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LUGANO (SVIZZERA): TRIONFO E TITOLO MF PER IL 13ENNE MILANESE LUCA MORONI
Le giovani stelle degli scacchi azzurri hanno brillato in modo particolarmente 
intenso nei giorni scorsi. Mentre dall'Azerbaigian arrivava la notizia della 
vittoria di Fabiano Caruana contro il campione del mondo Magnus Carlsen al 
Memorial Gashimov,  nella vicina  Svizzera il  13enne milanese  Luca Moroni  jr 
(terzo da destra nella foto) è stato incoronato re dell'open internazionale di 
Lugano, giunto all'8ª edizione e ospitato dalla cittadina svizzera dal 18 al 21 
aprile.
Moroni jr era il numero 
sette di tabellone e si 
è  infine  piazzato  al 
primo  posto  in 
solitaria  con  5  punti 
su  6,  concedendo  solo 
due  pareggi,  al  MI 
bosniaco  Vlado 
Jakovljevic, numero due 
di tabellone, al quarto 
turno, e al MF milanese 
Franco  Misiano 
all'ultimo.  Misiano  si 
è  poi  classificato  al 
secondo  posto  a  quota 
4,5,  completando  il 
trionfo  dei  colori 
azzurri,  mentre  il  MF 
ticinese  Fabrizio 
Patuzzo si è piazzato 3° a 4, superando per spareggio tecnico i più quotati 
Jakovljevic  e  il  GM  belga  Alexandre  Dgebuadze,  favorito  della  vigilia,  ma 
rallentato da troppi pareggi (tre nei primi tre turni e uno all'ultimo con lo 
stesso Patuzzo). Grazie alla sua performance in terra svizzera, Luca Moroni ha 
conquistato la promozione a maestro Fide all'età di 13 anni e (quasi) 10 mesi: 
compirà i 14 il 1° luglio prossimo.
Italiano anche il vincitore dell'open B: Giacomo Guidi, di Pordenone, si è 
classificato primo, superando per spareggio tecnico gli svizzeri Sarah Hund e 
Adriano Käppeli, dopo che tutti e tre hanno concluso il torneo con 4 punti su 6. 
Alla  manifestazione  hanno  preso  parte  in  totale  36  giocatori,  fra  i  quali 
quindici titolati (un GM, una GMf e qattro MI) nel gruppo principale.
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Sito ufficiale: http://www.scaccomatto.ch/
Classifiche finali
Open A: 1° Moroni jr 5 punti su 6; 2° Misiano 4,5; 3°-5° Patuzzo, Jakovljevic, 
Dgebuadze 4; 6°-10° Jaksland, Kolly, Mantovani, Sbarra, Zakic 3,5; ecc.
Open B: 1°-3° Guidi, Hund, Käppeli 4 punti su 6; 4°-5° Todeschini, Brioschi 3,5; 
6°-8° Jones, Del Val, Zerboni 3; ecc.

L'UCRAINA LAGNO CAMPIONESSA MONDIALE RAPID, MUZYCHUK REGINA BLITZ
Le top player del panorama mondiale hanno designato le proprie regine rapid e 
blitz nei campionati mondiali delle due specialitò, disputati a  Khanty-Mansiysk 
(Russia) subito dopo il GP femminile dominato dalla campionessa del mondo Hou 
Yifan. Proprio Hou era la grande assente dei due tornei, ma le altre big c'erano 
quasi tutte. Ad aggiudicarsi il mondiale rapid, disputato dal 23 al 25 aprile, è 

stata l'ucraina Kateryna Lagno 
(foto),  che  ha  superato  per 
spareggio  tecnico  la  russa 
Alexandra  Kosteniuk,  dopo  che 
entrambe  avevano  concluso  con 
10,5  punti  su  15.  Sulla 
medaglia d'argento della russa 
ha  pesato  la  sconfitta  nello 
scontro  diretto  con  Lagno, 
anche  se  il  premio  è  stato 
diviso in parti uguali tra le 
due  vincitrici.  Per  la  GM 
ucraina  è  il  secondo  titolo 
mondiale a cadenza veloce, dopo 
la  vittoria  del  campionato 
blitz nel 2010. La russa Olga 
Girya  –  reduce  di  un  ottimo 
secondo posto nella tappa del 
GP  -,  la  bulgata  Antoaneta 
Stefanova  e  la  slovena  Anna 
Muzychuk  hanno  spartito  il 
terzo posto a quota 10/15.
A vincere il torneo blitz (26-
28 aprile) è stata proprio Anna 
Muzychuk,  che  ha  concluso  in 
solitaria  in  vetta  alla 

classifica con 23 punti su 30. staccando di ben due lunghezze e mezza la sua 
avversaria più diretta per il primo posto, la GM georgiana Nana Dzagnidze, 
seconda a 20,5. Alla vigilia della terza e ultima giornata di gioco, Muzychuk e 
Dzagnidze erano affiancate in cima alla classifica con 15 punti, ma gli ultimi 
turni sono stati decisivi e la slovena è riuscita a ipotecare il primo posto con 
un turno di anticipo, grazie all’1-1 ottenuto con la MI russa Marina Guseva al 
quattordicesimo turno. Dzagnidze, invece, ha dovuto faticare fino all’ultimo per 
mettere mani sulle medaglia d’argento: ci è riuscita grazie alla vittoria per 
1,5-0,5 con la MI Inna Gaponenko dell’ultimo turno. Terza a quota 20 la russa 
Tatiana Kosintseva che, sconfiggendo la connazionale Guseva all’ultimo turno, si 
è assicurata la medaglia di bronzo.
A entrambi i tornei hanno preso parte 34 giocatrici in rappresentanza di tredici 
diversi Paesi.
Sito ufficiale: http://wwrbc2014.fide.com/
Classifca  finale:  1ª-2ª  Lagno,  Kosteniuk  10,5  punti  su  15;  3ª-5ª  Girya, 
Stefanova,  A.  Muzychuk  10;  6ª  Kosintseva  9,5;  7ª-12ª  Ushenina,  Krush, 
Khotenashvili, Zhao, Gunina, Dzagnidze 8,5; ecc.
Classifica finale blitz: 1ª A. Muzychuk 23 punti su 30; 2ª Dzagnidze 20,5; 3ª 
Kosintseva 20; 4ª Zhao 19; 5ª Stefanova 18,5; 6ª-7ª Paetzh, Gunina 18; 8ª 
Kosteinuk 17,5; 9ª Lagno 17; 10ª Harika 16,5; ecc.
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FANO: A BRUNO IL TITOLO ITALIANO SENIOR, BRANCALEONI VINCE L'OPEN
Subito dopo i campionati italiani a cadenza veloce, dal 14 al 22 aprile Fano è 
stata l'arena di due importanti competizioni, il campionato italiano senior e un 
torneo open, il campionato del Mar Adriatico, che si è concluso il 20.
Il  campionato  senior  (34  giocatori),  che  da  quest'anno,  in  base  al  nuovo 
regolamento Fide, è aperto ai giocatori over 50 e non più solamente over 60, è 
stato dominato dal MI maceratese Fabio Bruno, grande favorito della vigilia, che 
si è piazzato al primo posto con un perentorio 8,5 su 9, concedendo il pareggio 
solo all'ultimo turno al maestro padovano Sergio Ventura. L'inarrivabile Bruno 
ha staccato di ben due lunghezze il suo inseguitore più diretto, il maestro 
milanese Gianni Facchetti, che si è infine piazzato secondo a quota 6,5. Dietro 
di loro, Ventura si è classificato 3° in vetta al gruppo a quota 6, composto 
anche dal romano Fabrizio Antonelli e dal fioretino Daniele Goli.
L'open  (21  partecipanti)  è  invece  stato  vinto  dal  MF  riminese  Maurizio 
Brancaleoni, che l'ha spuntata per spareggio tecnico su un altro MF, Sergejs 
Gromovs, favorito della vigilia, e sul maestro bolzanino Stefano Bonagura, dopo 
che tutti e tre hanno concluso il torneo con 6 punti su 8. Il cosentino Luigi 
Forlano e il torinese Mauro Di Chiara hanno spartito il quarto posto a quota 5.
Sito ufficiale: http://www.italychess.com/
Classifiche finali
Campionato italiano senior: 1° Bruno 8,5 punti su 9; 2° Facchetti 6,5; 3°-5° 
Ventura,  Antonelli,  Goli  6;  6°-11°  Valenti,  Barlocco,  Laco,  Iudicello, 
Sansonetti, Modena 5,5; ecc.
Open: 1°-3° Brancaleoni, Gromovs, Bonagura 6 punti su 8; 4°-5° Forlano, Di 
Chiara  5;  6°-7°  Mkrtchyan,  Ramini  4,5;  7°-12°  Rago,  Amaranto,  Cirelli, 
Rindlisbacher, Borzì 4; ecc.

SHARJAH (EMIRATI ARABI): IL CINESE YU SU TUTTI NEL CAMPIONATO ASIATICO
Il GM cinese Yu Yangyi ha vinto il campionato asiatico 2014, ospitato a Sharjah, 
negli Emirati Arabi Uniti, dal 17 al 25 aprile. Yangyi, numero quattro di 
tabellone su un lotto di 64 giocatori, si è piazzato al primo posto imbattuto e 
in solitaria con 7 punti su 9, uscendo indenne dagli scontri diretti con i 
giocatori più quotati, come l'uzbeko Rustam Kasimdzanov, con cui ha pareggiato, 
e il connazionale Bu Xiangzhi, numero uno di tabellone, che ha sconfitto con il 
Bianco all'ottavo turno. L'indiano B. Adhiban si è classificato secondo alla 
guida di un gruppo di quattro GM che hanno concluso il torneo a quota 6,5, 
ovvero il cinese Ni Hua, il già citato Kasimdzanov e un altro cinese, Wen Yang. 
Solo 7° a 6 Bu Xianghzi, rallentato da troppi pareggi e dalla sconfitta contro 
Yangyi. 
Come da regolamento, i primi cinque classificati del torneo, che valeva come 
zonale per l'Asia, hanno guadagnato un biglietto per la prossima Coppa del 
mondo, che si disputerà a Baku, Azerbaigian, nel 2015. Visto che Yu era già 
qualificato  in  quanto  campione  mondiale  juniores,  a  volare  a  Baku  saranno 
Adhiban, Ni Hua, Kasimdzanov, Wen Yang e Salem A. R. Saleh (Emirati Arabi).
La competizione femminile è stata vinta, invece, dalla GMf indonesiana Irine 
Kharisma Sukandar che, con 7 punti su 9, ha staccato di un'intera lunghezza le 
sue rivali più dirette, ovvero le GMf Atousa Pourkashiyan (Iran), Zhogniy Tan 
(Cina) e Thi Bao Tram Hoang (Vietnam), che hanno spartito il secondo posto a 6.
Sito ufficiale: http://asianchesscont-shj2014.com/
Classifica finale maschile: 1° Yu Yanghiy 7 punti su 9; 2°-5° Adhiban, Ni, 
Kasimdzanov, Wen 6,5; 6°-10° Salem, Bu, Nguyen, Sethuraman, Negi 6; ecc.

SKORPING: RASMUSSEN SUPERA IL FAVORITO HANSEN NEL CAMPIONATO DANESE
Il GM Allan Stig Rasmussen ha dominato l'edizione 2014 del campionato danese, 
che si è disputata a Skorping dal 12 al 20 aprile. Rasmussen, quinto in ordine 
di Elo ai nastri di partenza, ha concluso il torneo imbattuto e in solitaria con 
7 punti su 9, staccando di un'intera lunghezza il suo rivale più diretto, il 
connazionale GM Sune Berg Hansen, favoriro della vigilia, che ha pagato il 
prezzo della sconfitta nello scontro diretto dell'8° turno.
Il MI Jakob Vang Glud e il GM Jacob Aagaard hanno spartito il 3° posto ex aequo 
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con 5,5 punti, mentre il GM Lars Schandorff, uno degli altri favoriti della 
vigilia, si è fermato al 6° posto a 4,5 rallentato da troppi pareggi e dalle 
sconfitte inflittegli da Rasmussen e da Aagaard. Il torneo aveva una media Elo 
di 2478 (10ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://skak-dm.dk/
Classifica finale: 1° Rasmussen 7 punti su 9; 2° Hansen 6; 3°-4° Glud, Aagaard 
6,5; 5°-6° Skytte, Schandorff 4,5; 7°-8° Antonsen, Andersen 3,5; 9° Bekker-
Jensen 3; 10° Aabling-Thomsen 2

PHILADELPHIA (USA): IL FAVORITO KAMSKY SENZA RIVALI NELL'OPEN
Il  superGM  statunitense  Gata  Kamsky  ha  vinto  l'edizione  2014  dell'open  di 
Philadelphia, ospitata nella cittadina della Pennsylvania dal 16 al 20 aprile. 
Kamsky, favorito della vigilia, non ha mai lasciato la guida della classifica e 
ha  concluso  il  torneo,  imbattuto,  con  7,5  punti  su  9,  staccando  di  mezza 
lunghezza il suo rivale più diretto, il connazionale GM Joshua Friedel, secondo 
in solitaria a quota 7. Il GM georgiano Giorgi Margvelashvili si è piazzato 
terzo  a  quota  6,5  in  testa  a  un  quartetto  composto  anche  da  un  altro  GM 
georgiano,  Ioan  Cristian  Chirila,  dal  GM  russo  Vladimir  Rodobov  e  dal  MI 
statunitense Samuel Sevian. Alla competizione hanno preso parte in totale 82 
giocatori, senza contare le centinaia presenti negli open secondari.
Sito ufficiale: http://www.philadelphiaopen.net/
Classifica finale: 1° Kamsky 7,5 punti 9; 2° Friedel 7; 3°-6° Margvelashvili, 
Chirila, Dobrov, Sevian 6,5; 7°-11° Oleksienko, Paragua, Troff, Ostroviskiy, Hua 
6; ecc.

NISIPEANU PROTAGONISTA IN AUSTRALIA: VINCE LA DOEBERL CUP, SECONDO A SIDNEY
Il  GM  rumeno  Liviu-Dieter  Nisipeanu  ha  sfiorato  la  doppietta  in  terra 
australiana, dove nella seconda metà di aprile è stato impegnato in due dei 
principali tornei della terra dei canguri, la Doeberl Cup, disputata a Canberra 
dal 17 al 21, e l'open di Sydney, che si è giocato praticamente subito dopo, dal 
23 al 27.
In entrambi i tornei Nisipeanu partiva come favorito della vigilia e nella 
Doeberl Cup non ha disatteso le aspettative, piazzandosi al primo posto per 
spareggio tecnico superando il connazionale GM Levente Vajda che, come lui, 
aveva totalizzato 7,5 punti su 9. Il GM armeno Hrant Melkumyan e il cinese Ke Mu 
hanno spartito il terzo posto a quota 7, mentre il GM olandese Loek van Wely, 
numero due di tabellone, non è andato oltre il 14° posto a quota 5,5: dopo un 
inizio perfetto con 4/4, infatti, l'ex numero uno olandese ha perso con il Nero 
contro Nisipeanu e non è più riuscito a riprendersi, guadagnando solo un punto e 
mezzo negli ultimi 4 turni.
A Sydney, invece, Nisipeanu ha mancato l'appuntamento con il primo posto per 
mezza lunghezza, dopo aver condotto in vetta fino a metà torneo, quando è stato 
scavalcato  dal  MI  australiano  Moulthun  Ly,  che  a  partire  dal  6°  turno  ha 
mantenuto il mezzo punto di vantaggio sui suoi inseguitori diretti, piazzandosi 
infine primo con 7 punti su 9. Nisipeanu, ha chiuso a 6,5, in testa a un nutrito 
gruppo di giocatori: tra loro il rumeno Vajda è salito 
di  nuovo  sul  podio,  mentre  il  MF  australiano  Junta 
Ikeda, l'olandese van Wely e il cinese Mu Ke sono stati 
esclusi dalle medaglie.
Sito  ufficiale  Doeberl  Cup: 
http://www.doeberlcup.com.au/
Sito ufficiale Sydney: http://sio.nswca.org.au/
Classifiche finali
Doeberl Cup: 1°-2° Nisipeanu, Vajda 7,5 punti su 9; 3°-
4° Melkumyan, Mu 7; 5°-7° Solomon, Brown, Ly 6,5; 8°-
13° Zhao, Cheng, J. Morris, Ikeda, Lane, M. Morris 6; 
ecc.
Open di Sydney: 1° Ly 7 punti su 9; 2°-6° Nisipeanu, 
Vajda,  Ikeda,  van  Wely,  Mu  6,5;  7°-12°  Melkumyan, 
Johansen, Roy Chowdhury, Ootes, Izzat, Smirnov 6; ecc.
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MONTESILVANO: L'UNGHERESE CSABA HORVATH RE DEL FESTIVAL DI PASQUA
Il GM ungherese Csaba Horvath ha vinto la prima edizione del Festival di Pasqua, 
che si è disputato a Montesilvano, in provincia di Pescara, dal 18 al 21 aprile. 
Horvath, numero uno di tabellone, ha rispettato i pronostici piazzandosi al 
primo posto con 5 punti su 6, concedendo due patte: al MI serbo Nenand Aleksic 
al quinto turno e al MF barese Nicola Altini al turno successivo. L'ungherese ha 
superato per spareggio tecnico la MI azzurra Olga Zimina, anche lei autrice di 
un ottimo 5 su 6, ma penalizzata dalla sconfitta nell'incontro diretto con 
Horvath.  Altini  si  è  piazzato  in  terza  posizione,  guidando  un  gruppo  di 
giocatori che hanno concluso a quota 4,5, composto anche dal GM russo Igor 
Naumkin, da Aleksic e dal maestro pescarese Lorenzo Pescatore.
Nell'open B il romano Riccardo Pomilio ha chiuso primo imbattuto con 5 punti su 
6;  secondo  a  mezza  lunghezza  di  distanza  si  è  piazzato  l'aquilano  Luca 
Rotolante, mentre ben sei giocatori hanno spartito il terzo posto a quota 4: 
l'ascolano  Michele  Santinelli,  che  è  salito  sul  podio,  il  teramese  Nicolò 
Orfini, il fiorentino Luca Fontana, il pugliese Angelo Raffaele Cafagna, il 
ravennate  Alessandro  Brini  e  il  bolognese  Idio  Casadei.  L'aquilano  Stefano 
Rotolante ha infine vinto il torneo C con 5,5 su 6, concedendo l'unica patta al 
romano Daniel Maselli. La chietina Rosanna Rosati e il bolognese Paolo Pedrazzi 
hanno spartito il secondo posto a quota 4,5. Alla manifestazione hanno preso 
parte in totale 85 giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/1deg-festival-di-pasqua-a-montesilvano/
Classifiche finali
Open A: 1°-2ª Horvath, Zimina 5 punti su 6; 3°-6° Altini, Naumkin, Aleksic, 
Pescatore 4,5; 7°-8ª Corvi, T. Gueci 4; ecc.
Open B: 1° Pomilio 5 punti su 6; 2° L. Rotolante 4,5; 3°-8° Santinelli, Orfini, 
Fontana, A. R. Cafagna, Brini, Casadei 4; ecc.
Open C: 1° S. Rotolante 5,5 punti su 6; 2ª-3° Rosati, Pedrazzi 4,5; 4°-7ª 
Palermiti, Palestini, Ciccale, L. Cafagna 4; ecc.

LOCRI: IL BULGARO INKIOV LA SPUNTA SU LAKETIC, MRDJA E VOISKA
Il GM bulgaro Ventzislav Inkiov ha vinto il torneo magistrale del festival 
scacchistico internazionale “Città di Locri”, ospitato nella località reggina 
dal 16 al 19 aprile. Inkiov l'ha spuntata per spareggio tecnico sui MI Gojko 
Laketic (Serbia) e Milan Mrdja (Croazia) e sulla GMf bulgara Margarita Voiska, 
dopo che tutti e quattro avevano terminato il torneo con 5 punti su 7. Il GM 
serbo Miroljub Lazic, che partiva con il numero uno di tabellone, ha pagato lo 
scotto delle cinque patte ottenute negli ultimi cinque turni e si è dovuto 
accontentare del quinto posto in testa al gruppo a 4,5, composto anche dal MF 
ennese Francesco Bentivegna, migliore tra gli italiani, dal MF romano Aldo Rossi 
e dal CM reggino Stefano Carbone.
La sezione open è stata vinta dal cosentino Simone Greco, primo in solitaria con 
6  punti  su  7,  che  ha  perso  solo  con  il  favorito  Marcello  Rametta,  suo 
conterraneo, al sesto turno. Il reggino Francesco Arcidiaco si è piazzato al 
secondo posto, alla guida di un terzetto a quota 5, composto anche da Rametta e 
dal romano Enrico Carboni.
Il reggino Simone Familari, classe 2002, ha vinto infine la sezione dedicata 
agli under 16 con 5 punti su 6, staccando di mezza lunghezza il suo inseguitore 
più diretto, il conterraneo Giovanni M. Romeo, secondo a 4,5. Un altro reggino, 
Arcangelo Chinè, classe 2003, è salito sul terzo gradino del podio a 4. Alla 
manifestazione hanno preso parte in totale 49 giocatori 
Risultati: http://vesus.org/
Classifiche finali
Magistrale: 1°-4ª Inkiov, Laketic, Mrdja, Voiska 5 punti su 7; 5°-8° Lazic, 
Bentivegna, A. Rossi, S. Carbone 4,5; 9°-12° Varrale, Varvaglione, Valguarnera, 
E. Carbone 4; ecc.
Open: 1° Greco 6 punti su 7; 2°-4° Arcidiaco, Rametta, Carboni 5; 5°-7° Attinà, 
Prete, An. Carabetta 4; 8° Al. Carabetta 3,5; ecc.
Under 16: 1° Familari 5 punti su 6; 2° Romeo 4,5; 3° Chinè 4; 4° Strangio 3; 5° 
Muscolo 2; 6° Zampaglione 1,5; 7° Zannino 1
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ARZACHENA: IL CROATO LALIC DAVANTI A DJURIC PER SPAREGGIO TECNICO
Il GM croato Bogdan Lalic ha vinto la prima edizione del festival “Città di 
Arzachena”, che si è disputata nella cittadina sarda dal 24 al 27 aprile. Lalic, 
che  partiva  con  il  numero  uno  di  tabellone,  si  è  piazzato  al  primo  posto 
superando per spareggio tecnico il GM serbo Stefan Djuric, dopo che tutti e due 
avevano terminato il torneo, imbattuti, con 6 punti su 7. L'altro GM in gara, il 
serbo Nenad Ristic, ha spartito il terzo posto a quota 5,5 con il catanese 
Alessandro Santagati. Torneo sfortunato per uno dei favoriti della vigilia: il 
MI serbo Nenad Aleksic, numero quattro di tabellone, non è andato oltre l'11° 
posto a quota 4,5 rallentato da troppe patte e dalla sconfitta dell'ultimo turno 
con Djuric. Alla competzione hanno preso parte 62 giocatori (tre GM e tre MI).
Risultati: http://vesus.org/
Classifica finale:1°-2° Lalic, Djuric 6 punti su 7; 3°-4° Ristic, Santagati 5,5; 
5°-10° Altea, Mahrolev, Neri, Ravagnani, Canu, Palli 5; ecc.

CELLE LIGURE: GROMOVS SI IMPONE NEL MEMORIAL VITTORIO PICCARDO
Il  MF  Sergejs  Gromovs  ha  vinto  la  seconda  edizione  del  Memorial  Vittorio 
Piccardo, ospitata a Celle Ligure dal 24 al 27 aprile. Gromovs, numero uno di 
tabellone, ha potuto rifarsi del secondo posto conquistato pochi giorni prima 
all'open di Fano, ottenendo il successo con 5,5 punti su 7, nonostante il ko 
dell'ultimo turno ad opera dello svizzero Urs Egli.
Proprio quest'ultimo si è piazzato secondo in vetta a un nutrito gruppo a quota 
5, composto anche dal torinese Damian Topczewski, dal savonese Gabriele Pesce, 
dal milanese Gianfranco D'Avino, dal savonese Massimiliano Gioseffi e dal MF 
genovese  Federico  Cirabisi.  Al  torneo  hanno  preso  parte  39  giocatori, 
provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Cipro, tra cui due titolati.
Risultati: http://vesus.org/results/2deg-memorial-vittorio-piccardo/
Classifica finale: 1° Gromovs 5,5 punti su 7; 2°-7° Egli, Topczewski, Pesce, 
D'Avino, Gioseffi, Cirabisi 5; ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): L'INDONESIANO WINSHAND PRIMO NEL FIRST SATURDAY
Il MF indonesiano Sean Winshand Cuhendhi ha vinto a sorpresa l'edizione di 
aprile del First Saturday, appuntamento fisso di Budapest (Ungheria), che questo 
mese si è disputato dal 5 al 15 aprile. Winshand Cuhendhi l'ha spuntata con 5,5 
punti su 9, superando per spareggio tecnico il MF russo Nikita Petrov e il più 
quotato MI ungherese Florian Hujbert. I GM ungheresi Zoltan Varga e Lajos Seres, 
favoriti della vigilia, si sono dovuti accontentare del 4° posto ex aequo a 
quota 5. La competzione aveva un Elo medio di 2396.
Il gruppo MI è stato vinto dal MI ungherese Adam Szeberenyi, primo in solitaria 
e imbattuto con 7,5 punti su 9; secondo a una lunghezza e mezza di distanza un 
altro giocatore magiaro, il MF Gyorgy Keschitz.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/1404/index.htm
Classifica finale torneo GM: 1°-3° Winshand Cuhendhi, Petrov, Hujbert 5,5 punti 
su 9; 4°-5° Varga, Seres 5; 6°-7° Wang, Fernandez 4,5; 8° Kozlitin 4; 9° Czebe 
3,5; 10° Grimm 2
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