  Pi etro  Mola,  il  CM torinese
Gianluca Finocchiaro  e  il  MI  parmense Paolo  Vezzosi .  Decisivi  sono  stati  gli
ultimi due turni, nei quali il  MI maceratese ha pri ma battuto Codenotti  e poi
pareggiato  con  Efimov.
A  quota  4,5  hanno
chiuso  il  maestro
barese Antonio Distaso,
il MI torinese Spartaco
Sarno  e  il  CM
fiorentino  Simone
Garofalo,  mentre  si
sono fermati a 4 il MI
serbo  Gojko  Laketic,  e
il  MF  romano  Mario
Sibilio,  numeri  2  e  5
di  tabellone.  (Nella
foto il podio dell'open
A:  Codenotti,  Bruno  e
Frugoli)
Nell'open  B  cinque
giocatori  hanno
terminato la loro prova
con  5  punti  su  6  e  a
spuntarla, anche qui dunque per spareggio tecnico, è stato il  pratese Daniele
Bettazzi,  che  partito  con  4  su  4,  ha  pareggiato  le  ultime  due  partite  con
l'alessandrino Claudio Del Nevo e il parmense Enric o Mantovani, infine secondo e
terzo rispettivamente; quarto e quinto i romani Tom maso Bernardini e Desirée Di
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Benedetto (12 anni). Nell'open C, infine, il fioren tino Letterio Scopelliti ha
ottenuto  l'unico  primato  solitario  con  5,5  punti  su  6,  staccando  di  mezza
lunghezza il  potentino  Stefano Diamante  e di  una il  massese  Giulio  Stagnaro.
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 231  giocatori, fra i  quali  un
GM,  cinque  MI  e  cinque  MF  nell'open  principale,  num eri  che  hanno permesso  a
Montecatini di confermarsi il festival italiano più  frequentato dell'inverno.
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com
Classifiche finali
Open A : 1°-7° Bruno, Codenotti,  Frugoli,  Efimov, Mola, Fi nocchiaro,  Vezzosi  5
punti su 6; 8°-10° Distaso, Sarno, Garofalo 4,5; ec c.
Open B : 1°-5° Bettazzi, Del Nevo, Mantovani, Bernardini, Di Benedetto 5  punti
su 6; 6°-9° Marvulli, Sonis, Delle Fave, Sgammato 4 ,5; ecc.
Open C :  1°  Scopelliti  5,5  punti  su 6;  2°  Diamante 5;  3°  S tagnaro 4,5;  4°-7°
Davini, Targetti, Zanella, Lazzarini 4; ecc.

GRADUATORIA FIDE: CONFERMATO IL RECORD DI CARLSEN, KRAMNIK SECONDO
È ufficiale: dal 1° gennaio 2013 il record Elo di G arry Kasparov è ormai passato
agli archivi, surclassato da quel Magnus Carlsen ch e, qualche anno fa, ha fatto
il  salto di qualità proprio grazie all'aiuto dell'o rco di Baku. Il  norvegese,
dominando la Chess Classic di  Londra, è salito a qu ota 2861 (+13), contro il
tetto  di  2851  del  suo  ex  mentore.  Il  torneo  inglese  ha  determinato  anche  un
piccolo  avvicendamento  ai  piani  alti  della  graduato ria:  il  russo  Vladimir
Kramnik  è  il  nuovo  numero  due  con  2810  punti  (+15),  contro  i  2802  (-13)
dell'armeno  Levon  Aronian.  In  quarta  posizione  a  27 93  (-)  staziona
l'azerbaigiano Teimour Radjabov, che ha mantenuto s alde le distanze sul nostro
Fabiano  Caruana,  quinto  a  2781  (-1)  e  sempre  più  in sidiato  dal  russo  Sergey
Karjakin,  sesto  a  2780  (+5).  L'indiano  e  campione  d el  mondo  Vishy  Anand  è
settimo a  2772 (-3),  seguito  dal  bulgaro  Veselin  To palov  a  2771 (-)  e  dallo
statunitense Hikaru Nakamura, in costante risalita,  a 2769 (+9); chiude la top
ten  l'azerbaigiano  Shakhriyar  Mamedyarov  a  2766  (+2 ).  Nella  top  20  sono  da
segnalare per lo meno i passi in avanti del russo A lexander Morozevich, 12° a
2758 (+10), e del cinese Wang Hao, 14° a 2752 (+15) , nonché lo scivolone dello
statunitense  Gata  Kamsky,  sceso  a  2740  (-22)  dopo  u na  prova  disastrosa  nel
torneo GP di Tashkent.
Sono in totale 47, come lo scorso mese, i giocatori  con Elo pari o superiore a
2700; poco al di sotto del “muro” c'è fra gli  altri  l'ungherese Judit Polgar,
50ª a 2696 (-9), che naturalmente rimane la numero uno fra le donne, seguita
dalla cinese Hou Yifan a 2603 (-3) e dall'indiana H umpy Koneru a 2597 (-13).
Nella  graduatoria  U20  l'olandese  Anish  Giri,  29°  as soluto  a  2720  (-),  è
succeduto in vetta a Caruana, che ha ormai superato  il limite di età; nella top
100 dei giovani compare comunque un altro azzurro, il cremonese Andrea Stella,
68° a 2465 (+12).
Fab Fab è  naturalmente rimasto  al  vertice  della  gra duatoria  azzurra,  dove ai
piani alti si è registrata una flessione generale, che non ha granché mischiato
le carte: il GM milanese Alberto David è stabile al  secondo posto a quota 2599
(-8)  davanti  al  GM  bergamasco  Sabino  Brunello,  sces o  a  2572  (-11),  e  al  MI
trevigiano Daniyyl  Dvirnyy,  fermo a  2537 (-).  Il  GM  e  pluricampione italiano
Michele Godena è quinto con 2516 (-), il GM romano Daniele Vocaturo sesto a 2514
(-7). Chiudono la top ten il  MI pesarese Denis Romb aldoni a 2510 (-1), il  GM
italo-cubano  Lexy  Ortega  a  2491  (-)  e  il  GM  italo-a rgentino  Carlos  Garcia
Palermo a 2490 (-)  e il  MI perugino Roberto Mogranz ini a 2489 (-); la lista,
naturalmente, non ha tenuto ancora conto del fetiva l di Padova, dove Mogranzini
ha superato quota 2500 e realizzato la terza e defi nitiva norma GM. Quanto alle
donne, la MI Elena Sedina (2349 / -) e la MI Olga Z imina (2341 / -2) occupano
come al solito i primi due gradini del podio. La MI f bergamasca Marina Brunello
è sempre terza a 2257 (-), mentre in quarta posizio ne a 2106 (-) si trova la MFf
reggiana  Marianna  Chierici  e  in  quinta  a  2071  (-)  l a  CM  romana  Fiammetta
Panella.
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) Carlsen, Magnus         NOR 2861
02) Kramnik, Vladimir       RUS 2810
03) Aronian, Levon          ARM 2802
04) Radjabov, Teimour       AZE 2793
05) Caruana, Fabiano        ITA 2781
06) Karjakin, Sergey        RUS 2780
07) Anand, Viswanathan      IND 2772
08) Topalov, Veselin        BUL 2771
09) Nakamura, Hikaru        USA 2769
10) Mamedyarov, Shakhriyar  AZE 2766
11) Grischuk, Alexander     RUS 2764
12) Morozevich, Alexander   RUS 2758
13) Ivanchuk, Vassily       UCR 2758
14) Wang Hao                CIN 2752
15) Svidler, Peter          RUS 2747
16) Gelfand, Boris          ISR 2740
17) Kamsky, Gata            USA 2740
18) Gashimov, Vugar         AZE 2737
19) Leko, Peter             UNG 2735
20) Jakovenko, Dmitry       RUS 2734

I top 21 italiani della lista Fide

01) Caruana, Fabiano      g 2781
02) David, Alberto        g 2599
03) Brunello, Sabino      g 2572
04) Dvirnyy, Daniyyl      m 2537
05) Godena, Michele       g 2516
06) Vocaturo, Daniele     g 2514
07) Rombaldoni, Denis     m 2510
08) Ortega, Lexy          g 2491
09) Garcia Palermo, C.    g 2490
10) Mogranzini, Roberto   m 2489
11) D'Amore, Carlo        m 2488
12) Collutiis, Duilio     m 2482
13) Shytaj, Luca          m 2469
14) Stella, Andrea        m 2465
15) Bellini, Fabio        m 2464
15) Rombaldoni, Axel      m 2464
17) Ronchetti, Niccolò    m 2450
18) Bellia, Fabrizio      m 2448
19) Arlandi, Ennio        m 2440
20) Valsecchi, Alessio    m 2434
20) Bruno, Fabio          m 2434

AL AIN (EMIRATI ARABI): MONDIALE DELLE CITTÀ, HOOGE VEEN REGINA
La  squadra  olandese  di  Hoogeeven  ha  vinto  la  prima  edizione  del  Campionato
mondiale delle città, disputata dal 22 al 28 dicemb re ad Al Ain, negli Emirati
Arabi Uniti. La squadra composta da Anish Giri, Iva n Sokolov, Sergey Tiviakov e
Jan Smeets ha superato l'azerbagiana Baku per 2,5-1 ,5 nella finalissima, grazie
a una vittoria  di  Tiviakov.  La serba Novi  Sad si  è  piazzata al  terzo posto,
spuntandola  sull'uzbeka  Tashkent  grazie  a  una  vitto ria  in  prima  scacchiera,
anche se lo scontro è terminato 2-2.
Ai  nastri  di  partenza  dell'evento  si  sono  presentat e  24  squadre,  che,
inizialmente  divise  in  sei  gruppi,  si  sono  sfidate  per  stabilire  le  sedici
squadre che si sarebbero sfidate nel tabellone a el iminazione diretta.
Tra i  big che hanno preso parte  alla  competizione c 'erano nomi  illustri  come
quelli  di  Tomashevsky,  Giri,  Vachier-Lagrave,  Moise enko,  Fressinet,  Wang Yue,

3



Short,  Ivan  Sokolov,  Tiviakov  e
tanti altri.
Oltre alla competizione a squadre, è
stato  organizzato  anche  un  torneo
open,  vinto  dal  GM  francese  Romain
Edouard,  che  ha  chiuso  con  7  punti
su 9 superando per spareggio tecnico
il  connazionale  Maxime  Vachier-
Lagrave.  Quinto  posto  nel  gruppo  a
6,5  per  il  GM  cinese  Wang  Yue,
numero due di tabellone.
Nella  foto  la  formazione  di
Hoogeveen
Sito  ufficiale:
http://worldcitieschess.com
Classifica  finale  open :  1°-2°
Edouard,  Vachier-Lagrave  7  punti  su

9; 3°-7° Kotanjian, Golizadeh, Wang, Ehlvest, Parli gras 6,5; 8°-15° Grigoryan,
Miroshnichenko, Ezat, Sveshnikov, Paragua, Jumabaye v, Bajarani, Can 6; ecc.

MOSCA (RUSSIA): KARJAKIN VINCE LA COMBINATA RAPID/B LITZ PITERENKA
Il russo Sergey Karjakin ha vinto il supertorneo ra pid/blitz che si è disputato
alla Casa degli scacchi di Mosca sabato 29 dicembre . L'evento, un quadrangolare
a cui hanno preso parte anche Alexander Grischuk, I an Nepomniachtchi e Dmitry
Jakovenko, per il rapid aveva cadenza di 10 minuti + 5 secondi per mossa mentre
per  il  blitz  di  3  minuti  +  2  secondi  per  mossa.  Ent rambi  i  tornei  si  sono
disputati con doppio girone all'italiana: il vincit ore è stato proclamato sulla
base della somma dei punti raccolti nelle due compe tizioni. Nel rapid Grischuk e
Karjakin  hanno diviso il  primo posto con 4 punti  su  6,  mentre nel  blitz  gli
stessi  due  giocatori  sono  stati  affiancati  da  Nepom niachtchi  a  3,5  su  6.
Grischuk e Karjakin hanno quindi giocato una partit a di spareggio con formula
Armegeddon (5 minuti contro 4, il Bianco costretto a vincere) e il primo si è
trovato con un enorme vantaggio di due Torri e tre pedoni contro una Torre, ma
ha permesso al suo avversario di cavarsela con una patta per stallo quando gli
mancava  un  solo  secondo  prima  di  perdere  per  tempo.  Quindi  Karjakin  si  è
aggiudicato  il  primo  premio,  che  consisteva  in  un  a ppezzamento  di  terra  nel
villaggio vacanze di Piterenka, sponsor del torneo.
Sito ufficiale: http://gogolevskiy14.ru
Classifica finale rapid : 1°-2° Karjakin, Grischuk 4 puti su 6; 3° Nepomnia chtchi
3; 4° Jakovenko 1
Classifica finale blitz : 1°-3° Grischuk, Nepomniachtchi, Karjakin 3,5 punt i su
6; 4° Jakovenko 1,5

NUOVA DELHI (INDIA): L'UCRAINO KOROBOV SU TUTTI NEL  TORNEO AICF-AAI
Il  GM  ucraino  Anton  Korobov  ha  vinto  l'edizione  201 2  della  Coppa  AICF-AAI,
disputata a Nuova Delhi (India) dal  21 al 30 dicemb re. Korobov ha battuto al
decimo e ultimo turno il GM polacco Radoslav Wojtas zek, favorito della vigilia,
e con 6,5 punti su 10 si è aggiudicato il primo pos to staccando di una lunghezza
il GM russo Evegeny Alekseev. Contro Wojtaszek, che  aveva il Bianco, Korobov si
è trovato in una situazione complicata dopo l'apert ura e ha sofferto a lungo, ma
il  polacco  gli  ha  dato  la  possibilità  di  creare  con trogioco  e  in  poco  tempo
l'ucraino  ha  ribaltato  le  sorti  dell'incontro.  Wojt aszek  si  è  quindi  dovuto
accontentare del 4°/5° posto a 4,5, perdendo un bel  po' di punti Elo. Terzo si è
invece classificato il GM indiano Krishnan Sasikira n a quota 5. La competizione
aveva un rating medio di 2684 (18ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.indianchessfed.com
Classifica finale : 1° Korobov 6,5 punti su 10; 2° Alekseev 5,5; 3° S asikiran 5;
4°-5° Gupta, Wojtaszek 4,5; 6° Negi 4
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ZURIGO (SVIZZERA): DOMINA IL RUMENO VAJDA, SOLO QUI NTO SHIROV
Il  GM rumeno Lavente Vajda ha vinto in solitaria al la 36ª edizione del  forte
open di Natale di Zurigo (Svizzera), che si è dispu tato dal 26 al 30 dicembre
all'hotel  Crown  Plaza.  Vajda  ha  mietuto  vittime  ill ustri,  tra  le  quali  il
favorito del torneo, il superGM lettone Alexei Shir ov, che non ha realizzato una
performance particolarmente eccezionale e si è dovu to accontentare del 5° posto
nel  gruppo  a  5,5.  Grazie  a  due  patte  conclusive  con tro  il  francese  Andrei
Istratescu  e  il  polacco  Mateusz  Bartel  il  rumeno  è  poi  riuscito  a  mantenere
mezzo punto di vantaggio sugli inseguitori, aggiudi candosi il primo posto con 6
punti  su  7.  Nel  gruppo  a  5,5,  oltre  al  già  citato  S hirov,  si  sono  piazzati
nell'ordine anche Bartel, l'armeno Hrant Melkumyan,  il francese Christian Bauer,
il  tedesco  Falko  Bindrich,  lo  svizzero  Yannick  Pell etier  e  il  russo  Igor
Kurnosov. Fra i 133 giocatori in gara c'erano anche  otto italiani: tra loro le
prove migliori  le hanno realizzate il  maestro  reggi ano Stefano Turci  e  il  MF
milanese Marco Sbarra, 42° e 53° nel foltissimo gru ppo a 4.
Sito ufficiale: http://www.weihnachtsopen.ch
Classifica  finale:  1°  Vajda  6  punti  su  7;  2°-8°  Bartel,  Melmukyan,  Ba uer,
Shirov, Bindrich, Pelletier, Kurnosov 5,5; ecc.

GINEVRA (SVIZZERA): IL FRANCESE BACROT E IL BELGA M ALAKHATKO PRIMI
Il GM francese Etienne Bacrot e il GM belga Vadim M alakhatko hanno spartito il
primo  posto  nell'edizione  2012  dell'open  di  Ginevra  (Svizzera),  che  si  è
disputata dal 26 al 30 dicembre. I due vincitori ha nno collezionato lo stesso
numero di vittorie (4) e di partite patte (3), comp reso lo scontro diretto che
li  ha  visti  coinvolti  nell'ultimo  turno.  Entrambi  h anno  quindi  concluso
imbattuti con 5,5 punti su 7, ma Bacrot l'ha spunta ta per spareggio tecnico. Al
terzo posto si è piazzato il GM francese Sebastien Maze, che ha pareggiato con
Bacrot, ma ha perso contro Malakhatko e si è dovuto  accontentare di guidare il
nutrito  gruppo  a  5,  composto  anche  da  Aleksandar  Ko vacevic  (Serbia),  Namig
Guliyev (Azerbaigian),  Andrei  Murariu (Romania),  Fa bien Libiszewski  (Francia),
Aurelio Colmenares e Adreas Huss (Svizzera). In gar a anche il  giovane maestro
Fide milanese Francesco Rambaldi, che ha patito una  sola sconfitta all'ultimo
turno contro Maze e si è piazzato 15° nel gruppo a 4.
Sito ufficiale: http://www.fge-echecs.ch
Classifica  finale :  1°-2°  Bacrot,  Malakhatko  5,5  punti  su  7;  3°-9°  Ma ze,
Kovacevic,  Guliyev,  Murariu,  Libiszewski,  Colmenare s,  Huss  5;  10°-14°
Vuilleumier, Gerber, Burnier, Zozulia, Terraz 4,5; ecc.

GRONINGEN (OLANDA): L'ARMENO ZAVEN ANDRIASIAN RE NE LL'OPEN
Successo per il GM armeno Zaven Andriasian nell'edi zione 2012 del tradizionale
Festival  scacchsitico  di  Groningen,  Olanda,  disputa ta  dal  21  al  30  dicembre.
Andriasian  ha  concluso  imbattuto  con  7  punti  su  9,  superando  per  spareggio
tecnico il GM ucraino Alexander Kovchan e il GM ola ndese Sipke Ernst. Al quarto
posto, in testa al gruppo a 6,5, un'altra star di c asa, il GM Robin van Kampen,
battuto solo da Ernst; insieme a lui, a 6,5, si son o classificati anche due MI,
il macedone Filip Pancevski e il canadese Eric Hans en.
Al  torneo  hanno  presto  parte  anche  due  illustri  gio catori  azzurri:  Sabino
Brunello  e  la  sorella  Marina,  che  purtroppo  si  sono  dimostrati  entrambi
sottotono. La MIf bergamasca, dopo aver sconfitto i l fratello al primo turno, ha
collezionato ben sei sconfitte, piazzandosi 79ª con  3 punti su un lotto di 91
giocatori. Dal canto suo Sabino, nonostante fosse i l numero due di tabellone, si
è piazzato 23° a 5,5, affrontando solo avversari me no quotati.
Sito ufficiale: http://www.schaakstadgroningen.nl
Classifica  finale :  1°-3°  Andriasian,  Kovchan,  Ernst  7  punti  su  9;  4° -6°  van
Kampen, Pacevski, Hansen 6,5; 7°-18^ Michalik, Gorm ally, Hovhanisian, Bok, Das,
Hausrath,  Roy  Chowdhury,  Barua,  Deviatkin,  Drodzows ki,  Donchenko,  Matnadze  6;
ecc.
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WIJK AAN ZEE (OLANDA): SABINO BRUNELLO IN GARA NEL GRUPPO C
Sabino  Brunello  parteciperà  all'edizione  2013  del  t orneo  Tata  Steel  C,  in
programma a Wijk aan Zee (Olanda) dall'11 al 27 gen naio. Il GM bergamasco si era
piazzato secondo, a fine novembre, nel torneo Cultu ral Village, che dava diritto
al primo assoluto e al miglior classificato fra i g iocatori olandesi di giocare
nel prestigioso evento di inizio anno. A dominare l a competizione era stato il
GM lituano Eduardas Rozentalis, che aveva chiuso im battuto con 7,5 punti 9, ma
che  ha  dovuto  rinunciare  per  altri  impegni;  così  il  “bonus”  è  passato  a
Brunello, che, dopo Fabiano Caruana e Daniele Vocat uro, sarà il terzo giocatore
azzurro a prendere parte al torneo olandese. Fra gl i avversari dell'azzurro vi
saranno il GM argentino Fernando Peralta, i GM ucra ini Alexander Kovchan e Oleg
Romanishin, il GM brasiliano Krikor Mekhitarian e i l GM olandese Robin Swinkels,
nonché  la  russa  e  campionessa  del  mondo  U18  Alexand ra  Goryachkina.  La
competizione sarà di 10ª categoria Fide (rating med io 2476).
Come  al  solito  a  Wijk  aan  Zee,  nel  gruppo  A  (20ª  ca tegoria  Fide,  media  Elo
2732), ci sarà anche il già citato Caruana, che lo scorso anno aveva ottenuto un
brillante secondo posto ex aequo con Carlsen e Radj abov, alle spalle del solo
Aronian. Quest'anno non ci sarà Radjabov, ma è conf ermata la presenza di Carlsen
e  Aronian;  in  gara  anche  Anand,  Karjakin,  Nakamura,  Wang  Hao,  Leko,  Giri,
Harikrishna (primo nel gruppo B lo scorso anno), Va n Wely, Ivan Sokolov, L'Ami e
l'ormai ex campionessa del mondo Hou Yifan. 
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com

SARAGOZZA (SPAGNA): L'AZERBAIGIANO MIRZOEV PRIMO NE LL'OPEN
Il  GM  azerbaigiano  Azer  Mirzoev  ha  vinto  la  sesta  e dizione  del  torneo  BWW
Augusta  Aragon,  che  si  è  disputato  a  Saragozza,  in  Spagna,  dal  22  al  30
dicembre.  Mirzoev  ha  concluso  imbattuto  con  7,5  pun ti  su  9,  superando  per
spareggio tecnico il GM peruviano Julio Grand Zunig a, favorito della vigilia. I
due hanno staccato di mezza lunghezza i diretti ins eguitori: nel folto gruppo a
7 si  sono piazzati  gli  spagnoli  Julen Arizmendi  e  M auricio  Vassallo,  i  serbi
Aleksa Strikovic e Dragan Paunovic e il cubano Aria n Gonzalez Perez. Fra i 163
giocatori in gara c'erano anche diversi italiani: t ra loro i migliori risultati
li hanno ottenuti il MI romano Fabrizio Bellia, 16°  a 6,5, e la MFf palermitana
Maria Teresa Arnetta, 28ª con 6 punti.
Risultati: http://chess-results.com/tnr85000.aspx
Classifica finale : 1°-2° Mirzoev, Granda Zuniga 7,5 punti su 9; 3°-7 ° Arizmendi,
Vassallo, Strikovic, Paunovic, Gonzalez Perez 7; 8° -16° Narciso Dublan, Garza,
Lopez Garcia,  Rzayev,  Belezky,  Cifuentes,  Forcen,  R amiro Ovejero,  Bellia  6,5;
ecc.

TORRE DELL'ORSO: IL LECCESE PISCOPO LA SPUNTA NELLA  GRECIA SALENTINA
Il  MI  leccese  Pierluigi  Piscopo  ha  vinto  in  casa,  a ggiudicandosi  l'ottava
edizione  del  festival  internazionale  Grecìa  Salenti na  disputata  all'  Hotel
Belvedere di  Torre dell'Orso (LE)  dal  27 al  30 dice mbre.  Piscopo ha concluso
imbattuto  con  12  punti  su  18  (la  vittoria  valeva  3  punti,  il  pareggio  1),
superando per spareggio tecnico il 19enne MI cremon ese Andrea Stella e il 20enne
MI  bergamasco  Alessio  Valsecchi,  imbattuti  come  il  vincitore.  In  quarta
posizione a quota 11 si  è piazzato il  17enne MF bar ese Nicola Altini,  che ha
perso solo con Piscopo, fermando sul pari Stella e,  all'ultimo turno, Valsecchi;
quinti a 10 il maestro leccese Giorgio Sansonetti, protagonista di alcune buone
partite, e il 13enne italo-svizzero Davide Arcuti. Nel torneo B si è imposto con
15 punti su 18 il tarantino Angelo Talò, che ha sup erato per spareggio tecnico
il leccese Mirko Carrisi e staccato di quattro lung hezze la favorita Francesca
De  Giorgi  (unica  ad  aver  sconfitto  il  vincitore)  e  Cataldo  Russo,  entrambi
leccesi.  Quinti  a  10  altri  due  leccesi,  Marco  Vetru gno  e  Francesco  Damiano.
Questa edizione dell'evento è stata contraddistinta  dalla bassa età media dei
partecipanti (circa 22 anni), 33 in tutto. 
Sito uff.: www.scacchiescacchi.it/manifestazioni/Grecia2012/Gr ecia2012-bando.htm
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Classifiche finali
Open A : 1°-3° Piscopo, Stella,  Valsecchi  12 punti su 18; 4° Altini 11; 5°-6°
Sansonetti, Arcuti 10; 7°-9° Fasiello, F. Mastrolon ardo, Minerba 8; ecc.
Open B : 1°-2° Talò,  Carrisi  15 punti  su 18; 3^-4° De Gior gi,  Russo 11; 5°-6°
Vetrugno, Damiano 10; 7°-8° A. Mastrolonardo, Mazzo tta 9; ecc.

ROBECCHETTO: VINCE IL LITUANO DAMBRAUSKAS, IL 15ENN E MONTILLI 2° A SORPRESA
Per il terzo anno consecutivo il festival di Robecc hetto con Induno supera le
cento  presenze  confermandosi  quale  secondo  torneo  n atalizio  in  Italia.  Alla
manifestazione  si  sono  iscritti  106  giocatori,  per  lo  più  provenienti  dalla
Lombardia e dal Piemonte.  Quattro gli stranieri in  gara: un lussemburghese, uno
svizzero e due lituani. La presenza di questi ultim i è dovuta ai buoni rapporti
instaurati  fra  i  circoli  scacchistici  di  Robecchett o  e  di  Panevezys,  dopo la
partecipazione nel 2011 di alcuni soci del club lom bardo all'open di Ferragosto
in  Lituania.  Quattro  i  tornei  in  programma:  il  magi strale  (da  1900  in  su),
l'open Fide A (da 1600 a 1999), l'open Fide B (sott o i  1700) e il  campionato
lombardo seniores.  Prima del  turno iniziale  il  pres idente federale  Gianpietro
Pagnoncelli ha rivolto un breve saluto ai partecipa nti.
Il torneo principale è stato vinto dal maestro inte rnazionale lituano Virginijus
Dambrauskas  (nella  foto  al
centro) ,  per  la  prima  volta
impegnato  in  un  torneo  italiano:
ha concluso imbattuto con 5 punti
su  6.  Secondo,  ma  solo  per
spareggio tecnico, il sorprendente
15enne novarese Vincenzo Montilli,
che  era  partito  con  il  punteggio
Elo  più  basso  fra  i  22  giocatori
impegnati  nel  magistrale  e  che,
dopo due patte iniziali,  ha vinto
tutte  e  quattro  le  rimanenti
partite.  A  completare  il  podio  è
stato il MF milanese Angelo Damia,
solitario a 4,5, già vincitore del
torneo nel  2007, mentre in quarta
posizione a 4 ha chiuso il MF legnanese Carlo Barlo cco.
L'alessandrino Marco Barbero ha vinto in solitario con 5 punti su 6 l'open Fide
A, staccando di mezza lunghezza i vicentini Massimi liano Autino e Mario Caldi,
il  biellese  Tommaso  Penna  e  il  milanese  Stefano  Cal darola;  il  milanese
Massimiliano Botta ha infine dominato l'open Fide B , totalizzando 5,5 punti su 6
e superando il conterraneo Giancarlo Aloe, secondo a 5. Nell'ambito del festival
è  stato  disputato  anche  il  campionato  lombardo  seni ores:  ad  aggiudicarsi  il
titolo  è  stato  il  varesino  Camillo  Brioschi,  primo  con  5  su  6  davanti  al
milanese Gianni Sala e a un altro varesino, Giovann i Nai, entrambi a 5, mentre
il titolo di campione sociale veterani è andato a P ierangelo Macchiettini.
I  vincitori  sono stati  premiati da Maria Angela Mis ci, sindaco di Robecchetto
con  Induno,  e  da  Gilberto  Torretta,  presidente  dei  Cavalli&Segugi.  Disputate
anche due gare collaterali. Nel pomeriggio del 26 d icembre il GM serbo Miroljub
Lazic ha vinto il 17° semilampo, quest'anno valido per l'Elo rapid Fide. Nella
serata del 28 dicembre il maestro Fide Valerio Luci ani si è invece imposto nel
9° lampo, tornando a scrivere il proprio nome nel p almares di Robecchetto dopo
aver vinto la prima edizione del festival nel 1988.
Sito ufficiale: http://www.cavalliesegugi.com
Classifiche finali
Open  magistrale :  1°-2°  Dambrauskas,  Montilli  5  punti  su  6;  3°  Dami a  4,5;  4°
Barlocco 4; 5°-7° Borgeri, Boschetti, Guidi 3,5; ec c.
Open Fide A : 1° Barbero 5 punti su 6; 2°-5° Autino, Penna, Cal darola, Caldi 4,5;
6°-7°  Gemelli,  Scagliotti  4;  8°-12°  Zito,  Baltrunas ,  Migliorini,  Turini,
Recanatini 3,5; ecc.
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Open Fide B : 1° Botta 5,5 punti su 6; 2° Aloe 5; 3°-5° Ciochet ta, Pedoni, Sanna
4,5;  6°-7°  Rossi,  Collaro  4;  8°-13°  Longo,  Giusti,  Puricelli,  Vitale,  Bozio,
Trovero 3,5; ecc.
Campionato seniores : 1° Brioschi 5 punti su 6; 2°-3° Sala, Nai 4,5; 4°  Cova 4;
5°-6° Marra, Ossuli 3,5; ecc.

ARCO DI TRENTO: IL ROMANO DE SANTIS SUPERA LETTIERI  E MICHELI
Il MF romano Alessio De Santis ha vinto la terza ed izione del festival “Scacchi
d'inverno”, disputata ad Arco di Trento dal 26 al 3 0 dicembre. De Santis, numero
tre  di  tabellone,  ha  chiuso  imbattuto  con  6  punti  s u  7,  staccando  di  mezza
lunghezza il  favorito MF napoletano Giuseppe Lettie ri  e il  MF bolzanino Carlo
Micheli. L'esito del torneo è stato in bilico fino all'ultimo turno, nel quale
il MF romano ha pareggiato un combattuto incontro d iretto con Lettieri, mentre
Micheli  ha  sconfitto  il  suo  giovane  conterraneo  Max imilian  Spornberger,  che
inseguiva  a  mezza  lunghezza  il  battistrada.  Spornbe rger  si  è  così  piazzato
quarto a quota 5 insieme ai trentini Eraldo Giancot ti e Massimo Mora, al comasco
Valerio Raineri e al tedesco Michael Trauth. Alla c ompetizione hanno preso parte
in totale 58 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.arcoworldchess.com
Classifica finale : 1° De Santis 6 punti su 7; 2°-3° Lettieri, Michel i 5,5; 4°-8°
Giancotti,  M.  Spornberger,  Raineri,  Trauth,  Mora  5;  9°-16°  Lezzerini,  Gehrke,
Horn, Allegranti, Thurner, A. Spornberger, Simoni, Petragnani 4,5; ecc.

MONTEBELLUNA: L'UCRAINO SELETSKY SI PRENDE LA RIVIN CITA SU XIA JIE
Il MF ucraino Grigory Seletsky si è preso la rivinc ita sul MF trevigiano Xia Jie
nella  diciottesima  edizione  del   torneo  internazion ale  di  Montebelluna,
disputata  dal  26  al  30  dicembre.  Nel  2011  Xia  si  er a  imposto  per  spareggio
tecnico proprio  su  Seletsky nell'evento decembrino  della  località  veneta;  nel
2012  l'ucraino  ha  conquistato  il  primo  posto  stacca ndo  di  mezza  lunghezza
l'avversario,  malgrado  la  sconfitta  subìta  nell'inc ontro  diretto  del  quarto
turno. Seletsky ha concluso solitario con 5,5 punti  su 7 grazie a tre vittorie
consecutive negli ultimi tre turni; al MF trevigian o, partito con 4 su 4, sono
state per contro fatali le sconfitte subite al quin to e al sesto turno. Terzo a
4,5 si è piazzato il 17enne CM montebellunese Giova nni Sorbera, che ha inflitto
uno dei due ko a Xia, mentre non è andato oltre il sesto posto nel gruppo a 4 il
MF trevigiano Alessandro Bonafede, numero uno di ta bellone.
Se nel gruppo A i giocatori di casa non sono riusci ti a confermarsi al vertice,
un  altro  trevigiano,  il  17enne  Thomas  De  Bortoli,  h a  dominato  il  gruppo  B,
chiudendo solitario con 6 punti  su 7 come nel  2011 e superando i  conterranei
Alessandro  Rubini  (secondo  a  5,5)  e  Gjoko  Gigovski,  numero  uno  di  tabellone
(terzo a 5). Podio tutto trevigiano anche nel grupp o C: l'undicenne Alessandro
Balzan si è imposto con 6 punti su 7, secondo a 5,5  Leonardo Loiacono di appena
10  anni  e  terzo  a  5  il  15enne  vicentino  Andrea  Ronz ani.  Alla  manifestazione
hanno preso parte in totale 43 giocatori.
Risultati: http://www.montebellunascacchi.it/news/index.html?i dnews=645
Classifiche finali
Open  A :  1°  Seletsky  5,5  punti  su  7;  2°  Xia  5;  3°
Sorbera 4,5; 4°-6° Quaranta, Basso, Bonafede 4; ecc .
Open B : 1° De Bortoli 6 punti su 7; 2° Rubini 5,5; 3°
Gigovski 5; 4°-6° Cecchetto, Gradari, Tomio 4,5; 7° -10°
Rostolis, Barp, Filippi, Scarsella 4; ecc.
Open C : 1° Balzan 6 punti su 7; 2° L. Loiacono 5,5; 3°
Ronzani 5; 4° A. Loiacono 4; ecc.
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