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MONDIALE FEMMINILE: KONERU ELIMINATA, FINALE MARIYA MUZYCHUK-POGONINA
Favorite eliminate, largo alle outsider. Il campionato mondiale femminile, in
corso a Sochi (Russia), è ormai giunto alle battute finali e, come al solito, i
pronostici  sono  stati  sovvertiti.  I  colpi  di  scena  si  sono  registrati
soprattutto nei quarti di finale. Qui, infatti, hanno alzato bandiera bianca
l'indiana Humpy Koneru, reduce da tre vittorie per 2-0 nei precedenti match,
l'ucraina Anna Muzychuk, numero tre di tabellone, e Zhao Xue, unica cinese
rimasta  in  gara  dopo  la
prematura  eliminazione  di  Ju
Wenjun al 2° turno. Le tre big
sono  uscite  tutte  agli
spareggi:  Koneru  per  mano  di
Mariya Muzychuk, sorella minore
di  Anna,  fatta  fuori  a  sua
volta  dalla  svedese  Pia
Cramling; Zhao sconfitta dalla
russa Natalia Pogonina  (foto),
che in precedenza era stata la
giustiziera  di  Ju.  In
semifinale Pogonina ha stupito
di nuovo, eliminando a sorpresa
Cramling,  mentre  Mariya
Muzychuk,  unica  over  2500
ancora  in  gara,  ha  avuto  la
meglio sull'indiana Dronavalli Harika.
Dopo l'unico giorno di riposo dell'evento, previsto domani, dal 2 al 5 aprile
(più eventuali spareggi il 6) si terrà la finale fra Muzychuk e Pogonina, che
sarà al meglio delle quattro partite.
Sito ufficiale: http://sochi2015.fide.com/

CARUANA “LASCIA” PADOVA: NIENTE CIS MASTER ED EUROPEO DI CLUB
Obiettivo  Risarcimento  Padova  dovrà  fare  a  meno  di  Fabiano  Caruana  per  la
prossima  finale  del  campionato  italiano  a  squadre  Master,  in  programma  a
Civitanova Marche dal 29 aprile al 3 maggio. Gaetano Quaranta, patron della
formazione, ci comunica di aver ricevuto pochi giorni fa una telefonata dai
genitori-manager del numero due al mondo, in cui, contrariamente alle intese
verbali precedenti, gli è stato comunicato che Fab Fab non parteciperà appunto
alla competizione. Sembra che l'azzurro, che dal 16 al 25 aprile sarà impegnato
nella  seconda  edizione  del  Memorial  Gashimov,  in  Azerbaigian,  abbia  deciso
quest'anno  di  non  sottoporsi  all'ennesimo  tour  de  force  e  di  concentrarsi
piuttosto sulla preparazione per l'ultima tappa del GP Fide, che si terrà dal 13
al 27 maggio a Khanty-Mansiysk (Russia) e sarà decisiva per l'assegnazione di
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due posti al prossimo torneo dei candidati.
Ma c'è di più. Caruana non difenderà i colori di Obiettivo Risarcimento neppure
al  campionato  europeodi  club,  avendo  siglato  un  contratto  con  un  club
dell’Azerbaigian, probabilmente la SOCAR. Trovano dunque conferma le voci di un
interessamento del Paese ex-sovietco nei confronti del numero uno italiano: in
una recente dichiarazione al Corriere della Sera Adolivio Capece, portavoce
della Federscacchi, aveva parlato di un'offerta di 400mila euro, che pareva
fossero stati offerti a Fab per cambiare bandiera; fino a fine 2015 Caruana
rimarrà senz'altro in azzurro, ma per ora l'Azerbaigian è riuscito a “rubarlo”
all'Italia a livello di club.

CIS A1: VINCONO ACCADEMIA MILANO, MONTEBELLUNA, FANO E CPS PALERMO
Accademia scacchi Milano, Montebelluna “1”, Fano 1988 e Cps Banca Nuova Palermo
hanno  conquistato  il  diritto  di  giocare  nella  serie  Master  del  campionato
italiano a squadre 2016. Le quattro formazioni hanno infatti vinto i rispettivi
raggruppamenti di serie A1, disputati in varie sedi dal 27 al 29 marzo. In campo
sono scesi anche diversi giovani di punta dello scacchismo nazionale, a partire
dal MI Francesco Rambaldi e dal MF Pierluigi Basso, oltre che giocatori di
spicco quali i GM Peter Prohaszka, Roland Salvador, Nenad Ristic, Milan Drasko,

Igor  Efimov,  i  MI  Alessio
Valsecchi,  Fabrizio  Bellia,
Gojko  Laketic,  Milan  Mrdja,
Andjelko Dragojlovic, Virgilio
Vuelban, Folco Castaldo, Mario
Lanzani,  Emiliano  Aranovitch,
Flavio Guido, Paolo Vezzosi e
Olga Zimina. 
La vittoria più inaspettata è
stata  senz'altro  quella
ottenuta nel girone 4 da Cps
Banca  Nuova  Palermo,  che  ha
schierato  sempre  gli  stessi
giocatori,  tutti  candidati
maestri  con  rating  inferiore

ai 2200: Guido Morello, Michel Bifulco, Luca Varriale (classe 1999) e Claudio
Mangione  (da  sinistra  a  destra  nella  foto).  I  “fantastici  quattro”  hanno
totalizzato 7 punti di squadra su 8 (in gara c'erano solo 5 formazioni, invece
di 6) e 10 su 16 individuali, spuntandola su compagini più blasonate a partire
dal Centro scacchi Palermo, che ha sempre potuto contare su Drasko ed Efimov
sulle prime due scacchiere.
Nel “girone di ferro”, il numero 1, l'Accademia scacchi Milano (con Rambaldi,
Salvador, Alessandro Bove, Angelo Damia e Alberto Pulito) si è invece imposta
con 9 su 10, spuntandola grazie ai punti individuali sulla Famiglia Legnanese
(con  Bellia  e  Aranovitch).  È
stato senza ostacoli il cammino
di Montebelluna nel girone 2: i
veneti  (Valsecchi,  Basso,
Mrdja,  Fulvio  Zamengo  e
Alessandro  Balzan)  si  sono
imposti  a  punteggio  pieno  con
10 punti su 10 (e 18,5 su 20),
staccando di tre lunghezze Club
64  Modena  “2”  e  Canal  “A”
Venezia.  Non  ha  penato  troppo
neppure Fano 1988 nel girone 3:
il  club,  che  schierava
Prohaszka, Diego Sebastianelli,
Dario  Pedini  e  Corrado  Sabia
(nella  foto  da  sinistra  a
destra), si è imposto imbattuto
con 8 su 10 (e 15 su 20), superando il “D'Annunzio” di Pescara.

 2



Dal 27 al 29 marzo sono stati disputati anche diversi gironi di serie A2; da
segnalare per lo meno il trionfo a punteggio pieno (10 su 10 e 15 su 20), nel 2,
della Asd Cerianese, che poteva contare sul MI Giulio Borgo e sul 14enne MF Luca
Moroni, ormai lanciato verso il titolo di maestro internazionale (gli manca solo
una norma).
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/str_cis_2015.php

TASHKENT (UZBEKISTAN): IL RUSSO ARTEMIEV SU TUTTI NEL MEMORIAL AGZAMOV
Il GM russo Vladislav Artemiev si è aggudicato la nona edizione del torneo open
dedicato alla memoria di Georgy Agzamov, primo grande maestro uzbeko, disputata
dal 10 al 20 marzo a Tashkent, in Uzbekistan. Artemiev, prodigio 17enne del
vivaio russo, partiva con il numero due di tabellone e ha concluso il torneo
imbattuto, ottenendo il primo posto dopo aver superato per spareggio tecnico il
GM francese Vladislav Tkachiev che, come lui, ha totalizzato 7 punti su 9. I due
hanno staccato di mezza lunghezza un nutrito gruppo di inseguitori, fermi a
quota 6,5: gli uzbeki MF Bakhodir Kholmirzaev e MI Djurabek Khamrakulov, i
bielorussi MI Stanislav Tsyhanchuk e GM Aleksej Aleksandrov, il GM kazako Murtas
Kazhgaleyev, il GM armeno Tigran L. Petrosian, il GM russo Vasily Papin, gli
uzbeki GM Marat Dzhumaev e MF Akmal Faizullaev, il GM azero Eltaj Safarli e il
GM spagnolo Oleg Korneev. Petrosian, che partiva come favorito della vigilia, è
stato rallentato nella corsa al primo posto dalla sconfitta subita al terzo
turno per mano del GM uzbeko Alexei Barsov e da troppi pareggi. Al torneo hanno
preso parte 91 giocatori, provenienti da 11 Paesi differenti, tra cui 12 grandi
maestri e 4 maestri internazionali.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr164928.aspx
Classifica finale: 1°-2° Artemiev, Tkachiev 7 punti su 9; 3°-13° Kholmirzaev,
Khamraklov, Tsyhanchuk, Aleksandrov, Kazhgaleyev, Petrosian, Papin, Dzhumaev,
Faizullaev, Safarli, Korneev 6,5; ecc.

BUENOS AIRES (ARGENTINA): IL PERUVIANO CORI SU TUTTI NELLA COPPA LATINA
Il GM peruviano Jorge Cori ha vinto la sesta edizione della Coppa Latina “Kirsan
Ilyymzhinov”, disputata a Buenos Aires, in Argentina, dal 19 al 25 marzo. Cori,
numero  due  di  tabellone,  ha  iniziato  il  torneo  con  un  perfetto  6  su  6,
pareggiando le tre partite rimanenti: questo ha permesso al GM paraguaiano Axel
Bachmann, favorito della vigilia, di agganciarlo in vetta a quota 7,5 su 9, ma
lo spareggio tecnico ha favorito il peruviano. Sul terzo gradino del podio è
salito il MI argentino Alan Pichot, alla guida di un quintetto fermo a quota 7,
composto anche dai MI Roberto Junio Brito Molino (Brasile) e Cristhian Camilo
Rios  (Colombia)  e  dai  GM  Ivan  Morovic  Fernandez  (Cile)  e  Ruben  Felgaer
(Argentina). Pichot, classe 1998, ha conquistato la sua seconda norma GM ed era
balzato agli onori della cronaca per essere diventato nel 2013 il più giovane
maestro internazionale argentino e per aver conquistato, nel 2014 a Durban, il
titolo  di  campione  del  mondo  Under  16.  Al  torneo  hanno  preso  parte  172
giocatori, provenienti da 12 Paesi differenti, tra cui 12 grandi maestri e 16
maestri internazionali.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr161031.aspx
Classifica finale: 1°-2° J. Cori, Bachmann 7,5 punti su 9; 3°-7° Pichot, Molina,
Rios,  Morovic  Fernandez,  Felgaer  7;  8°-17°  Real  De  Azua,  Obregon,  Flores,
Villanueva, Gemy, Valerga, Mekhitarian, Perez Ponsa, Rodriguez, Barbosa 6,5;
ecc.

KATOWICE: WOJTASZEK SU TUTTI NEL TORNEO DELL'AMICIZIA POLONIA-UNGHERIA
Il  superGM  polacco  Radoslaw  Wojtaszek  ha  vinto  l'edizione  2015  del  torneo
dell'amicizia Polonia-Ungheria, disputata a Katowice (Polonia) il 21 e 22 marzo.
L'evento, a cadenza rapida, era aperto a tutti e, oltre che dai due Paesi
“intestatari”,  ha  raccolto  partecipanti  da  altre  nazioni,  in  particolare
dall'Ucraina. Wojtaszek, favorito della vigilia, ha concsso solo due patte lungo
il cammino  si è infine imposto solitario con 8 punti su 9, staccando di mezza
lunghezza un nutrito gruppo di connazionali: il GM Zbigniew Pakleza, il GM
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Kacper Piorun, il maestro Damian Lewtak, il GM Bartlomiej Heberla e il MF
Wojciech Przybylski. Non è andato oltre il 27° posto in testa al gruppo a 6 il
GM lettone Igor Kovalenko, numero due di tabellone. L'evento era diviso in
cinque gruppi; all'open principale hanno preso parte 267 giocatori, fra i quali
otto GM e undici MI.
Risultati: http://chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_872/
Classifica finale: 1° Wojtaszek 8 punti su 9; 2°-6°  Pakleza, Piorun, Lewtak,
Heberla, Przybylski 7,5; 7°-14° Firman, Warakomski, Skliarov, Korpa, Pavlov,
Piesik, P. Varga, Semenov 7; ecc.

SCACCHI NELLE SCUOLE NORVEGESI E NEI CAMPIONATI UNIVERSITARI D'EUROPA
La scorsa settimana è stata importante per l'introduzione degli scacchi nei
programmi  scolastici  europei.  Il  26  marzo  il  parlamento  norvegese  ha  dato
l'approvazione all'inserimento degli scacchi come materia di studio per gli
studenti di terza e quarta elementare (un'ora a settimana) – salutata da un
evento  a  cui  hanno  partecipato  anche  Magnus  Carlsen  e  Garry  Kasparov.  La
Norvegia è diventata, quindi, il terzo paese europeo, insieme a Inghilterra e
Spagna, ad aver aggiunto gli scacchi al curriculum scolastico delle proprie
scuole.
Il 28 marzo, inoltre, a Zagabria, in Croazia, è stata siglata la relazione tra
l'EUSA,  l'associazione  sportiva  delle  università  europee,  e  l'Unione
scacchistica  europea,  che  ha  sancito  l'entrata  degli  scacchi  nel  programma
ufficiale degli eventi annuali della EUSA. L'accordo è stato siglato da Adam
Roczek, presidente dell'EUSA, e Theodoros Tsorbatzoglou, presidente dell'ECU,
durante il gala annuale dell'associazione sportiva delle università europee. La
firma prevede che gli scacchi siano inclusi nel campionato europeo universitario
(6-11 ottobre 2015 a Yerevan in Armenia e a Fuengirola, in Spagna, nel 2017), ai
Giochi universitari europei (13-24 luglio 2016 a Zagabria, Croazia e a Coimbra,
Portogallo, nel 2018).
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