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MONDIALE FIDE: CARLSEN IN VANTAGGIO 4-3, MA ANAND RESISTE
Magnus Carlsen (foto) è di nuovo in vantaggio nella sfida per il titolo mondiale
contro Vishy Anand, in corso fino al 28 novembre al Media Center di Sochi
(Russia). Il campione, però, non sembra riuscire a prendere il largo, come fece
nel 2013, e, dopo aver pareggiato col Nero la quinta partita (dopo la quale il
parziale era di 2,5-2,5), ha rischiato di sciupare clamorosamente una posizione
superiore nella sesta, dando allo sfidante una chance di capovolgere le sorti
dell'incontro,  ovvero  del
match.  L'indiano,  altrettanto
clamorosamente,  ha  mancato
l'occasione  (non  troppo
difficile  da  trovare),  finendo
col  capitolare  prima  del
controllo  del  tempo  e
concedendo  quindi  a  Magnus  di
portarsi  in  vantaggio  3,5-2,5.
Dopo un giorno di riposo (se ne
osserva  uno  ogni  due  partite)
Carlsen ha giocato di nuovo con
il Bianco, come da regolamento
(in  base  al  quale,  a  metà
match,  l'ordine  dei  colori  si
inverte).  Il  norvegese  è
riuscito  a  ottenere  una  di
quelle posizioni che, lo scorso anno, costarono all'indiano la sconfitta: pari,
ma difficili da gestire per il suo avversario. E, ancora una volta, è parso che
Anand stesse per gettare al vento la partita, rifugiandosi in un finale di
Torre, Cavallo e due pedoni (per Carlsen) contro Torre e quattro pedoni. I
software  hanno  continuato  per  decine  di  mosse  ad  assegnare  al  Bianco  un
vantaggio che, però, si è rivelato difficile da sfruttare più del previsto,
anche  perché  Vishy,  mostrando  confidenza,  ha  saputo  difendersi  con  sangue
freddo, costringendo il campione a rassegnarsi alla patta dopo ben 122 mosse. 4-
3 e palla al centro, dunque: nelle ultime cinque partite l'indiano avrà tre
volte il Bianco contro le due del norvegesee dovrà riuscire a vincere un'altra
partita (dopo la terza del match) per riequilibrare le sorti della sfida. A
vincere, lo ricordiamo,  sarà il giocatore che per primo raggiungerà i 6,5 punti
e se, dopo le 12 partite in programma (che si giocano fino al 25 novembre), il
risultato sarà ancora pari, verrà effettuato un nuovo sorteggio dei colori e si
giocheranno degli spareggi a cadenza veloce (il 27 novembre). Le premiazioni si
terranno in ogni caso il 28 novembre.
Sito ufficiale: http://www.sochi2014.fide.com/
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SOCHI (RUSSIA): L'AZERBAIGIANO MAMEDYAROV PRIMO NEL MEMORIAL TAL (BLITZ)
Il Memorial Tal resta un torneo “super”, ma cambia format. L'edizione 2014
dell'evento, infatti, è stata giocata a cadenza blitz e disputata il 13 e 14
novembre al media center di Sochi, in concomitanza con il match mondiale tra
Magnus Carlsen e Vishy Anand. A vincere il doppio girone all'italiana (con
dodici giocatori) è stato il superGM azerbaigiano Shakhriyar Mamedyarov, che ha
superato una qualificata e agguerrita concorrenza (il rating medio era di 2724).
Mamedyarov è stato protagonista di un girone d'andata da incorniciare, durante
il quale ha totalizzato 10 punti su 11, ma il punteggio quasi non gli è bastato
per vivere di rendita durante il girone di ritorno, dove ha totalizzato 6 su 11
ed è stato costretto a vincere la partita dell'utlimo turno contro il russo
Sergey Karjkin per aggiudicarsi il primo posto con 16 punti su 22. Sul secondo
gradino del podio, con 15,5 punti, è salito il russo Alexander Grischuk, fresco
della vittoria al Memorial Petrosian disputato solo pochi giorni fa a Mosca.
L'israeliano Boris  Gelfand e  i russi  Alexander Morozevich  e Karjakin  hanno
spartito il terzo posto a quota 12,5.
Al torneo hanno preso parte anche Peter Svidler, commentatore ufficiale del
match mondiale, il vicecampione del mondo lampo Ian Nepomniachtchi, Vladimir
Kramnik,  Peter  Leko,  Ernesto  Inarkiev,  Evgeny  Tomashevsky  e  Aleksandra
Kosteniuk, che si sono piazzati in quest'ordine occupando le posizioni dalla
sesta alla dodicesima.
Sito ufficiale: http://ruchess.ru/
Classifica  finale:  1°  Mamedyarov  16  punti  su  22;  2°  Grischuk  15,5;  3°-5°
Gelfand, Karjakin, Morozevich 12,5; 6° Svidler 12; 7° Nepomniachtchi 11; 8°
Kramnik 10,5; 9° Leko 10; 10° Inarkiev 9,5; 11° Tomashevsky 8; 12ª Kosteniuk 2

KHANTY-MANSIYSK (RUSSIA): KOKAREV SU TUTTI NELLA GOVERNOR'S CUP
Il GM russo Dmitry Kokarev ha vinto la 10ª edizione della Governor's Cup,
disputata a Khanty-Mansiysk, in Siberia (Russia), dal 5 al 13 novembre. Kokarev
si è piazzato al primo posto in solitaria e imbattuto con 6,5 punti su 9,
staccando di mezza lunghezza i suoi avversari dirett, ovvero i GM russi Maksim
Matlakov e Aleksandr Ryazantev. A rallentare Matlakov, favorito della vigilia, è
stata la sconfitta subita al quarto turno nello scontro diretto con Kokarev,
mentre Ryazantev ha perso l'appuntamento con il primo posto a causa dei troppi
pareggi. I russi Ildar Khayrullin, Vladislav Artemev, Sanan Syugirov e Boris
Savchenko e l'azerbaigiano Rauf Mamedov hanno spartito il quarto posto a quota
5,5. Alla competizione hanno preso parte 25 giocatori russi e un azero, tra cui
18 grandi maestri e 4 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.chesshmao.ru/
Classifica finale: 1° Kokarev 6,5 punti su 9; 2°-3° Matlakov, Ryazantev 6; 4°-8°
Khayrullin,  Artemev,  Mamedov,  Syugirov,  Savchenko  5,5;  9°-12°  Bukavshin,
Bocharov, Shimanov, Goganov 5; ecc.

CARACAS (VENEZUELA): IL RUSSO RAKHMANOV RE NELLA COPPA DEL PRESIDENTE
Il  GM  russo  Aleksandr  Rakhmanov  ha  surclassato  la  concorrenza  a  Caracas
(Venezuela), dove dal 6 al 12 novembre si è disputata la Coppa Presidente della
Repubblica. Rakhmanov ha rispettato i pronostici, piazzandosi al primo posto in
solitaria e imbattuto con un perentorio 8 su 9, pareggiando solo due partite,
con il connazionale GM Vasily Papin e il MI venezuelano Felix Jose Ynojosa
Aponte. Dietro di lui, a ben due lunghezze di distanza, ha chiuso il GM spagnolo
Renier Vazquez Igarza. Papin si è piazzato al terzo posto con 5 punti, dopo aver
superato per spareggio tecnico il MI venezuelano Rafael Felipe Prasca Sosa. La
competizione aveva un rating medio di 2442 (8ª categoria Fide).
In contemporanea al torneo il GM venezuelano Eduardo Iturrizaga e il GM lettone
Alexei  Shirov  sono  stati  i  protagonisti  di  un  match  amichevole,  giocato  a
cadenza classica su 6 partite. Dopo il pareggio del primo turno, Iturrizaga ha
preso il largo, sconfiggendo Shirov prima con il Bianco e poi con il Nero; il
lettone è riuscito in parte a rifarsi, vincendo la quinta partita con il Bianco,
ma la patta nell'ultima ha sancito il successo di Iturrizaga per 3,5-2,5.
Sito ufficiale: http://www.normasdeajedrez.com/eventos.html
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Classifica finale: 1° Rakhmanov 8 punti su 9; 2° Vazquez Igarza 6; 3°-4° Papin,
Prasca Sosa 5; 5° Ynojosa 4,5; 6° Rohl Montes 4; 7° Gascon Del Nogal 3,5; 8°-10°
Hernandez Jimenez, Blanco Ronquillo, Castro 3

BULDAN: ALEXANDER IPATOV SI IMPONE NEL CAMPIONATO TURCO 2014
Il GM Alexander Ipatov ha vinto l'edizione 2014 del campionato turco, ospitato a
Buldan dall'1 al 15 novembre. Ipatov, ucraino d'origine e “acquistato” dalla
federazioe turca nel 2012, era il grande favorito della vigilia e si è piazzato
primo in solitaria con 9,5 punti su 13, subendo una sola battuta d'arresto,
contro la GMf Betul Cemre Yildiz al quinto turno. Secondo a quota 9 si è
piazzato il MI Firat Burak, mentre il GM Mustafa Yilmaz, numero due di tabellone
è salito sul terzo gradino del podio con 8,5 punti, pagando lo scotto della
sconfitta subita nello scontro diretto con Burak. Il MI Mert Erdogdu si è
piazzato 4° a quota 7,5, superando per spareggio tecnico i MI Cemil Can Ali
Marandi  e  Mert  Yilmazyerli.  Il  torneo  aveva  un  rating  medio  di  2344  (4ª
categoria Fide).
Sito ufficiale: http://tr2014.tsf.org.tr/
Classifica finale: 1° Ipatov 9,5 punti su 13; 2° Burak 9; 3° Mustafa 8,5; 4°-6°
E. Mert, Cemil Can, Y. Mert 7,5; 7° Serkan 7; 8° Annaberdiyev 6,5; 9^-12°
Yildiz, Emre, Kanmazalp, Atakis 6; 13° Amore 3; 14^ Gökbulut 1

RECCO: IL QUATTORDICENNE BRIANZOLO LUCA MORONI SUPERA I FAVORITI
Il MF brianzolo Luca Moroni Jr ha vinto l'ottava edizione del torneo weekend
“Città di Recco”, disputata dal 14 al 16 novembre. Moroni, numero cinque di
tabellone, ha chiuso al primo posto con 3,5 punti su 4, superando per spareggio
tecnico il GM croato Bogdan Lalic, favorito della vigilia, con cui ha pareggiato
lo  scontro  diretto  dell'ultimo  turno.  Dietro  i  due  battistrada,  a  mezza
lunghezza di distanza, il novarese Marco Angelini e il GM serbo Miroljub Lazic
hanno spartito il terzo posto a quota 3: Lazic non era partito nel migliore dei
modi, perdendo al primo turno con il genovese Marcello Astengo, ma è riuscito a
recuperare, mentre Angelini è stato fermato dal vincitore al secondo turno. Nel
gruppo  a  2,5  si  è  piazzato  il  MF  astigiano  Myraha  Aghayev,  mentre  il  MI
latinense Guido Caprio, numero tre di tabellone, si è ritirato dopo due turni.
L'open B (Elo 1700-1999), invece, ha registrato un solo vincitore: il lucchese
Federico  Esposti  si  è  piazzato  primo  in  solitaria  con  3,5  punti  su  4,
pareggiando solo all'ultimo turno con il genovese Massimo Rivara. Dietro di lui
quattro giocatori hanno spartito il secondo posto a quota 3, ovvero Rivara, il
messinese  Lorenzo  Algeri,  il  genovese  Roberto  Serapiglia  e  l'alessandrino
Massimo Porzio.
Nell'open C l'alessandrino Andrea Assanelli e il genovese Paolo D'Augusta hanno
spartitol  il  primo  posto  con  3,5  su  4,  pareggiando  lo  scontro  diretto
dell'ultimo turno. L'alessandrino Franco Squarci si è piazzato terzo alla guida
del gruppo a 3, composto anche da Franco Vietina (Massa Carrara), Giovanni Diena
(Genova), Emilio Bario (Genova) e Ruzhdi Tusha (Albania).
La lucchese Martina Vecoli e il genovese Hubert Biernacki hanno infine vinto il
gruppo under 16, dopo aver portato a termine il torneo imbattuti con 4,5 punti
su 5, mentre il favorito Gabriele Delucis, di Imperia, è salito sul terzo
gradino del podio a quota 4. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 97
giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/8deg-weekend-cittagrave-di-recco/
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Moroni Jr, Lalic 3,5 punti su 4; 3°-4° Angelini, Lazic 3; 5°-9^
D'Avino, Aghayev, Pisacane, Gioseffi, Movileanu 2,5; ecc.
Open B: 1° Esposti 3,5 punti su 4; 2°-5° Rivara, Algeri, Serapiglia, Porzio 3;
6°-8° Biancotti, Nordio, Militello 2,5; ecc.
Open C: 1°-2° Assanella, D'Augusta 3,5 putni su 4; 3°-7° Squarci, Vietina,
Diena, Bario, Tusha 3; ecc.
Under 16: 1ª-2° Vecoli, Biernacki 4,5 punti su 5; 3° G. Delucis 4; 4°-7° L.
Delucis Menck, Binaj, Veca 3; ecc.
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LUGANO (SVIZZERA): IL RUSSO NIKITA PETROV LA SPUNTA NELL'OPEN
Il 18enne MF russo Nikita Petrov si è aggiudicato l'edizione 2014 dell'open di
Lugano  (Svizzera),  disputata  dal  7  al  9  novembre  e  organizzata  dalla
Swisschesstour. Petrov, numero due di tabellone, l'ha spuntata per spareggio
tecnico sul GM bulgaro Boris Chatalbashev, dopo che entrambi avevano totalizzato
4,5 punti su 5, pareggiando il decisivo scontro diretto dell'ultimo turno. Gli
svizzeri MF Fabrizio Patuzzo, MF Aurelio Colmenares, Claudio Boschetti e il
romano Riccardo Mazzoni – miglior italiano in gara – hanno spartito il terzo
posto a quota 4. Boschetti ha inoltre vinto il premio di categoria per la fascia
Elo  <  2200,  mentre  Mazzoni  è  stato  il  migliore  nella  fascia  <  2000.  Alla
competizione hanno preso parte in totale 49 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.swisschesstour.com/1/lugano_2130427.html
Classifica finale: 1°-2° Petrov, Chatalbashev 4,5 punti su 5; 3°-6° Patuzzo,
Colmenares,  Boschetti,  Mazzoni  4;  7°-11°  Altea,  Perman,  Misiano,  Sakulski,
Agnello 3,5; ecc.

MILANO: MALLONI E PARPINEL VINCONO IL CAMPIONATO EUROPEO DI TOURBILLON
Quadriglia,  mangia  e  passa,  tourbillon.  Qualunque  sia  il  nome  con  cui  la
chiamate, la popolare variante degli scacchi a coppie è diventata, negli ultimi
anni, molto più di un passatempo “da circolo”. E domenica 16 novembre i locali
della Scacchistica Milanese hanno ospitato nientemeno che la finale del primo
Campionato Europeo di Tourbillon, a cui hanno preso parte alcuni tra i più forti
giocatori italiani e scacchisti provenienti da tutta Europa, in particolare da
Germania, Olanda, Svizzera e Francia.
Ad aggiudicarsi il titolo sono stati “I Latina”, ovvero il MF romano Marcello
Malloni – campione nazionale lampo online in carica – e il latinense Marco
Parpinel,  che attualmente occupano la vetta nel ranking del tourbillon. I cechi
Pavel Mencik e Jiri Jezbera, ovvero i “Black Dragons”, si sono piazzati secondi
– dopo essere usciti imbattuti nel girone all'italiana di qualificazione ai Top
16 -, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i “Dadabus”, ovvero il

campione  italiano  in  carica
Daniyyl  Dvirnyy  e  il  MI
Daniele  Genocchio,  che  hanno
sconfitto per 3-0 nella finale
di  consolazione  la  forte
squadra  tedesca  “Berlin
Architekct”, composta da Bernd
Boetzel e Andrè Sorder.
Fra  i  46  giocatori  in  gara
c'erano anche i fratelli Axel
e  Denis  Rombaldoni  che,
insieme a Dvirnyy, sono tra i
finalisti  del  Campionato
italiano  individuale  in
programma  per  fine  mese  a
Boscotrecase, in provincia di
Napoli.  Buona  anche  la
presenza  femminile:  in  gara
fra  e  altre  Gaia  Paolillo  –
campionessa italiana Under 16
-, Sabrina Reginato e Cecilia
Alfier.
Alla premiazione è intervenuto
il  noto  compositore  e
musicista Stefano Ianne, che,
oltre a essere un appassionato
di  scacchi,  con  il  suo
progetto  Aqquabox  è  stato
anche  uno  degli  sponsor  del
campionato  (15.000  euro  il
montepremi dell'evento!).
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