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ITALIANI GIOVANILI: IL VENEZIANO ZAMENGO CAMPIONE U16, MORONI RE U14
I  campionati  italiani  giovanili,  organizzati  quest'anno  dall'Accademia 
internazionale di Roberto Mogranzini e Martha Fierro, continuano a volare alto. 
L'edizione 2014, disputata nella friulana Tarvisio, in provincia di Udine, dal 
28 giugno al 5 luglio, ha fatto registrare un numero di presenze quasi identico 

a  quello  del  2013,  anno  che  ha  segnato  una 
ripresa per l'evento dedicato agli Under 16: 621 
i partecipanti, a fronte dei 627 registrati lo 
scorso  anno  a  Courmayeur.  La  regione  più 
rappresentata è stata la Lombardia, che è salita 
anche  sul  gradino  più  alto  del  podio  della 
classifica  delle  regioni,  seguita  da  Emilia 
Romagna e Sardegna.
Per il terzo anno consecutivo, però, è veneto il 
campione maschile U16: dopo l'oro di Federico 
Boscolo nel 2012 e di Pier Luigi Basso della 
passata edizione, quest'anno sul primo gradino 
del podio è salito il mestrino Fulvio Zamengo 
(in forza al “Vergani” di Montebelluna - foto), 
che con 8 punti su 9 ha staccato di un'intera 
lunghezza  l'astigiano  Federico  Briata,  il 
vicentino Iacopo Gennari, il messinese Andrea 
Favaloro e il palermitano Luca Varriale, tutti a 
quota  7.  Nel  femminile,  le  barlettane  Gaia 
Paolillo e barlettana Alessia Santeramo si sono 
date  il  cambio 

sul  podio,  invertendo  le  posizioni  ottenuto  lo 
scorso anno: Paolillo ha concluso in vetta con 
8,5 su 9, seguita da Santeramo, 2ª a 8 e dalla 
romana Sofia Bizzaro, terza con 6.
Nell'Under  14  maschile,  il  MF  brianzolo  Luca 
Moroni Jr. (che era il giocatore più quotato di 
tutto l'evento – foto a destra) ha riscattato il 
secondo  posto  dello  scorso  anno,  salendo  sul 
primo  gradino  del  podio  con  8  punti  su  9, 
staccando di mezza lunghezza il veneziano Lorenzo 
Lodici,  secondo  a  7,5;  terzi  a  7  il  cuneese 
Riccardo Bisi e il romano Daniele Arbore. Come 
l'anno  scorso,  nel  femminile  Under  14  l'oro  è 
andato alla riminese Silvia Scarpa con 8,5 punti 
su 9 e l'argento alla romana Desirée Di Benedetto 
con 8 punti, mentre a conquistare il bronzo è 
stata la cagliaritana Giulia Giordano.
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Nell'Under 12 'oristanese Francesco Sonis è salito anche quest'anno sul podio, 
ma  si  è  fermato  al  secondo  gradino,  superato  di  mezzo  punto  da  un  altro 
cagliaritano, Matteo Pitzanti, primo con 8 su 9; terzo per spareggio tecnico il 
romano Edoardo Di Benedetto con 7 punti. Nel femminile la biellese Maria Palma 
ha riscattato l'argento dello scorso anno, piazzandosi prima con 8 punti su 9 e 
staccando di ben una lunghezza e mezza le sue avversarie più dirette, tra le 
quali la barlettana Claudia Santeramo e la ferrarese Lara Scagliarini, seconda e 
terza con 6,5 punti.
Il  riminese  Ieysaa  Bin-Suhayi  ha  dominato  l'U10,  piazzandosi  primo  con  un 
perfetto  9  su  9  e  staccando  di  una  lunghezza  e  mezza  il  milanese  Andrea 
Orlandini  e  di  due  il  senese  Francesco  Bettalli  e  il  napoletano  Raffaele 
Buonanno.  Primo  posto  sul  filo  di  lana  nella  gara  femminile,  dove  la 
cagliaritana  Francesca  Garau  ha  vinto  superando  per  spareggio  tecnico  la 
trentina Samia Zannat Sheik, dopo che entrambe avevano totalizzato un ottimo 8 
su 9; terza la riminese Alessandra Scarpa con 7 punti.
Tra i piccolissimi dell'U8, il leccese Matteo Piccino ha vinto in solitaria con 
8,5 punti su 9, mentre il napoletano Claudio Paduano e l'anconetano Ludovico 
Serloni hanno spartito il secondo posto a quota 7,5. Tra le bambine, la modenese 
Emma Cassanelli ha invece chiuso a punteggio pieno, 9 su 9, seguita dalla 
bolognese Alessia Guarino Carretta, seconda a 7,5, e dalla perugina Anna Pazzi, 
terza a 6,5.
Sito ufficiale: http://www.tarvisioscacchi.it
Classifiche finali
Under 16 maschile (90 part.): 1° Fulvio Zamengo (VE); 2° Federico Briata (AT); 
3° Iacopo Gennari (VI), ecc.
Under 16 femminile (17 part.): 1ª Gaia Paolillo (BT); 2ª Alessia Santeramo (BT); 
3ª Sofia Bizzarro (RM), ecc.
Under 14 maschile (116 part.): 1° Luca Moroni jr. (MB); 2° Lorenzo Lodici (VE), 
3° Riccardo Bisi (CN), ecc.
Under 14 femminile (35 part.): 1ª Silvia Scarpa (RN); 2ª Desirée Di Benedetto 
(RM); 3ª Giulia Giordano (CA), ecc
Under 12 maschile (129 part.): 1° Matteo Pitzanti (CA); 2° Francesco Sonis (OR); 
3° Edoardo Di Benedetto (RM), ecc
Under 12 femminile (51 part.): 1ª Maria Palma (BI); 2ª-3ª Claudia Santeramo 
(BT), Lara Scagliarini (FE), ecc.
Under 10 maschile (95 part.): 1° Ieysaa Bin-Suhayi (RN); 2° Andrea Orlandini 
(MI); 3° Francesco Bettalli (SI), ecc
Under 10 femminile (27 part.): 1ª-2ª Francesca Garau (CA), Samia Zannat Sheikh 
(TN); 3ª Alessandra Scarpa (RN), ecc
Under 8 maschile (48 part.): 1° Matto Piccinno (LE); 2°-3° Claudio Paduano (NA), 
Ludovico Serloni (AN), ecc
Under  8  femminile  (13  part.): 1ª  Emma  Cassanelli  (MO);  2ª  Alessia  Guarino 
Carretta (BO); 3ª Anna Pazzi (PG), ecc

BERGAMO: MITI DELLO SPORT “IN CAMPO” PER L'ACP GOLDEN CLASSIC
Sarà fra i quindici tornei di scacchi di maggior levatura mondiale del 2014, ma 
soprattutto una festa dello sport e degli sportivi. Venerdì sera all’Hotel San 
Marco di Bergamo si terrà l’inaugurazione dell’ACP Golden Classic, che dal 12 al 
20 luglio vedrà misurarsi, sul palco dell’auditorium di piazza Libertà – nel 
cuore del capoluogo orobico –, due dei migliori giocatori italiani e cinque big 
della scena mondiale. Favoriti d’obbligo saranno il filippino Wesley So, 20 anni 
– numero 16 della graduatoria internazionale e campione del mondo universitario 
in carica –, e il 24enne russo Ian Nepomniachtchi, campione nazionale ed europeo 
nel 2010 e attuale vicecampione del mondo a cadenza “lampo”; ci saranno poi 
altri  mostri  sacri  quali  il  pluri-campione  georgiano  Baadur  Jobava  (che 
sostituirà l’azerbaigiano Teimour Radjabov), l’otto volte campione ungherese 
Zoltan Almasi, l’israeliano e campione europeo 2001 Emil Sutovsky – presidente 
dell’ACP – e, a difendere i colori azzurri, il romano Daniele Vocaturo e il 
bergamasco e padrone di casa Sabino Brunello (campione italiano in carica a 
cadenza “lampo” e “semilampo”), entrambi classe 1989.
Ma,  se  gli  scacchi  saranno  ovviamente  il  filo  conduttore  dell’evento,  il 

2

http://www.tarvisioscacchi.it/


comitato organizzatore (Asd Caissa Italia e Società Scacchistica Bergamo) ha 
pensato bene di coinvolgere altri sportivi eccellenti, che hanno dato lustro 

internazionale  alla  Città  dei  Mille,  e 
personalità  illustri:  a  effettuare 
simbolicamente  la  prima  mossa  della 
partita clou di ogni turno ci saranno fra 
gli  altri  il  mito  del  motociclismo 
Giacomo  Agostini,  la  pluri-medagliata 
campionessa  mondiale  ed  europea  di 
ginnastica ritmica Daniela Masseroni, il 
presidente del Coni regionale e bandiera 
storica  della  Pallacanestro  Cantù 
Pierluigi  Marzorati,  nonché  l’assessore 
comunale  allo  Sport  Loredana  Poli,  il 
rettore  dell'Università  di  Bergamo 
Stefano  Paleari  e  il  prorettore 
Gianpietro Elvio Cossali, appassionato di 
scacchi  e  giocatore  di  categoria 
magistrale.  La  prima  mossa  del  turno 
inaugurale,  sabato  12  luglio,  spetterà 
invece  a  un  altro  bergamasco  doc, 
Gianpietro  Pagnoncelli,  consigliere  del 
Coni  nazionale  e  presidente  della 
Federazione scacchistica italiana.
I  turni  inizieranno  alle  14  (tranne 
l’ultimo  di  domenica  20  luglio,  in 
programma alle 11), con accesso libero e 
gratuito per tutti gli appassionati e i 
curiosi  –  l’auditorium  ha  300  posti  a 

sedere  –,  e  due  giornate  di  gara  saranno  riservate  alla  conclusione  delle 
partite “in busta”. La formula dell’ACP Golden Classic riprende infatti una 
caratteristica dei grandi tornei del passato, andata in pensione più o meno alla 
fine  del  XX  secolo:  dopo  5  ore  e  40  mosse,  se  una  partita  non  è  ancora 
terminata, sarà “congelata”, ovvero l’arbitro chiederà al giocatore che ha la 
mossa di scriverla e “sigillarla” all’interno di una busta da lettera; i due 
avversari si ritroveranno successivamente per concludere la partita – nei giorni 
“dedicati” di martedì 15 e sabato 19 luglio.
In concomitanza con gli ultimi tre turni del torneo dei big, dal 18 al 20 
luglio, si terrà anche la XIII edizione dell’open internazionale di Bergamo, che 
andrà in scena come di consueto nella Palestra Angelini di Valtesse e promette 
di mantenere inalterato lo status di assoluta eccellenza ormai raggiunto dal 
torneo (attesi circa 200 appassionati da tutto il mondo). A darsi battaglia ai 
tavoli da gioco, anche qui, ci saranno giocatori di assoluto valore come il 
campione bulgaro Kiril Georgiev (secondo lo scorso anno alle spalle di Brunello, 
ma primo nel 2012), il serbo Ivan Ivanisevic (bronzo nel 2013), il campione 
italiano in carica Danyyil Dvirnyy e il pesarese Axel Rombaldoni.
Nella foto due degli oltre settanta cartelloni affissi nelle strade di Bergamo 
per annunciare l'evento.
Sito ufficiale: http://acpgoldenclassic.com/

DANZHOU (CINA): DING LA SPUNTA SU BU PER SPAREGGIO TECNICO NEL TORNEO GM
Il  superGM  cinese  Ding  Liren  ha  vinto  la  5ª  edizione  del  torneo  Danzhou, 
disputato nella cittadina della regione di Hainan (Cina) dal 25 giugno al 4 
luglio. Per Ding si tratta del secondo successo consecutivo a Danzhou, dopo 
quello ottenuta lo scorso anno, che lo aveva visto chiudere in testa alla 
classifica in solitaria davanti al connazionale Bu Xiangzhi.
In realtà, sembrava che quest'anno il copione sarebbe stato diverso: Bu ha 
infatti condotto il torneo per mezza lunghezza fino al decisivo nono turno, 
quando ha pareggiato con il connazionale Yu Yangyi, facendosi raggiungere in 
vetta  alla  classifica  con  6,5  punti  su  9  da  Ding  Liren  (vincitore  sul 
connazionale Xiu Deshun) e superare per spareggio tecnico.
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Gli unici occidentali in gara, il tedesco Arkadji Naiditsch e l'ucraino Ruslan 
Ponomariov, che era il favorito della vigilia, hanno sparito il terzo posto con 
5,5 punti. Solo 8° il 15enne Wei Yi, grande sorpresa della Coppa del mondo 2013.
Il torneo era di 17ª categoria Fide, con una media Elo di 2651.
Sito ufficiale: http://chess.sport.org.cn/
Classifica  finale:  1°-2°  Ding  Liren,  Bu  Xiangzhi  6,5  punti  su  9;  3°-4° 
Naiditsch, Ponomariov 5,5; 5°-7° Ma Qun, Zhou Weiqi, Yu Yangyi 4; 8°-9° Wei Yi, 
Xiu Deshun 3,5; 10° Zhao Jun  2

ARLINGTON (USA): L'ISRAELIANO SMIRIN SU TUTTI NEL WORLD OPEN
Il GM israeliano Ilya Smirin ha vinto la 42ª edizione dell’annuale World Chess 
Open, che si è disputato ad Arlington (Virginia, Usa) dal 30 giugno al 6 luglio. 
Smirin si è piazzato al primo posto imbattuto nell'open principale – uno dei 
dieci in cui era diviso l'evento – con 7 punti su 9. L’israeliano ha esordito 
con un ottimo 5,5 su 6, pareggiando poi le ultime tre partite e superando per 
spareggio tecnico il GM ucraino Ilya Nyzhnik e il GM statunitense Conrad Holt.
Il GM statunitense Gata Kamsky, che partiva come favotiro della vigilia, si è 
dovuto invece accontentare dell’8° posto in testa al gruppo con 6 punti: a 
rallentarlo nella corsa per il primo posto sono stati i troppi pareggi e la 
sconfitta  subita  al  quinto  turno  per  mano  del  connazionale  GM  Aleksandr 
Lenderman. Ai nastri di partenza del torneo c'erano 95 giocatori, fra i quali 
ventinove GM.
Sito ufficiale: http://www.chesstournamentservices.com/ cca/world-open/
Classifica finale: 1°-3° Smirin, Nyzhnik, Holt 7 punti su 9; 4°-7° Quesada 
Perez, Azarov, Lenderman, Ghaem Maghami 6,5; 8°-13° Kamsky, Bruzon, Laznicka, 
Gonzalez Vidal, Paragua, Nagle 6; ecc.

MANILA: IL VETERANO EUGENIO TORRE PRIMO NEL CAMPIONATO FILIPPINO
Il GM filippino Eugenio Torre ha vinto il campionato nazionale 2014, che si è 
disputato a Manila, nelle Filippine, dal 21 al 29 giugno. Assente il superGM 
Wesley So, in procinto di trasferirsi alla Federazione Usa, il veterano Torre ha 
conquistato  il  titolo  al  fotofinish,  superando  per  spareggio  tecnico  il 
connazionale GM  John Paul  Gomez, favorito  della vigilia,  dopo che  entrambi 
avevano concluso il torneo imbattuti con 7,5 punti su 11. Dietro di loro, il MF 
Paulo Bersamina è salito sul terzo gradino del podio con 6,5 punti. Quarta, in 
testa  al  gruppo  a  6,  la  MFf  Janelle  Mae  Frayna,  unica  donna  in  gara 
nell’assoluto, mentre si è dovuto accontentare del 7° posto (sempre a 6) il GM 
Rogelio Antonio, numero due di tabellone, fermato da due ko. La competizione era 
di 6ª categoria Fide (media Elo 2391).
Nessuna  sorpresa  nel  campionato  femminile:  la 
favorita  GMf  Catherine  Perena,  infatti,  ha 
conquistato il titolo, piazzandosi al primo posto in 
solitaria con 8,5 punti su 10 e staccando di mezza 
lunghezza  la  sua  avversaria  più  diretta,  Chrisy 
Lamiel Bernales, infine seconda a 8. Il bronzo è 
andato alla MFf Cherry Ann Mejia con 7,5 punti.
Sito ufficiale: http://ncf-phil.org/ncfp_news.html
Classifiche finali
Assoluto: 1°-2° Torre, Gomez 7,5 punti su 11; 3° 
Bersamina 6,5; 4ª-7° Franya, Laylo, Garcia, Antonio 
6; 8° Barcenilla 5,5; 9°-10° Dimakiling, Bitoon 5; 
11°-12° Abelgas, Pimentel 2,5
Femminile: 1ª Perena 8,5 punti su 10; 2ª Bernales 8; 
3ª Mejia 7,5; 4ª Docena 6; 5ª Enriquez 5; 6ª-7ª 
Lozano, Mendoza 4,5; 8ª Dantes 3,5; 9ª De Guzman 3; 
10ª Reyes 2,5; 11ª Romero 2
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MONTCADA (SPAGNA): IL CINESE NI HUA RISPETTA IL PRONOSTICO
Tutto come da pronostico nell’open internazionale “Città di Montcada”, disputato 
nella località in provincia di Barcellona (Spagna) dal 25 giugno al 3 luglio. Il 
GM cinese Ni Hua, reduce dal successo a Porto Mannu, partiva come favorito e ha 
chiuso in vetta imbattuto con 7 punti su 9, seppure a pari merito con il GM 
ucraino Yaroslav Zherebuk, numero due di tabellone. Terzo, come da copione, il 
GM peruviano Jorge Cori, che con 6,5 punti guida un nutrito gruppo di giocatori, 
composto anche  dal GM  statunitense Daniel  Naroditsky, dal  GM spagnolo  Marc 
Narciso Dublan, dal MI indiano Diptayan Gosh, dal GM russo Vladimir Burmakin e 
dal  GM  cileno  Rodrigo  Vasquez  Schroeder.  Al  torneo  hanno  preso  parte  96 
giocatori, provenienti da 23 paesi diversi, tra cui 17 grandi maestri e 19 
maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.ajedreznd.com/2014/montcada.html
Classifica finale: 1°-2° Ni Hua, Zherebuk 7 punti su 9; 3°-8° Cori, Naroditsky, 
Ghosh, Burmakin, Vazquez Schroeder 6,5; 9°-15° Das, Gomez Garrido, Grigoryan, 
Sanchez, Movsziszian, Vishnu, Panelo 6; ecc.
 
 
MILANO: IL NORVEGESE HANSEN SI IMPONE NELL'OPEN DI LUGLIO
Il MI norvegese Torbjorn Ringdal Hansen l’ha fatta da padrone nell’open di 
luglio organizzato dalla Scacchistica Milanese e disputato dal 3 al 6 del mese. 
Hansen partiva come favorito della vigilia e non ha disatteso le aspettative, 
piazzandosi al primo posto con 4,5 punti su 5 e concedendo il pareggio solo al 
maestro  milanese  Corrado  Astengo  all’ultimo  turno.  Quattro  giocatori  hanno 
spartito il secondo posto a quota 4: i milanesi Edoardo Bonazzi, Beniamino 
Brociner, Corrado Astengo e Danilo Pelizzola. Quinto a quota 3,5 il MI parmense 
Paolo Vezzosi, numero due di tabellone, che ha pagato lo scotto della sconfitta 
subita con il Bianco al terzo turno per mano di Bonazzi: nonostante il punto e 
mezzo racimolato negli ultimi due turni, Vezzosi non è riuscito quindi a entrare 
in zona podio. Al torneo hanno preso parte 34 giocatori.
Risultati: http://www.scacchisticamilanese.com/
Classifica finale: 1° Hansen 4,5 punti su 5; 2°-5° Bonazzi, Brociner, Astengo, 
Pelizzola 4; 6° Vezzosi 3,5; 7°-12° Beccari, Quagliarella, Gennaro, Cozzolino, 
Trovero, Poletto 3; ecc.
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