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MONDIALE: BANDO SCADUTO, ANCORA NESSUNA OFFERTA PER CARLSEN-ANAND
Il  match  mondiale  Carlsen-Anand  è  ancora  in  cerca  di  casa.  E,  quindi,  di 
sponsor. Per la “rivincita” prevista per novembre 2014, infatti, la Fide non ha 
ancora ricevuto offerte da parte di possibili organizzatori. Il bando è scaduto 
lo scorso 30 aprile, ma nessuna federazione si è fatta avanti per offrire sede 
di gioco e montepremi stratosferico. Sarà colpa della crisi? In parte. Oppure 
del ridotto tempo messo a disposizione dalla Fide per fare un'offerta? Può 
darsi. Ma, come ha ben sottolineato il GM isrealiano Emil Sutosvky, attuale 
presidente  dell'ACP 
(Association  of  Chess 
Professionals), in un post 
sulla sua pagina Fecebook, 
il fatto è che «non c'è un 
prodotto da vendere». Siamo 
ancora  ben  lontani  dalla 
concezione  –  a  livello 
mediatico  -  degli  scacchi 
come sport.
E un match mondiale, come 
ha spiegato Sutovsky, è un 
evento  incredibilmente 
costoso  da  organizzare  e, 
negli  ultimi  anni,  questo 
tipo  di  competizioni  è 
stato possibile solo grazie 
all'intervento del governo 
del paese ospitante – come 
per i match Anand-Topalov o Anand-Carlsen - o di personalità facoltose, come il 
russo Andrey Filatov, uomo d'affari appassionato di scacchi e amico di Boris 
Gelfand, che ha finanziato il match Anand-Gelfand di Mosca.
Il match di quest'anno, in particolare, non sembra però attirare investitori. 
Forse ci si aspettava la vittoria di Levon Aronian o di Vladimir Kramnik, 
giocatori  provenienti  da  paesi  –  Armenia  e  Russia  –  in  cui  la  tradizione 
scacchistica è ben radicata. Ma la vittoria di Anand al recente torneo dei 
Candidati  ha  spiazzato  davvero  tutti.  E  l'India  non  sembra  per  nulla 
intenzionata a offrire al suo campione la possibilità di riprendersi il titolo 
sul patrio suolo. E adesso? Non resta che stare a vedere.

GUILDFORD “1” VINCE DI NUOVO IL CAMPIONATO BRITANNICO A SQUADRE
Guildford 1 ha conquistato per il secondo anno di fila il titolo di campionessa 
britannica a squadre, vincendo il 4NCL (Four nations chess league), le cui 
ultime giornate di gioco si sono disputate dal 3 al 5 maggio nel Leicestershire. 
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Guildford 1, che tra ha schierato giocatori del 
calibro  di  Maxim  Vachier-Lagrave  (foto),  Anish 
Giri, Gawain Jones, Romain Edouard e Nigel Short, 
ha vinto con 14 punti di squadra su 14, staccando 
di  due  lunghezze  la  Wood  Green  Hilsmark  1  - 
anch'essa ben attrezzata con la presenza, tra le 
proprie fila, di Michael Adams, Alexei Shirov, 
Luke McShane Viktor Laznicka e Jon Ludwig Hammer 
-, seconda in solitaria.
Come da copione, in occasione dell'ultimo week 
end di gioco, le squadre hanno fatto scendere in 
campo le loro formazioni migliori e la Guildford 
1  ha spazzato  via i  propri avversari  vincendo 
6,5-1,5 contro la prima squadra del White Rose il 
venerdì e per 8-0 con e2e.org.uk 1, che non aveva 
nessun over 2500 tra i suoi componenti, il giorno 
successivo. Dato che le due favorite – Guildford 
1 e Wood Green Hilsmark 1 –, avevano vinto tutti 
i loro match, decisivo è stato lo scontro diretto 
giocato lunedì 5, vinto dai detentori del titolo 
per  6-2  con  quattro  vittorie  e  altrettanti 
pareggi. Il terzo posto è andato alla White Rose 
1 con 9 punti di squadra.

Sito ufficiale: http://www.4ncl.co.uk/
Classifica finale TOP 8: 1ª Guildford “1” 14 punti di squadra su 14 (45,5 su 56 
individuali); 2ª Wood Green “1” 12 (40,5); 3ª White Rose “1” 9 (28,5); 4ª 
Cheddleton “1” 7 (26,5); 5ª Guildford “2” 6 (26,5); 6ª Grantham Sharks “1” 5 
(24); 7ª e4e4.org.uk “1” 3 (15,5); 8ª Barbican 4NCL “2” 0 (16)

RIGA: IL FAVORITO IGOR KOVALENKO RE DI LETTONIA PER LA SECONDA VOLTA
Il GM lettone Igor Kovalenko si è confermato re di Lettonia, vincendo l'edizione 
2014 del campionato nazionale, disputata nella capitale Riga dal 29 aprile al 5 
maggio. Kovalenko ha tenuto fede ai pronostici della vigilia e si è piazzato 
solo in vetta, imbattuto, con 7 punti su 9. A mezza lunghezza di distanza, il GM 
Arturs Neiksans ha chiuso in seconda posizione, anche lui imbattuto, mentre il 
MI Toms Kantans è salito sul terzo gradino del podio con 6 punti, dopo aver 
perso solo gli scontri diretti con Neiksans al secondo turno e con Kovalenko al 
penultimo.  Il  GM  Normunds  Miezis,  tra  i  favoriti  del  torneo,  si  è  infine 
piazzato 5° nel nutrito gruppo a 5,5, rallentato da troppi pareggi e dalla 
sconfitta per mano di Kovalenko al 6° turno. Per Kovalenko questo è il secondo 
titolo di campione lettone, dopo quello conquistato lo 
scorso anno.
Tra  le  donne,  la  MIf  Katrina  Skinke  ha  soffiato  il 
titolo alla favorita GMf Laura Rogule, pluricampionessa 
nazionale – ha vinto il titolo 7 volte dal 2003 al 2013 
-, vincendo con 6 punti su 7. Dietro di lei, Rogule si 
è piazzata 2ª a quota 5,5, mentre la GMf Ilze Berzina 
ha ottenuto il bronzo con 4,5.
Sito ufficiale: http://chess-results.com/tnr130555.aspx
Classifiche finali
Maschile: 1° Kovalenko 7 punti su 9; 2° Neiksans 6,5; 
3°  Kantans  6;  4°-9°  Sveshnikov,  Miezis,  Meskovs, 
Starostits, Jankovskis, Putka 5,5; ecc.
Femminile: 1ª Skinke 6 punti su 7; 2ª Rogule 5,5; 3ª 
Berzina 4,5; 4ª-6ª Otikova, Ungure, Golubeva 4; 7ª-8ª 
Parhomenko, Nikolajeva 3,5; 9ª-10ª Limanovska, Djogteva 
3; 11ª Cernavska 1; 12ª Migunova 0
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OSLO: NORVEGIA IN CONSULTAZIONE VIA WEB CONTRO MAGNUS, PATTA
Giovedì 8 maggio Magnus Carlsen ha pareggiato una sfida nientemeno che con la 
patria Norvegia, in una gara aperta, idealmente, a tutti i fan online, ma 
pubblicizzata solo entro i confini norvegesi.
La partita è stata ospitata all'Oslo City Shopping Center e ha visto il campione 

del mondo giocare con 
il Nero contro i suoi 
fan.  Gli  appassionati 
di  scacchi  potevano 
votare  on-line  le 
opzioni  proposte  da 
tre  GM  norvegesi, 
Simen  Agdestein  - 
manager  di  Carlsen  - 
Jon  Ludwig  Hammer  – 
numero due norvegese – 
e  Leif  Erlend.  Gli 
sfidanti  avevano 
cinque minuti di tempo 
per  decidere  quale 
mossa  giocare  e 

avevano l'opportunità di utilizzare l'aiuto del computer per un massimo di tre 
volte – anche i GM che suggerivano le mosse potevano usarlo tre volte a testa -, 
mentre Carlsen aveva a disposizione solo un minuto per pensare. Le mosse scelte 
dai fan venivano poi giocate alla scacchiera da un misterioso uomo vestito di 
rosso  da  capo  a  piedi  che,  si  è  scoperto  infine,  era  nientemeno  che  il 
leggendario sciatore norvegese Oddvar Bra.
Gli sfidanti del campione del mondo hanno utilizzato Houdini per contrastare la 
promettente iniziativa di Carlsen che, alla mossa 24, ha guadagnato una qualità. 
Magnus ha poi ammesso che a quel punto un minuto per pensare cominciava a 
stargli stretto e alla 28ª mossa ha forzato la patta per scacco perpetuo.

BUDAPEST: RAPPORT VINCE LO SCONTRO TRA GENERAZIONI CON PORTISCH
Il GM ungherese Richard Rapport ha vinto lo “Scontro tra generazioni” con il suo 
grande predecessore Lajos Portisch, che si è disputato il 2 e il 3 maggio a 
Budapest, in Ungheria. Quello tra Rapport e Portisch rappresentava un vero e 
proprio  scontro  generazionale  tra  il  più  giovane  GM  e  il  più  anziano  GM 
ungherese  ancora  in  attività  e,  come  spesso  accade  in  questo  genere  di 
competizioni, che negli ultimi tempi stanno prendendo sempre più piede, poco 
importa chi ne esce vincitore: lo spirito di queste “battaglie tra generazioni” 
è quello di promuovere i nuovi talenti nazionali e rendere omaggio alle glorie 
del passato. Il match rapid – 25 minuti più 10 secondi di incremento per mossa – 
prevedeva quattro partite: Rapport ha vinto per 3,5-0,5.
Sito ufficiale: http://www.jatekszin.hu/

TALLINN (ESTONIA): OTTAVO TITOLO NAZIONALE PER KAIDO KULAOTS
Il GM estone Kaido Kulaots ha vinto senza affanno l'edizione 2014 del campionato 
nazionale,  disputata  a  Tallin  dal  28  aprile  al  4  maggio.  Kulaots,  chiaro 
favorito della vigilia, ha rispettato i pronostici e si è piazzato al primo 
posto, imbattuto, con 7,5 punti su 9. Dietro di lui, a quota 7, ha chiuso il MF 
Ottomar Ladva, campione uscente, mentre il MI Tarvo Seeman – detentore del 
titolo nel 2006 – si è piazzato 3° in testa al gruppo a 5,5, composto anche da 
Roman Jezov e dal MF Ilja Vovk. Per Kulaots è l'ottavo titolo nazionale, dopo 
quelli vinti nel 1999, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009 e 2010.
Tra le donne, la nuova campionessa è la 15enne CMf Mai Narva, che ha vinto il 
titolo a sorpresa, con 5 punti su 6, superando la concorrenza di avversarie più 
quotate. Al secondo posto con 4,5 punti si è piazzata la MIf Monika Tsiganova, 
mentre la MFf Regina Narva e la CMf Triin Narva hanno spartito il 3° posto a 3.
Risultati: h  ttp://chess-results.com/tnr132414.aspx  
Classifiche finali
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Maschile: 1° Kulaots 7,5 punti su 9; 2° Ladva 7; 3°-5° Seeman, Jezov, Vovk 5,5; 
6° Krupenski 5; 7° Valner 3,5; 8° Dubrovin 2,5; 9° Siros 2; 10° Nahkur 1
Femminile: 1ª M. Narva 5 punti su 6; 2ª Tsiganova 4,5; 3ª-4ª R. Narva, T. Narva 
3; 5ª-6ª Piarnpuu, Viikmaa 2,5; 7ª Brokko 0,5

CAMPIONATO VENETO: IL 18ENNE VICENTINO BORASO RE DAVANTI AI FAVORITI
Il  giovane  CM  vicentino  Alessio  Boraso  ha  vinto  a  sorpresa  il  campionato 
regionale  veneto,  ospitato  dal  9  all’11  maggio  nella  suggestiva  cornice 
cinquecentesca della Sala Monasterino della Corte Benedettina di Correzzola, in 
provincia di Padova. Il torneo, organizzato dal Circolo Scacchistico Padovano in 
collaborazione  con  il  Circolo  Scacchistico  Clodiense,  con  il  comune  di 
Correzzola  e  con  il  Comitato  Regionale  di  Scacchi,  ha  visto  ai  nastri  di 
partenza 41 giocatori. Boraso, che lo scorso gennaio ha compiuto 18 anni e in 
passato è stato due volte campione regionale U16, ha chiuso in vetta con 4,5 
punti  su  5,  superando  per  spareggio  tecnico  il  MF  Pierluigi  Basso  di 
Montebelluna (campione italiano U16 in carica) e  conquistando il titolo di 
Maestro.
Oltre a Basso, Boraso (numero otto di tabellone) ha superato un bel po' di 
avversari più quotati: il MF Christian Cacco di Santa Maria di Sala e il MF 
Alessandro  Bonafede  di  Treviso  si  sono  piazzati  terzi  a  4,  mentre  si  è 
classificato solo quinto il favoritissimo MI bergamasco Alessio Valsecchi (ora 
residente a Montebelluna), sconfitto all'ultimo turno da Basso.
«Gioco a scacchi dall'età di 8 anni e a 15 ho ottenuto il titolo di Candidato 
Maestro – ha commentato Boraso –. Sono molto fiero di questa vittoria personale, 
che mi permette di ottenere il titolo di Maestro. Fondamentali per la vittoria 
del torneo regionale sono state le vittorie contro i Maestri FIDE Xia Jie e 
Alessandro Bonafede».
Risultati: http://vesus.org/results/campionato-regionale-veneto-2014/
Classifica finale: 1°-2° Boraso, Basso 4,5 punti su 5; 3°-4° Cacco, Bonafede 4; 
5°-10° Valsecchi, Zamengo, Cardarelli, Guerra, Negro, De Bortoli 3,5; ecc.
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