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BAKU (AZERBAIGIAN): GP FIDE, CARUANA IN VETTA SOLITARIO DOPO 6 TURNI
Fabiano  Caruana  (foto) sembra  davvero  inarrestabile.  E,  per  scaramanzia,
tocchiamo  ferro  mentre  lo  scriviamo.  Dopo  avere  dominato  con  una  prova
stratosferica  la  Sinquefield  Cup  e  aver  vinto  la  medaglia  d'oro  in  prima
scacchiera all'Europeo di club, l'azzurro non sembra ancora sazio di vittorie ed
è solo in vetta, dopo 6 degli 11 turni in programma, nella prima tappa del GP
maschile,  in  corso  a  Baku  (Azerbaigian)  fino  al  14  settembre.  Fab  Fab  ha
sconfitto  i  russi  Sergey
Karjakin  e  Peter  Svidler  e
l'azero  Shakhriyar  Mamedyarov,
pareggiando  con  l'israeliano
Boris  Gelfand,  l'azero  Teimour
Radjabov  e  lo  statunitense
Hikaru  Nakamura;  i  risultati
finora  ottenuti  gli  hanno
permesso  di  raggiungere  quota
2851,3  nel  live  rating,  che
costituiscono soli 5,4 punti in
meno rispetto al record storico
di  Garry  Kasparov  e  fanno
apparire  sempre  meno
inarrivabile  il  norvegese
Magnus  Carlsen,  attualmente
fermo a 2863. L'unico ad aver
dato  filo  da  torcere  al
fuoriclasse  italiano,  per  ora,
è stato Gelfand, che nei primi
3 turni ha vinto 2 partite e ha
pareggiato  col  Nero  con  il
nostro; l'israeliano ha però rallentato la corsa, pareggiando poi tre incontri
di fila e attestandosi al momento in seconda posizione a 4. Terzi a 3,5 sono
Radjabov, Nakamura e l'uzbeco Rustam Kasimdzhanov, sesti a 3 i russi Evgeny
Tomashevsky, Karjakin e Svidler. Nei rimanenti cinque turni Fabiano avrà tre
volte il Nero (contro Andreikin, Kasimdzhanov e Dominguez) e due il Bianco (con
Grischuk e Tomashevsky). È ancora presto per cantare vittoria, ma al momento
Caruana sembra avere ottime chance di chiudere in vetta. La competizione ha un
Elo medio di 2752 (21ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://baku2014.fide.com/
Classifica dopo il turno 6: 1° Caruana 4,5 punti; 2° Gelfand 4; 3°-5° Radjabov,
Nakamura, Kasimdzhanov 3,5; 6°-8° Tomashevsky, Karjakin, Svidler 3; 9° Dominguez
2,5; 10°-11° Grischuk, Mamedyarov 2; 12° Andreikin 1,5
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OSLO (NORVEGIA): L'OLANDESE JAN WERLE PRIMO PER SPAREGGIO TECNICO
Un trio di tutto rispetto ha spartito il primo posto all'open di internazionale
Oslo, disputato nella capitale norvegese dal 28 settembre al 5 ottobre. Il GM
olandese Jan Werle ha superato per spareggio tecnico il GM Maxim Turov (Russia)
e  Yuri Solodovnicheko (Ucraina), dopo che tutti e tre avevano totalizzato 6,5
punti  su 9.  Solodovnichenko, fresco  della vittoria  all'open di  Vasteras, è
riuscito ad agguantare il primo posto ex aequo grazie alla rimonta che lo ha
visto segnare 5 vittorie dal 3° all'8° turno e gli ha permesso di recuperare
terreno, dopo la sconfitta subìta al secondo turno ad opera del MF trevigiano
Pier Luigi Basso. Basso si è piazzato, infine, 28° in testa al gruppo a 4. Il MI
milanese Fabrizio Bellia, unico altro italiano in gara nel torneo “GM”, si è
invece  piazzato  21°  in  testa  al  gruppo  a  quota  4,5,  avendo  fra  l'altro
pareggiato con i GM Turov, Rozentalis e Romanov. Solo  11° a 5 il GM francese
Andrei Istratescu, favorito della vigilia, ma penalizzato nella corsa al podio
da troppi pareggi e dalle sconfitte subìte negli ultimi due turni.
Può  dirsi invece  soddisfatta della  traferta norvegese  la CM  milanese Sonia
Sirletti che, nel torneo Elo – vinto dal FM norvegese Daniel Jakobsen Kovachev,
primo per spareggio tecnico sul connazionale Tarjei Joten Svensen con 7,5 su 9
-, si è piazzata 5ª alla guida del gruppo a 6,5, perdendo solo al quinto turno
con il padrone di casa Andreas G. Tryggestad. Al torneo hanno preso parte 144 in
totale giocatori, suddivisi in due gruppi, fra i quali otto GM e dodici MI.
Sito ufficiale: http://bergensjakk.no/oslointernational/index.htm
Classifica finale: 1°-3° Werle, Turov, Solodovnichenko 6,5 punti su 9; 4°-7°
Papp, Prohaszka, Rozentalis, Romanov 6; 8°-10° Svane, Gledura, Hansen 5,5; 11°-
20°  Istratescu,  Andersen,  Manea,  Tari,  Galyas,  Nilsen,  Pranav,  Elsness,
Djurhuus, Haugli 5; ecc.

BERNA: QUINTO TITOLO SVIZZERO PER YANNICK PELLETIER
Il GM Yannick Pelletier ha vinto la 114ª edizione del campionato svizzero,
ospitata  a  Berna  dal  27  settembre  al  4  ottobre.  Pelletier  si  è  piazzato
imbattuto al primo posto in solitaria con 7 punti su 9, conquistando così il suo
quinto titolo nazionale, dopo quelli ottenuti nel 1995, 2000, 2002 e 2010.
Dietro di lui il MI Roland Loetscher e il GM Vadim Milov – favorito della
vigilia – hanno spartito il secondo posto a quota 6,5, ma la medaglia d'argento
è andata a Loetscher, che aveva battuto Milov nello scontro diretto del sesto
turno. Grazie alla sua performance di 2630, Loetscher ha guadagnato 26 punti Elo
e ottenuto la sua prima norma di grande maestro. Al quarto posto con 5,5 punti
si è piazzata la ex campionessa del mondo Alexandra Kosteinuk, che nel 2013 era
stata la prima donna a vincere il campionato nazionale svizzero. La competizione
aveva una media Elo di 2468 (9ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.swisschess.ch/
Classifica finale: 1° Pelletier 7 punti su 9; 2°-3° Loetscher, Milov 6,5; 4ª
Kosteniuk 5,5; 5° Georgiadis 4,5; 6° Ballmann 4; 7°-9° Klauser, Kurmann, Züger
3; 10° Huss 2

NOVY BOR (REPUBBLICA CECA): RAPPORT SI AGGIUDICA IL MATCH CON LAZNICKA
Il  GM  ungherese  Richard  Rapport  ha  vinto  il  match
amichevole  “Corrida  2014”,  che  lo  ha  visto  opposto  al
padrone di casa GM Viktor Laznicka ed è stato disputato al
ristorante Ajeto di Novy Bor, nella Repubblica Ceca, dal
30 settembre al 5 ottobre. Il diciottenne magiaro ha vinto
la prima e la terza partita e sembrava avere ipotecato
così la vittoria, ma Laznikca si è rifatto aggiudicandosi
gli  ultimi  due  incontri.  I  due  avversari  hanno  quindi
disputato un mini-match blitz di spareggio composto da due
partite e questa volta Rapport, attuale numero 2 ungherese
alle  spalle  di  Peter  Leko,  non  ha  dato  scampo  al  suo
avversario,  vincendole  entrambe  e  aggiudicato  così  il
match per 5-3.
Sito ufficiale: http://corrida2014.nss.cz/
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VASTERAS (SVEZIA): L'UCRAINO SOLODOVNICHENKO SENZA RIVALI NELL'OPEN
È un periodo decisamente buono per il GM ucraino Yuri Solodovnichenko. Prima
della vittoria ex aequo all'Open di Oslo, “Solo” ha dominato l'open di Vasteras,
disputato nell'omonima cittadina svedese dal 26 al 28 settembre. Il torneo aveva
una formula abbastanza insolita: i primi 4 turni sono stati disputati alla
cadenza di 15 minuti più cinque secondi per mossa, gli altri quattro con un
tempo  di  riflessione  maggiore,  ovvero  90  minuti  più  30  secondi  per  mossa.
Solodovnichenko si è piazzato al primo posto in solitaria e imbattuto con 7,5
punti su 8, staccando di mezza lunghezza i suoi avversari più diretti per il
primo gradino del podio, ovvero il MI norvegese Aryan Tari e il MI svedese
Jonathan Westerberg. Solo 8°, in testa al gruppo a 6, il GM tedesco Vitaly
Kunin, favorito della vigilia, penalizzato dalla sconfitta all'ultimo turno per
mano del vincitore. Al torneo hanno preso parte 259 giocatori, provenienti da 13
Paesi differenti.
Sito ufficiale: http://www.vasterasschack.se/
Classifica finale: 1° Solodovnichenko 7,5 punti su 9; 2°-3° Tari, Westerberg 7;
4°-7° Hillarp, Smith, Semcesen, Olson 6,5; 8°-20° Kunin, Andresson, Blomqvist,
Karlsson, Hedman, Berg, Lindgren, Borsuk, Moen, Persson, Lindborg, Ornstein,
Backman 6; ecc.

GENOVA: VINCENZO MANFREDI A SORPRESA DAVANTI AI TITOLATI STRANIERI
Il maestro Vincenzo Manfredi (foto by Antonio Lazzoni) ha difeso con successo -
e contro ogni pronostico - i colori di casa nella prima edizione del festival
week end “Villa Bombrini”, disputata a Genova Cornigliano dal 3 al 5 ottobre. I
favoriti  della  vigilia  erano  i  “soliti”  titolati  stranieri,  ovvero  il  GM
filippino Joseph Sanchez e i serbi GM Miroljub Lazic e MI Gojko Laketic. Alla
vigilia dell'ultimo turno ben cinque giocatori si sono ritrovati in vetta a
quota 3,5 su 4: oltre ai tre “big”
stranieri  anche  Manfredi  (che  aveva
appena  pattato  con  Sanchez)  e  il
maestro savonese Giovanni Collareta.
Gli incontri finali sono stati dunque
decisivi:  Sanchez  e  Lazic  hanno
pattato  fra  loro,  Laketic  ha
sconfitto  il  maestro  novarese  Marco
Angelini  e  Manfredi  ha  superato
Collareta.  Il  genovese  ha  quindi
chiuso  a  4,5  su  5,  spuntandola  su
Laketic  per  spareggio  tecnico,
realizzando  una  performance  Elo  di
2470 e staccando di mezza lunghezza,
nell'ordine,  Sanchez,  Lazic,  il
savonese Massimiliano Gioseffi e il genovese Alberto Mortola. Alla competizione
hanno preso parte 50 giocatori, fra i quali cinque titolati.
Risultati: http://vesus.org/tournaments/1deg-festival-week-end-villa-bombrini/
Classifica finale: 1°-2° Manfredi, Laketic 4,5 punti su 5; 3°-6° Sanchez, Lazic,
Gioseffi, Mortola 4; 7°-11° Pesce, Birens, Abd El Gawad, Collareta, Serapiglia
3,5; ecc.

NICHELINO: IL SUDAFRICANO SOLOMON SENZA RIVALI NEL FESTIVAL
Il MI sudafricano Kenny Solomon ha vinto senza affanno la 15ª edizione del
festival “Città d Nichelino”, disputata nella località torinese dal 3 al 5
ottobre. Solomon, numero uno di tabellone, ha chiuso in vetta solitario con 4,5
punti su 5, staccando di una lunghezza il MF ucraino Grigory Seletsky (sconfitto
nello scontro diretto del terzo turno), il modenese Fabrizio Frigieri (ko col
vincitore al quarto turno) e il torinese Francesco Malano (unico ad aver pattato
con  Solomon).  Nell'open  B  il  favorito  trapanese  Giovanni  J.  Castelli  ha
totalizzato anche lui 4,5 punti su 5, staccando di mezza lunghezza due torinesi,
ovvero il 17enne Cristian Alaimo e il 27enne Vito Finamore. Il gruppo C, infine,
è stato appannaggio di un giocatore di casa, Luciano Osella: pure lui ha chiuso

3

http://vesus.org/tournaments/1deg-festival-week-end-villa-bombrini/
http://www.vasterasschack.se/


in vetta con 4,5 punti su 5, mezzo in più del conterraneo Davide Petrini, classe
2003; a quota 3 hanno chiuso invece cinque giocatori, fra i quali Leo Rinaudo
(torinese, classe 2002) ha conquistato il bronzo per spareggio tecnico. Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 51 giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/15deg-festival-cittagrave-nichelino/
Classifiche finali
Open A: 1° Solomon 4,5 putni su 5; 2°-4° Seletsky, Frigieri, Malano 3,5; 5°-7° 
Finocchiaro, Yao, Llupa 3,5; ecc.
Open B: 1° Castelli 4,5 punti su 5; 2°-3° Alaimo, Finamore 4; 4°-5° Siviero, 
Venturino 3,5; 6ª-9° Beltrami, Battista, Buffa, Sorba 3; ecc.
Open C: 1° Osella 4,5 punti su 5; 2° D. Petrini 4; 3°-7° Rinaudo, Corradetti,
Chiabrando, Cerchiè, Rotundo 3; ecc.

MASSA CARRARA: COLLUTIIS RISPETTA IL PRONOSTICO NEL TORNEO “DEL FORTE”
Tutto come da pronostico nella seconda edizione del torneo internazionale “Del
Forte”, disputata a Cinquale di Montignoso (Massa Carrara) dal 3 al 5 ottobre.
Il favoritissimo MI salernitano Duilio Collutiis ha chiuso solitario in vetta
con  4,5  punti  su  5,  staccando  di  mezza  lunghezza  il  MF  romano  Pierluigi
Passerotti e il reatino Orazio Guanciale, rispettivamente numeri due e tre di
tabellone, nonché il 18enne pistoiese Matteo Brizzi, unico ad avere strappato
una patta al vincitore; quinti a 3,5 si sono piazzati nell'ordine il ventenne
fiorentino  Giovanni  Innocenti  (quarto  in  ordine  di  rating)  e  il  bolognese
Tiziano Ravagnani. Nell'open B (Elo < 1700) a spuntarla è stato il massese
Giulio Stagnaro, che ha chiuso a 4 su 5 superando per spareggio tecnico il
romano Giuseppe Tomassetti; terzi a 3,5 l'88enne (!!) maestro genovese Giovanni
Diena e il grossetano Daniele Barni. Alla manifestazione hanno preso parte in
totale 47 giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/ii-torneo-internazionale-039del-forte039/
Classifiche finali
Open A: 1° Collutiis 4,5 punti su 5; 2°-4° Passerotti, Guanciale, Brizzi 4; 5°-
6° Innocenti, Ravagnani 3,5; 7°-10° Lasio, Paoli, Garvani, Fabbri 3; ecc.
Open B: 1°-2° Stagnaro, Tomassetti 4 punti su 5; 3°-4° Diena, Barni 3,5; 5°-7°
Guglielmetti, Condorelli, Pinarelli 3; ecc.
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