
Mercoledì 20 agosto 2014   Anno 15 – Numero 30

INDICE
1 - DOPPIO LUTTO OLIMPICO, LA FANTASIA DEI MEDIA: “FORSE AVEVANO BEVUTO TROPPO”
2 - ROCKVILLE (USA): IL BIELORUSSO AZAROV SENZA RIVALI NELL'OPEN
2 - ARAD (ROMANIA): IL POLACCO MISTA DOMINA DAVANTI AI FAVORITI
2 - BADALONA (SPAGNA): L'ARMENO GRIGORYAN PRIMO IN SOLITARIA NELL'OPEN
3 - PISIGNANO: IL CROATO LALIC RISPETTA IL PRONOSTICO, TERZO NICOLA ALTINI
3 - LÜNEBURG (GERMANIA): DOPPIO TRIONFO PER L'UCRAINO OVSEJEVITSCH
4 - ROCCA PRIORA: SELETSKY E GROMOVS SU TUTTI AI CASTELLI ROMANI

DOPPIO LUTTO OLIMPICO, LA FANTASIA DEI MEDIA: “FORSE AVEVANO BEVUTO TROPPO”
Due giocatori colpiti da attacco di cuore e morti a distanza di poche ore. Le 
Olimpiadi di Tromso (Norvegia) si sono concluse giovedì scorso con una duplice 
tragedia, che ha scatenato un po' in tutto il mondo la fantasia dei media 
generalisti,  Italia  compresa,  su  quanto  gli  scacchi  possano  essere  una 
disciplina pericolosa.
I fatti. Giovedì pomeriggio, nel 
corso  dell'ultimo  turno,  il 
67enne di origine svizzera Kurt 
Meier (foto a destra), schierato 
in  seconda  scacchiera  dalle 
Seychelles, si è sentito male e 
si è accasciato dopo quattro ore 
di  gioco  (suo  avversario  il 
rwandese Niyibizi). In soccorso 
dell'uomo  si  è  subito 
precipitato  il  figlio  Peter, 
impegnato  in  prima  scacchiera, 
mentre  i  giocatori  rwandesi 
hanno  subito  provveduto  a 
chiamare  i  soccorsi.  Inutili, 
purtroppo:  l'uomo  è  deceduto 
qualche ora dopo il trasporto in ospedale. In sala di gioco le partite sono 
state sospese per alcuni minuti e qualcuno, non capendo cosa stesse succedendo, 
ha temporaneamente lasciato la propria postazione di gioco temendo un attacco 

terroristico. L'allarme è presto rientrato e di 
sera,  alle  premiazioni,  è  stato  osservato  un 
minuto di silenzio in ricordo di Meier.
Non  è  tutto,  però.  Nella  notte  un  altro 
giocatore,  il  45enne  uzbeko  Alisher  Anarkulov 
(foto  a  sinistra -  compagno  di  squadra 
dell'azzurro  Duilio  Collutiis  nella 
rappresentativa  dell'ICCD,  ovvero  dei  giocatori 
ipoudenti), si è sentito male mentre si trovava 
nella  sua  camera  d'albergo,  venendo  a  propria 
volta stroncato, pare, da un attacco di cuore.
Su questa doppia tragedia i media internazionali 
hanno ricamato storie sui rischi provocati dallo 
stress cui sono sottoposti i giocatori di scacchi 
durante  un  torneo;  e  qualcuno  è  arrivato 
addirittura  ad  azzardare  che  i  rischi  sono 
maggiori se il soggetto soffre di obesità o fa 
abuso di alcol (nessuno dei due fattori pare sia 
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correlato alle morti dei due scacchisti, peraltro), senza menzionare il fatto 
che è la prima volta che avvengono fatti del genere durante un'Olimpiade di 
scacchi. Per far parlare di scacchi, soprattutto nel nostro Paese, ci voleva 
insomma (purtroppo) una notizia di cronaca nera.
Ecco alcuni link di testate italiane che hanno dato spazio alla notizia sul 
proprio sito Internet: 
http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.ilgiornale.it/
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.gazzetta.it/
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmattino.it/
http://www.tgcom24.mediaset.it/

ROCKVILLE (USA): IL BIELORUSSO AZAROV SENZA RIVALI NELL'OPEN
Il  GM  bielorusso  Sergei  Azarov  ha  dominato  la  terza  edizione  del  torneo 
internazionale di Washington, che si è disputata a Rockville, negli Usa, dal 9 
al 14 agosto. Azarov ha chiuso al primo posto in solitaria e imbattuto con 7 
punti  su  9,  pareggiando,  tra  gli  altri,  con  il  GM  ucraino  Illya  Nyzhnyk, 
favorito della vigilia, ma infine solo 8° in testa al gruppo a quota 5,5, 
penalizzato  da  troppi  pareggi  e  dalla  sconfitta  all'ultimo  turno  con  il 
connazionale GM Yaroslav Zherebukh.
Proprio quest'ultimo  è salito  sul secondo  gradino del  podio, superando  per 
spareggio tecnico altri cinque giocatori che hanno totalizzato 6 punti su 9: il 
GM rumeno Ioan-Cristian Chirila, gli MI statunitensi Akshat Chandra e Samuel 
Sevian,  il  MI  georgiano  Levan  Bregadze  e  il  MI  Justin  Sarkar,  anche  lui 
statunitense. Alla competizione hanno preso parte 53 giocatori.
Sito ufficiale: http://mdchess.com/
Classifica finale: 1° Azarov 7 punti su 9; 2°-7° Zherebukh, Chirila, Chandra, 
Sevian, Bregadze, Sarkar 6; 8°-14° Nyzhnyk, Barbosa, Troff, Smith, Yang, Xiong, 
Mulyar 5,5; ecc.

ARAD (ROMANIA): IL POLACCO MISTA DOMINA DAVANTI AI FAVORITI
Il GM polacco Aleksandr Mista ha vinto l'Open Railway Bank, disputato ad Arad, 
in Romania, dal 4 al 10 agosto. Mista, numero tre di tabellone, si è piazzato al 
primo posto imbattuto con 8 su 9, pareggiando solo con il GM ucraino Andrey Vovk 
e con il GM connazionale Kryzsztof Jakuboski. Questi ultimi hanno spartito il 
secondo posto a quota 7,5, mentre è rimasto escluso dal podio il GM ungherese 
Ferenc Berkes, favorito della vigilia e infine 4° in testa a un nutrito gruppo a 
7, rallentato nella corsa al primo posto dalla sconfitta subita al terzo turno 
per mano del MI rumeno Dan Bogdan. Hanno chiuso a quota 7 nell'ordine anche il 
GM ungherese Imre Balog, i MI Gabriel Battaglini (Francia) e Daniel Baratosi 
(Romania), il GM serbo Bosko Abramovic e i MI Vladimir Doncea e CM Mihnea 
Costachi, entrambi rumeni.
Al torneo hanno preso parte 237 giocatori in rappresentanza di 16 Paesi, tra cui 
8 grandi maestri e 23 maestri internazionali.
La manifestazione comprendeva numerosi altri tornei, tra cui un blitz, dove il 
GM Branko Tadic ha superato per spareggio tecnico il GM ungherese Imre Balog 
dopo che entrambi avevano totalizzato 8 su 9.
Sito ufficiale: http://www.aradopen.com/2014/
Classifica finale Open: 1° Mista 8 punti su 9; 2°-3° A. Vovk, Jakubovski 7,5; 
4°-10° Berkes, Balog, Battaglini, Baratosi, Abramovic, Doncea, Costachi 7; ecc.

BADALONA (SPAGNA): L'ARMENO GRIGORYAN PRIMO IN SOLITARIA NELL'OPEN
Il  GM  armeno  Kraen  Grigoryan  ha  trionfato  nella  40ª  edizione  dell'Open  di 
Badalona, ospitato nella cittadina spagnola dal 2 al 10 agosto. Grigoryan ha 
rispettato  i  pronostici  che  lo  vedevano  favorito  della  vigilia  e  si  è 
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classificato  primo  e  imbattuto  con  7,5  punti  su  9,  staccando  di  un'intera 
lunghezza un sestetto di inseguitori. Alla guida del gruppo che ha chiuso a 
quota 6,5 c'è il MI indiano Somak Palit, salito sul podio insieme al GM spagnolo 
Orelvis Perez Mitjans, dopo aver superatop per spareggio tecnico il MI Khamparia 
Akshat (India), il MI Filemon Cruz (Perù), il GM spangolo Marc Narciso Dublan 
(Spagna), il MI Camilo Ernesto Gomez Garrido (Cuba) e il MI Jonathan Cruz 
(Perù).  Al  torneo  hanno  preso  parte  86  giocatori,  provenienti  da  15  Paesi 
differenti, tra cui 6 grandi maestri e 15 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.cesantjosep.com/CA/Index.htm
Classifica finale: 1° Grigoryan 7,5 punti su 9; 2°-8° Palit, Perez Mitjans, 
Akshat, Cruz, Narciso Dublan, Gomez Garrido, Cruz 6,5; ecc.

PISIGNANO: IL CROATO LALIC RISPETTA IL PRONOSTICO, TERZO NICOLA ALTINI
Il GM croato Bogdan Lalic ha vinto come da pronostico la 17ª edizione del 
festival  Sant'Anna,  disputata  a  Pisignano  di  Vernole  (Lecce)  dal  16  al  20 
agosto. Lalic ha chiuso imbattuto e solitario con 15 punti su 21 (la vittoria 
valeva 3 punti e il pareggio 1), staccando di una 
lunghezza  il  MI  serbo  Andjelko  Dragojlovic, 
sconfitto nel decisivo scontro diretto del quintoo 
turno, e di due il MF barese e campione italiano 
U20 Nicola Altini, anche lui senza sconfitte, ma 
attardato  da  una  patta  di  troppo  rispetto  al 
vincitore. Molto buona la prova del 16enne barese 
Andrea  Difronzo,  quarto  a  12  insieme  al  maestro 
tarantino Luigi Delfino: sconfitto solo da Altini, 
ha vinto con il MI serbo Zivojin Ljubisavljevic e 
pattato  con  Lalic,  ottenendo  la  promozione  a 
candidato maestro e mancando di un soffio la norma 
di maestro.
Nel gruppo B ad aggiudicarsi il primo posto è stato 
il mantovano Matteo Liverani, che ha chiuso con 16 
puti  su  21,  superando  per  spareggio  tecnico  il 
18enne  leccese  Marco  Vetrugno  e  il  giovanissimo 
teramano Nicolò  Orfini, classe  2002. Beffato  in extremis  il barese  Alberto 
Brunetti, favorito della vigilia, che si trovava imbattuto e solitario in vetta 
prima dell'ultimo turno, ma perdendo la partita conclusiva con Orfini non è 
neppure riuscito a salire sul podio, classificandosi quarto a quota 14. Alla 
manifestazione hanno preso parte in totale 53 giocatori, fra i quali quattro 
titolati.
Sito uff.: www.scacchiescacchi.it/manifestazioni/fileSanna14/Sanna14-bando.htm
Classifiche finali
Open A: 1° Lalic 15 punti su 21; 2° Dragojlovic 14; 3° N. Altini 13; 4°-5° 
Difronzo, Delfino 12; 6°-7° De Giorgi, Ljubisavljevic 11; ecc.
Open B: 1°-3° Liverani, Vetrugno, Orfini 16 punti su 21; 4°-6° Brunetti, Liuti, 
Carrisi 14; 7°-8° C. Russo, Loiacono 13; 9°-10° P. Ranieri, Provenzano 12; ecc.

LÜNEBURG (GERMANIA): DOPPIO TRIONFO PER L'UCRAINO OVSEJEVITSCH
Nessuna sorpresa nella tedesca Lüneburg (sì, proprio quella del romanzo di Paolo 
Maurensig), dove  il GM  ucraino Sergei  Ovsejevitsch ha  doppiamente vinto  il 
festival scacchistico VMCG, disputato dal 9 al 17 agosto, aggiudicandosi sia il 
torneo GM sia l'open.
Ovsejevitsch,  favorito  della  vigilia,  si  è  piazzato  primo  imbattuto  e  in 
solitaria con 6 punti su 9 nel torneo a inviti (media Elo 2456), staccando di 
mezza lunghezza il suo avversario più diretto per il primo posto, il MI padrone 
di casa Matthias Blümbaum, mentre il GM azero Azer Mirzoev si è classificato 
terzo a 5, superando per spareggio tecnico il MI tedesco Jonathan Carlstedt.
Il torneo si disputava al mattino e molti suoi partecipanti hanno deciso di 
iscriversi  anche  al  concomitante  open,  in  programma  nel  pomeriggio.  Qui 
Ovsejevitsch  si  è  imposto  nettamente  con  8  punti  su  9,  pattando  solo  con 
Mirzoev, secondo a 7, e con il GM polacco Miroslaw Grabarczyk; terzo in testa al 
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gruppo a 6,5 ha chiuso il GM ucraino Mikhail Simantsev, secondo nel torneo MI 
alle spalle del GM indiano Jha Sriram.
Sito ufficiale: http://www.vmcg-schachfestival.de/
Classifica finale: 1° Ovsejevitsch 6 punti su 9; 2° Blümbaum 5,5; 3°-4° Mirzoev, 
Carlstedt 5; 5° Grabarczyk 4,5; 6°-9° Feuerstack, Schramm, Lampert, Rooze 4; 10° 
Berchtenbreiter 3

ROCCA PRIORA: SELETSKY E GROMOVS SU TUTTI AI CASTELLI ROMANI
Il MF ucraino Grigory Seletsky ha vinto al fotofinish l'8ª edizione del Festival 
dei Castelli romani, disputata a Rocca Priora, in provincia di Roma, dal 13 al 
17 agosto. Seletsky ha chiuso in vetta superando per spareggio tecnico il MF 
foggiano Sergejs Gromovs, dopo che entrambi avevano totalizzato 6 punti su 7. I 
due  hanno  pareggiato  lo  scontro  diretto  del  terzo  turno,  pareggiando  poi 
nell'ordine  al  sesto  turno  con  il  romano  Giuseppe  Andreoni  (Gromovs)  e  al 
settimo con il MF romano Folco Ferretti. Ferretti è infine salito sul terzo 
gradino del podio a quota 5, dopo aver superato per spareggio tecnico Andreoni.
Il romano Christian Palozza ha dominato, invece, il gruppo B, piazzandosi al 
primo posto, in solitaria e imbattuto, con 6 punti su 7. Dietro di lui il romano 
Marco Colantonio e l'oristanese Leopoldo Pannella hanno spartito il secondo 
posto a 5,5. Il romano Mario Petrucci, favorito della vigilia, si è dovuto 
accontentare del 13° posto a quota 4, rallentato da troppi pareggi e da una 
sconfitta subita al terzo turno per mano del concittadino Paolo Simei. Alla 
manifestazione hanno preso parte in totale 72 giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/8deg-festival-dei-castelli-romani/
Classifche finali
Open A: 1°-2° Seletsky, Gromovs 6 punti su 7; 3°-4° Ferretti, Andreoni 5; 5°-12° 
E. Di Benedetto, Cuccarini, Panella, D. Di Benedetto, De Ciantis, Machidon, 
Picciotti, Zinnai 4; ecc.
Open B: 1° Palozza 6 punti su 7; 2°-3° Colantonio, Le. Pannella 5,5; 4°-6° 
Simei, Brozzi, Alati 5; 7°-11° Casavecchia, De Lisa, Lattanzi, Bassini, Lu. 
Pannella 4,5; ecc.
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