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STAVANGER (NORVEGIA): TOPALOV SI IMPONE SU ANAND E NAKAMURA
Una vittoria annunciata e una colossale debacle. Questo, in sintesi, l'esito 
della III Norway Chess, supertorneo disputato a Stavanger, in Norvegia, dal 16 
al 25 giugno. La vittoria annunciata è quella del bulgaro Veselin Topalov (nella 
foto, tratta dal sito ufficiale), che, dopo una fulminante partenza con 5,5 su 
6, ha chiuso il torneo in maniera piuttosto opaca, racimolando un solo punto 
negli ultimi tre turni: tanto gli è bastato, comunque, per chiudere solitario in 
vetta  con  6,5  punti  su  9,  sia  pure  con  sola  mezza  lunghezza  di  vantaggio 
sull'indiano  Vishy 
Anand  e  sullo 
statunitense  Hikaru 
Nakamura.  Anand,  in 
realtà,  si  è  trovato 
ad  affrontare  il 
battistrada  col  Nero 
all'ultimo  turno  e, 
sconfiggendolo,  gli 
avrebbe  soffiato  in 
extremis  la  vittoria; 
il  bulgaro,  però, 
battuto  nella  partita 
precedente 
dall'olandese  Anish 
Giri,  non  ha  corso 
rischi  e  ha  imposto 
una  veloce  patta, 
assicurandosi 
matematicamente  il 
successo.
Il secondo posto è valso a Vishy un incremento di 12 punti Elo, che lo hanno 
catapultato direttamente alle spalle di Magnus Carlsen nella graduatoria Fide a 
quota 2816 (gli stessi di Topalov), “solo” 37 in meno del norvegese. E, a 
proposito di quest'ultimo, è sua la colossale debacle cui si accennava sopra. 
Partito coi favori del pronostico e con il vantaggio di giocare in casa, il 
campione del mondo non sembra essersi più ripreso dopo il ko iniziale ad opera 
di Topalov, scaturito per tempo in posizione stravinta. Magnus si è ritrovato 
con solo mezzo punto dopo quattro turni, dopodiché ne ha totalizzati tre nei 
rimanenti  cinque,  dimostrando  comunque  di  essere  assai  lontano  dalla  forma 
migliore, al punto da perdere dopo una serie di erroracci, nel turno conclusivo, 
con il proprio secondo, amico e connazionale Jon Ludvig Hammer, infine ultimo a 
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3 insieme all'armeno Levon Aronian, sempre più sul fondo della top ten.
Carlsen si è quindi piazzato settimo a 3,5 alla pari con il russo Alexander 
Grischuk, appena dietro Fabiano Caruana e il francese Maxime Vachier-Lagrave, 
entrambi  a  4:  per  Fab  Fab  si  è  trattato  dell'ultimo  torneo  giocato  in 
rappresentanza  dei  colori  azzurri,  dato  che,  proprio  in  concomitanza  con 
l'ultimo  turno,  è  stato  annunciato  il  suo  passaggio  (anticipato)  alla 
federazione statunitense.
Tornando a indagare nelle parti alte della classifica, oltre a Topalov e Anand 
uno  dei  principali  protagonisti  del  torneo  è  stato  lo  statunitense  Hikaru 
Nakamura, imbattuto a quota 6 come l'indiano; bene ha fatto pure Giri, anche lui 
senza sconfitte, infine quarto in solitaria con 5,5 punti.
La competizione aveva un rating medio di 2782 (22ª categoria Fide) e costituiva 
la prima tappa del “Grand Chess Tour”, circuito che si compone in tutto di tre 
tornei: il prossimo sarà, a fine agosto, la Sinquefield Cup di Saint Louis 
(Usa), che lo scorso anno fece registrare lo straordinario trionfo di Caruana 
con 8,5 punti su 10.
Sito ufficiale: http://2015.norwaychess.com/
Classifica finale: 1° Topalov 6,5 punti su 9; 2°-3° Anand, Nakamura 6; 4° Giri 
5,5;  5°-6°  Caruana,  Vachier-Lagrave  4;  7°-8°  Grischuk,  Carlsen  3,5;  9°-10° 
Aronian, Hammer 3

FABIANO È GIÀ A STELLE E STRISCE: IL 25 GIUGNO L'ANNUNCIO DELLA FSI
Ad annunciarlo sul proprio sito il 25 giugno, con un comunicato telegrafico, è 
stata la stessa Federscacchi italiana: «Comunichiamo che la FSI ha acconsentito 
oggi al passaggio del GM Fabiano Caruana alla federazione statunitense». Fab 
Fab, dunque, ha anticipato di sei mesi il suo “ritorno in patria”, dopo 10 anni 
trascorsi come portabandiera dei colori azzurri. Il giovane italo-americano, 23 
anni il prossimo 30 luglio, ha dunque voltato pagina e iniziato a scrivere un 
nuovo capitolo della sua vita, tanto che già nel tabellone dello Sparkassen 
Chess Meeting, in corso in questi giorni a Dortmund, in Germania, il suo nome è 
affiancato dalla bandierina a stelle e strisce e non più da quella tricolore. Ma 
c'è di più: Fab Fab ha appena ingaggiato un manager, il MI inglese Lawrence 
Trent, noto agli appassionati del nobil giuoco per il suo lavoro di commentatore 
per la piattaforma chess24. È la prima volta che Fabiano si rivolge a un manager 
- finora a occuparsi delle questioni pratiche erano sempre stati i genitori, in 
particolare  mamma  Santina  -,  ma  questo  indica  senza  dubbio  la  volontà  di 
concentrarsi solo e unicamente sul gioco, delegando tutto il resto, per puntare 
dritto al suo prossimo obiettivo, ovvero vincere il torneo dei Candidati 2016 e 
trovarsi faccia a faccia con Magnus Carlsen per strappargli il titolo mondiale.

L'AVANA (CUBA): IL CINESE YU SU TUTTI NEL MEMORIAL CAPABLANCA
Il GM cinese Yu Yangyi si è aggiudicato la 50ª edizione del Memorial Capablanca, 
disputata a L’Avana, Cuba, dal 15 al 25 giugno. Yu si è imposto con 7 punti su 
10  nel  gruppo  Elite,  staccando  di  una  lunghezza  e  mezza  i  più  diretti 
concorrenti, ovvero il GM russo Dmitry Andreikin e il GM ucraino Pavel Eljanov. 
Il giovane cinese, classe 1994, ha vinto entrambe le partite contro il GM cubano 
Leinier Dominguez, favorito della vigilia, e ha totalizzato uno score di 1,5 con 
il GM  russo Ian  Nepomniachtchi,  numero due  di tabellone.  L’unica sconfitta 
riportata da Yu è stata al sesto turno, con il Nero, contro Andreikin. Dominguez 
si  è  dovuto  accontentare  del  quarto  posto  a  4,5,  mentre  Nepomniachtchi, 
protagonista di un girone d'andata da dimenticare, è riuscito a recuperare un 
po’ di terreno nel ritorno, anche se non è andato oltre il quinto posto a quota 
4. Al sesto e ultimo si è piazzato il GM cubano Lazaro Bruzon con 3,5 punti. La 
competizione era di 19ª categoria Fide, con un Elo medio di 2716.
Il torneo Premier è stato vinto dal GM tedesco Vitaly Kunin, che ha chiuso in 
solitaria con 6,5 punti su 9, staccando di una lunghezza e mezza tre giocatori 
che hanno spartito il secondo posto a quota 5, ovvero i GM Jan-Kryzstof Duda 
(Polonia),  Yunsel  Bacallao  Alonso  e  Isan  Reynaldo  Ortiz  Suarez  (entrambi 
cubani). Solo quinto (settimo per spareggio tecnico) nel gruppo a 4,5 si è 
piazzato il GM cubano Yuniesky Quesada Perez, favorito della vigilia.
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Sito ufficiale: http://torneocapablanca.inder.cu/
Classifica finale Elite: 1° Yu 7 punti su 10; 2°-3° Andreikin, Eljanov 5,5; 4° 
Dominguez 4,5; 5° Nepomniachtchi 4; 6° Bruzon Batista 3,5

EDMONTON (CANADA): L'INDIANO HARIKRISHNA DOMINA IL TORNEO GM
Il superGM indiano Pentala Harikrishna si è imposto nella 10ª edizione del 
torneo internazionale di Edmonton, disputata nella città canadese dal 20 al 28 
giugno. Harikrishna ha chiuso solitario in vetta con 7,5 punti su 9, partendo a 
razzo con 5 su 5 e pattando la sua prima partita al sesto turno con il superGM 
ucraino  Vassily  Ivanchuk,  vincitore  della  scorsa  edizione  del  torneo.  Il 
vantaggio  accumulato  durante  la  prima  parte  del  torneo  ha  permesso  ad 
Harikrishna di portare a termine il torneo in scioltezza totalizzando 2 punti 
negli ultimi tre turni. Dietro di lui, a quota 6,5, il superGM cinese Wang Hao, 
il GM indiano Surya Shekhar Ganguly e Ivanchuk hanno spartito il secondo posto a 
quota 6,5. La competizione era di X categoria Fide, con una media Elo di 2479.
Sito ufficiale: http://edmonton-international.com/
Classifica finale: 1° Harikrishna 7,5 punti su 9; 2°-4° Wang, Ganguly, Ivanchuk 
6,5; 5° Shankland 6; 6° Hambleton 4; 7° Pechenkin 3; 8°-9° Haessel, Matras-
Clement 2; 10° Gardner 1

JERMUK (ARMENIA): L'UCRAINO OLEKSIYENKO PRIMO NEL MEMORIAL ASRIAN
Il GM ucraino Mykhaylo Oleksiyenko ha vinto al fotofinish l’ottava edizione del 
torneo open intitolato alla memoria di Karen Asrian, grande maestro e quarta 
scacchiera dell'Armenia alle Olimpiadi di Torino 2006, scomparso nel giugno 2008 
a soli 28 anni. La competizione è stata disputata a Jermuk (Armenia) dal 16 al 
24 giugno. Oleksiyenko, numero cinque di tabellone, ha ottenuto il primo posto 
per spareggio tecnico, che gli ha permesso di superare il connazionale GM Anton 
Korobov – favorito della vigilia – e il GM armeno Samvel Ter-Sahakyan che, come 
lui, avevano totalizzato 7 punti su 9. Solo 20° nel gruppo a 5,5 ha concluso il 
GM armeno Karen Grigoryan, che difendeva il titolo vinto lo scorso anno. Al 
torneo hanno preso parte 92 giocatori, provenienti da 11 Paesi, tra cui 16 
grandi maestri e 12 maestri internazionali.
Risultati: http://chess-results.com/tnr169517.aspx
Classifica finale: 1°-3° Oleksiyenko, Korobov, Ter-Sahakyan 7 punti su 9; 4°-7° 
Hovhannisyan,  Efimenko,  Areshchenko,  Pashikian  6,5;  8°-19°  Krasenkow, 
Andriasian,  T.  Petrosyan,  Harutyunian,  Morchiashvili,  Martirosyan,  Zhigalko, 
Hayrapetyan, M. Petrosyan, Bakunts, Vardanian 6; ecc.

ALBENA (BULGARIA): IL LETTONE KOVALENKO IN EXTREMIS NEL FESTIVAL
Il GM lettone Igor Kovalenko ha rispettato i pronostici che lo vedevano favorito 
nell'edizione 2015 del festival “Bulgarian Chess Summer”, disputata ad Albena 
dal 17 al 25 giugno. Il successo di Kovalenko è stato in realtà tutt'altro che 
scontato: decisivo si è rivelato l'ultimo turno, in cui il lettone ha sconfitto 
il GM cinese Wen Yang, che si trovava da solo al comando con 6,5 punti, e lo ha 
superato, totalizzando 7 punti su 9. Wen si è dovuto quindi accontentare del 
secondo posto a 6,5, venendo raggiunto dal GM rumeno Mircea Parligras (unico ad 
aver sconfitto il vincitore), dal GM russo Maxim Turov e dal GM bulgaro Momchil 
Nikolov. Decisamente fuori fase il GM francese Andrei Istratescu, numero due di 
tabellone, ritiratosi dopo 8 turni con 3,5 punti; meglio ha fatto il GM armeno 
Tigran Petrosian, terzo in ordine di rating e infine quattordicesimo nel gruppo 
a 6. All'open, che costituiva il torneo principale del festival, hanno preso 
parte ottanta giocatori, provenienti da 22 Paesi, fra i quali venticinque GM e 
sedici MI.
Risultati: http://chess-results.com/tnr177061.aspx
Classifica finale: 1° Kovalenko 7 punti su 9; 2°-5° Wen, Parligras, Turov, 
Nikolov 6,5; 6°-14° Bernadskiy, Kovchan, Yu Ruiyuan, Durarbayli, Lin Chen, Lu 
Shanglei, Nakar, Tazbir, Petrosian 6; ecc.
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LAS VEGAS (USA): IL RUSSO DREEV LA SPUNTA PER SPAREGGIO NELL'OPEN
Il GM russo Aleksey Dreev ha sbaragliato una forte concorrenza nell'edizione 
2015 del festival internazionale di Las Vegas (USA), disputata dal 19 al 21 
giugno.  Dreev  ha  concluso  imbattuto  in  vetta  con  5  punti  su  6  nell'open 
principale, superando per spareggio tecnico il favorito GM statunitense Gata 
Kamsky, l'ucraino Ilya Nyzhnyk e il paraguaiano Axel Bachmann, anche loro senza 
sconfitte. Nel gruppo a 4,5 si sono fermati fra gli altri il GM statunitense Sam 
Shankland, il GM azerbaigiano Rauf Mamedov e i GM iraniani Elshan Morabadiadi ed 
Ehsan Ghaem Maghami; in gara anche il 66enne GM statunitense Walter Browne, che 
non ha potuto giocare gli ultimi due turni e si è spento tre giorni dopo la fine 
del torneo proprio a Las Vegas.
Sito ufficiale: http://www.vegaschessfestival.com/
Classifica finale: 1°-4° Dreev, Kamsky, Nyzhnyk, Bachmann 5 punti su 6; 5°-12° 
Lenderman,  Mamedov,  Moradiabadi,  Ghaem  Maghami,  Bryant,  Kiewra,  Viswanadha, 
Panchanatham 4,5; ecc.

MILANO: IL FILIPPINO SALVADOR SU TUTTI NEL FESTIVAL “EXPO CHESS”
Alla fine è andato tutto come doveva andare. Il favoritissimo GM filippino 
Roland Salvador (foto Valeria Ferrara) ha vinto in solitaria “Expo Milan Chess 
Move 2015”, il festival di scacchi disputato dal 20 al 28 giugno alla Fabbrica 
del Vapore di Milano, nell'ambito del più grande evento mai realizzato sul tema 

dell'alimentazione  e  della  nutrizione. 
Salvador  aveva  iniziato  in  sordina, 
perdendo al secondo turno con la 17enne 
polacca Aleksandra Dadello, ma è riuscito 
a  rifarsi  a  suon  di  vittorie, 
totalizzando infine 7,5 punti su 9 nel 
gruppo “international” e staccando di una 
lunghezza il 16enne russo Timur Radionov 
e di una e mezza il candidato MF Matteo 
Zoldan e la già citata Dadello.
L'unica  vera  sorpresa  del  festival  è 
arrivata nel gruppo “national”, dove il 
rumeno Nicola-Alexandru Mircov, numero 12 
di  tabellone,  si  è  imposto  con  un 
perentorio  6,5  su  7,  lasciandosi  alle 
spalle  il  favorito  CM  milanese  Nicola 
D'Alfonso e l'ungherese Heorhiy Mintenko, 
entrambi a quota 5. 
Nel  gruppo  “regional”,  come  nell' 
“international”, i pronostici sono stati 
invece  rispettati:  il  16enne  brianzolo 
Riccardo  Cavalieri  e  il  milanese 
Giancarlo  Aloe,  numeri  uno  e  due  di 
tabellone,  hanno  chiuso  rispettivamente 
al  1°  posto  con  6,5  punti  su  7  e  al 
secondo con 5; terzo a 4,5 il varesino 
Sergio Alessandro.
Al  festival  hanno  preso  parte  48 
giocatori,  ma  complessivamente  “Expo 
Milan  Chess  Move”  ha  registrato  240 
partecipanti, considerati anche la fase 

regionale del campionato italiano U16 a squadre (disputata domenica 21 giugno), 
la maratona lampo e il torneo semilampo U14 (entrambi sabato 27 giugno).
La fase regionale del  campionato italiano U16 a squadre è stata vinta da una 
formazione dell'Accademia scacchi Milano, ovvero il circolo che ha organizzato 
l'intero evento insieme alla Asd Chess Projects. Quanto alla maratona lampo, a 
dominare è stato il 21enne MI ceco Vojtech Plat, che ha totalizzato 32 punti su 
32 (!), lasciandosi alle spalle il 15enne maestro Fide brianzolo Luca Moroni, 
secondo a 28, e il GM serbo Miroljub Lazic, terzo a 26; quarto a 24 il MF 
milanese Franco Misiano. Oltre alla maratona, nel pomeriggio del 27 giugno è 
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stato disputato il torneo semilampo U14, valido per la Challenge Italia Giovani: 
il milanese Leo Titze si è imposto con un perentorio 6 su 6, superando i 
conterranei Alessandro Soler (2°) e Michelangelo Astudillo (3°).
Sempre nel pomeriggio di sabato 27 il festival ha avuto un’apprezzata parentesi 
culturale con la presentazione del libro “Pessima mossa, maestro Petrosi”, edito 
da Sperling e Kupfer e in vendita da pochi giorni (sia in versione cartacea sia 
in  versione  e-book).  L’autore  Paolo  Fiorelli,  appassionato  di  scacchi  e 
giornalista (è redattore del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni), ha illustrato 
la sua opera prima a una folta platea, risposto alle domande del pubblico e 
firmato copie del romanzo, un giallo incentrato interamente sul mondo degli 
scacchi. Il protagonista, il grande maestro Achille Petrosi a cui fa riferimento 
il titolo, si improvvisa detective per indagare sull’omicidio di un avversario, 
il Conte Vitti, assassinato proprio prima del loro decisivo scontro diretto al 
torneo di Urbavia – immaginaria capitale italiana del Nobil Giuoco.
Sito ufficiale: http://www.expomilanchessmove.it/
Classifiche finali
International: 1° Salvador 7,5 punti su 9; 2° T. Radionov 6,5; 3°-4ª Zoldan, A. 
Dadello 6; 5° Siraco 5,5; 6°-7° Nicolò, D'Avino 5; ecc.
National: 1° Mircov 6,5 punti su 7; 2°-3° D'Alfonso, Mintenko 5; 4° Cerioni 4,5; 
5°-10° Goetz, Swannie, A. Dadello, Moreschi, Muraro, Perino 3,5; ecc. 
Regional: 1° Cavalieri 6,5 punti su 7; 2° Aloe 5; 3° Alessandro 4,5; 4°-8° 
Nikonov, Cautiero, Bolognese, Longo, Dicuonzo 4; ecc.

MONDIALE FEMMINILE BLITZ ONLINE, LA PALERMITANA TEA GUECI IN SEMIFINALE
Ci  sarà  anche  la  MFf  palermitana  Tea  Gueci  alla  prossima  semifinale  del 
campionato  mondiale  femminile  blitz  online  (3  minuti  più  due  secondi  di 
incremento per mossa), che si giocherà il 29 ottobre prossimo sulla piattaforma 
ufficiale della Fide (http://arena.myfide.net/).
Tea Gueci, classe 1999, ha ottenuto il diritto di partecipare alla semifinale 
grazie al 6° posto ottenuto con 7 punti su 11 nel primo degli otto tornei di 
qualificazione, disputato lo scorso 18 giugno e vinto alla pari dalla GM russa 
Alexandra Kosteniuk e dalla GMf bosniaca Aleksandra Dimitrijevic.
Alla fine degli otto tornei di qualificazione, 64 giocatrici si sfideranno, 
sempre online, per aggiudicarsi otto dei dieci posti disponibili per la finale, 
in programma il 5 novembre. Alle qualificate si aggiungeranno due wild card, una 
scelta dal presidente della Fide, Kirsan Ilymzhinov, e una dalla commissione per 
gli scacchi femminili.

ADDIO A UN MITO DEGLI SCACCHI USA: SI È SPENTO A 66 ANNI WALTER BROWNE
Lutto nel mondo degli scacchi a stelle e strisce. Si è spento lo scorso 24 
giugno a Las Vegas, all'età di 66 anni, il GM Walter Browne. Nato il 10 gennaio 
1949 a Sydney, Australia, e trasferitosi con la famiglia negli States a soli 3 
anni, Browne è stato campione nazionale per sei volte dal 1974 al 1983 e, nel 
corso della sua carriera, ha vinto diversi tornei importanti, tra i quali quello 
di Wijk aan Zee (nel 1974 e nel 1980), oltre ad aver conquistato cinque medaglie 
olimpiche con la formazione statunitense. Noto per le sue 
abilità di calcolo, la sua energia e i frequenti zeitnot, 
Browne è stato una delle figure di spicco del gioco, oltre 
che  una  vera  e  propria  leggenda  degli  scacchi 
statunitensi.
Accanto a quella per gli scacchi, Browne ha coltivato, nel 
corso degli anni, una forte passione per il poker, tanto 
che spesso le vincite al tavolo verde gli sono servite per 
sostenere  la  carriera  scacchistica.  Intorno  alla  metà 
degli anni '80, Browne ha temporaneamente accantonato gli 
scacchi per dedicarsi a tempo pieno al poker, ma negli 
ultimi anni è balzato di nuovo agli onori della cronaca 
scacchistica per aver rilasciato diverse interviste e per 
la pubblicazione di un libro con le sue  partite, dal 
titolo “The Stress of Chess... and its Infinite Finesse”.
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