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FIRENZE: DUILIO COLLUTIIS LA SPUNTA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
Duilio Collutiis (foto) cala il tris. Il MI salernitano ha vinto per il terzo
anno consecutivo il torneo “Florence Move”, disputato nel capoluogo toscano dal
21 al 23 ottobre. Collutiis, favorito della vigilia, ha rispettato i pronostici,
ma ha dovuto sudare fino all'ultimo e solo lo spareggio tecnico gli ha permesso
infine  di  concludere  in  vetta,
superando il MF romano Marco Corvi,
il CM fiorentino Simone Garofalo e
il MF foggiano Sergey Gromovs che,
come  lui,  avevano  totalizzato  4
punti su 5. Collutiis ha portato a
termine il torneo senza sconfitte,
pareggiando al terzo turno con il
parmense Fausto Gerola e all'ultimo
turno  con  il  MF  romano  Pierluigi
Passerotti. Sottotono il filippino
Virgilio  Vuelban,  unico  altro
maestro internazionale ai nastri di
partenza: partito con il numero due
di  tabellone,  il  filippino  ha
iniziato  il  torneo  con  una
sconfitta per mano del già citato
Simone  Garofalo  e,  dopo  una
vittoria, ha concluso il torneo con
tre pareggi non riuscendo ad andare
oltre  il  16°  posto  (17°  per
spareggio  tecnico)  nel  gruppo  a
2,5.
Il  marchigiano  Tiziano  Patrignani
ha  dominato  in  solitaria  e
imbattuto l'open A con 4 punti su 5, staccando di mezza lunghezza un nutrito
gruppo di inseguitori, composto dal modenese Davide M. Carletti – favorito della
vigilia -, dai fiorentini Francesco Borselli, Maziar Ghods e Antonio Pinto, dal
grossetano Leonardo Russo classe 2003, dal fiorentino David Mirulla e dal romano
Sergio Graziani, che hanno spartito il secondo posto a 3,5.
Il fiorentino Nicolò Di Girolamo ha vinto al fotofinish l'open B, superando per
spareggio  tecnico  l'aretino  Francesco  Cacchiani  dopo  che  entrambi  hanno
totalizzato 4,5 punti su 5. L'avellinese Giuseppe Guido Caporale è salito sul
terzo gradino del podio con 4 punti, superando per spareggio tecnico il greco
Nomikos Spanos e il perugino Fabio Capossela.
Nell'open C il tedesco Duccio Guasti ha rispettato il pronostico e ha vinto con
4,5 punti su 5, superando per spareggio tecnico il salernitano Alessio Spinelli.
Sul terzo gradino del podio è salita la georgiana Maya Machitidze, che l'ha
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spuntata su un nutrito gruppo di inseguitori diretti che hanno totalizzato 4 su
5. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 151 giocatori, provenienti da
sei Paesi diversi, tra cui due maestri internazionali e sei maestri Fide nel
torneo principale.
Sito ufficiale: http://www.firenzescacchi.it/florencemove
Classifiche finali
Master:  1°-4°  Collutiis,  Corvi,  S.  Garofalo,  Gromovs  4  punti  su  5;  5°-7°
Passerotti,  Caprini,  Madiai  3,5;  8°-15°  Gerola,  Favilli,  Patelli,  Baccaro,
Bifulco, Genovese, Rosato, Tazzioli 3; ecc.
Open A: 1° Patrignani 4 punti su 5; 2°-8° Carletti, Borselli, Ghods, Pinto,
Russo, Mirulla, Graziani 3,5; 9°-10° Di Biccari, Isufaj 3; ecc.
Open B: 1°-2° Di Girolamo, Cacchiani 4,5 punti su 5; 3°-5° Caporale, Spanos,
Capossela 4; 6°-10° Di Martino, Conti, Moretti, Poggioli, Colombini 3,5; ecc.
Open  C:  1°-2°  Guasti,  Spinelli  4,5  punti  su  5;  3^-7°  Machitidze,  Datola,
Esposti, Celati, Agostinelli 4; 8°-10° Tirenna, Fabbrucci, Palozza 3,5; ecc.

LISCATE: IL SERBO LAZIC SI IMPONE SU SBARRA E NAUMKIN NELL'OPEN
Il GM serbo Miroljub Lazic si è aggiudicato la 6ª edizione del Trofeo Liscate
Scacchi, disputata al centro civico del Comune milanese dal 21 al 23 ottobre.
Lazic, favorito della vigilia, ha concluso solitario e imbattuto con 4,5 punti
su 5 e concedendo l'unica patta al terzo turno al MF milanese Marco Sbarra;
quest'ultimo ha ottenuto un brillante secondo posto a quota 4, superando per
spareggio tecnico il GM russo Igor Naumkin (i due avevano pareggiato lo scontro
diretto del quarto turno), mentre il MI lombardo Daniele Genocchio, numero due
di tabellone, non è andato oltre il quarto posto in testa al gruppo a 3, avendo
perso prima con Sbarra (2° turno) e alla fine con Lazic (5° turno). A quota 3
hanno chiuso anche il maestro brianzolo Daniele Lapiccirella, il MF torinese
Fabrizio Molina e il 12enne CM milanese Andrea Orlandini; ottavo a 2,5 il MI
croato Milan Mrdja.
Nel gruppo B (Elo < 1850) il 17enne milanese Davide Mapelli si è imposto a
propria volta in solitaria con 4,5 punti su 5, pattando la prima partita e
vincendo le altre; sette giocatori hanno concluso a 4, ma per spareggio tecnico
sul podio sono saliti solo il lodigiano Valerio Tagliaferri (2°) e un altro
milanese, Carlo Patrucco (3°). Alla manifestazione hanno preso parte in totale
85 giocatori, fra i quali due GM, tre MI e due MF nel gruppo principale. 
Sito ufficiale: http://www.trofeoliscatescacchi.it/
Classifiche finali
Open A: 1° Lazic 4,5 punti su 5; 2°-3° Sbarra, Naumkin 4; 4°-7° Genocchio, D.
Lapiccirella, Molina, Orlandini 3; 8°-15° Mrdja, Gagliardi, Zanetti, Colonetti,
Masotti, Zangheratti, Ventura, Tiraboschi 2,5; ecc.
Open  B:  1°  Mapelli  4,5  punti  su  5;  2°-8°  Tagliaferri,  Patrucco,  Moreschi,
Pozzari,  Esposito,  Necchi,  Casartelli  4;  9°-13°  Spadoni,  Villalba,  Ragoso,
Colombo, Caccia 3,5; ecc.

TASHKENT (UZBEKISTAN): MAMEDYAROV VINCE IL TORNEO DEL TAMERLANO
Il superGM azerbaigian Shakhriyar Mamedyarov ha vinto a mani basse il torneo
rapid organizzato per celebrare il 680° anniversario del leggendario condottiero
Tamerlano, disputato a Tashkent, in Uzbekistan, dal 18 al 21 ottobre. L'evento
era un quadrangolare con un rating medio di 2726. Mamedyarov, specialista delle
cadenze veloci, ha concluso solitario e imbattuto con 8 punti su 12 (ciascun
giocatore ha affrontato quattro volte gli avversari), staccando di due lunghezze
il superGM israeliano Boris Glefand e di tre l'eroe locale Rustam Kasimdzhanov e
l'ucraino Ruslan Ponomariov. Kasimdzhanov, campione del mondo Fide nel 2004-
2005, è stato l'unico ad aver pareggiato tutte e quattro le partite con il
vincitore, ma ha perso 3-1 il confronto diretto con Gelfand.
Sito ufficiale: http://uzchess.uz/uploads/live/index.htm
Classifica  finale:  1°  Mamedyarov  8  punti  su  12;  2°  Gelfand  6;  3°-4°
Kasimdzhanov, Ponomariov 5
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SAN PIETROBURGO: IL RUSSO ALEKSEENKO SU TUTTI NEL MEMORIAL CHIGORIN
Il  GM  russo  Kirill  Alekseenko  ha  dominato  a  sorpresa  l'edizione  2016  del
Memorial Chigorin, disputata a San Pietroburgo, Russia, dal 15 al 23 ottobre.
Alekseenko,  numero  27  nella  griglia  di  partenza,  è  stato  il  protagonista
assoluto  della  competizione,  piazzandosi  al  primo  posto  con  8  punti  su  9,
compiendo le sue prodezze migliori dopo il giro di boa, pareggiando al quinto
turno con il GM statunitense Gata Kamsky e vincendo con giocatori più quotati
come il GM kazako Rinat Jumabayev al sesto turno, il GM russo Sergey Volkov al
settimo e con il GM cinese Lu Shanglei all'ultimo. Dietro di lui, tre giocatori
hanno spartito il secondo posto a quota 7,5, ovvero i GM Evgney Romanov (Russia)
e i già citati Kasmky e Volkov. È scivolato al 39° posto nel gruppo a 6 il GM
israeliano Ilia Smirin, che partiva come favorito della vigilia, ma, dopo un 3
su 3 iniziale, è stato rallentato nella corsa al podio da troppi pareggi e dalla
sconfitta subita al settimo turno ad opera del connazionale GM Ram Soffer. Al
torneo hanno preso parte 372 giocatori, provenienti da 31 paesi diversi, tra cui
38 grandi maestri e 41 maestri internazionali.
Risultati: http://chess-results.com/tnr243136.aspx
Classifica finale: 1° Alekseenko 8 punti su 9; 2°-4° Romanov, Kamsky, Volkov
7,5;  5°-11°  Sjugirov,  Abdusattorov,  Jumabayev,  Gusain,  Artemiev,  Sarana,
Gordievsky 7; ecc.

HOOGEVEEN (OLANDA): L'INDIANO GUPTA RE DELL'OPEN, SHORT BATTE HOU
L'indiano Gupta, l'inglese Short e l'olandese Sokolov sono stati i mattatori
della 20ª edizione del Festival di Hoogeveen, disputata dal 15 al 22 ottobre. La
manifestazione olandese quest'anno ha ospitato due match e tre tornei open.
Protagonisti dei match sono stati la campionesse del mondo GM Hou Yifan, che ha

sfidato  appunto  Short,  e  le
stelle  olandesi  Sokolov  (di
origine  bosniaca)  e  GM  Jorden
van Foreest.
Nello scontro tra Hou e Short a
spuntarla  è  stato  l'inglese:
dopo due patte iniziali, Short
(foto  L.  Ootes) ha  vinto  la
terza  e  la  quarta  partita;  è
seguito  un  altro  pareggio,
dopodiché  la  cinese  ha  vinto
l'ultima  partita,  che,
tuttavia,  potrebbe  non  essere
valida  per  le  variazioni  Elo,
in  quanto,  per  regolamento,
quando  un  match  si  è  già
concluso matematicamente con la
vittoria  di  uno  dei  due
contendenti,  le  partite
eventualmente  giocate  dopo  non
vengono  conteggiate  per  il
rating.  Short  si  è  dunque

imposto 3,5-2,5. Nel derby olandese ad avere la meglio è stato Sokolov, che ha
vinto 3,5-2,5 a propria volta su van Foreest: i due hanno alternato vittorie e
sconfitte, pareggiando poi l'ultima partita.
Ad aggiudicarsi l'open principale è stato il GM indiano Abhijeet Gupta, favorito
della vigilia, che ha rispettato i pronostici piazzandosi al primo posto in
solitaria e imbattuto con 7,5 punti su 9. Dopo una partenza a razzo con 4 su 4,
Gupta ha rallentato un po' la corsa, totalizzando 3,5 punti nei turni restanti.
Hanno completato il podio altri due indiani: il GM Chanda Sandipan si è piazzato
secondo in solitaria a 7, mentre il GM Lalith Babu si è classificato terzo,
superando per spareggio tecnico il GM Sundar Shyam (India), Lucas van Foreest
(Olanda), il GM Oleg Romanishin (Ucraina) e Casper Shoppen (Olanda) che, come
lui, avevano totalizzato 6,5 punti.
Il MI milanese Fabrizio Bellia, unico italiano in gara, si è piazzato 12° (19°
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per spareggio tecnico) nel gruppo a quota 5,5. All'Open principale hanno preso
parte  81  giocatori,  provenienti  da  dieci  Paesi  diversi,  tra  cui  10  grandi
maestri e 9 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.hoogeveenchess.nl/
Classifica finale: 1° Gupta 7,5 punti su 9; 2° Sandipan 7; 3°-7° Lalith, L. van
Foreest, Romanishin, Shoppen 6,5; 8°-23° Rakesh, Ernst, Nitin, Vereggen, Werle,
Ten Hertog, Colijn, Debashis, Karavade, Beerdsen, Rathnakaran, Bellia, Okkes,
Jonkman, Strating, Keetman 5,5; ecc.

SAINT LOUIS (USA): SAMUEL SEVIAN PRIMO PER SPAREGGIO NELLA SPICE CUP
Il GM statunitense Samuel Sevian ha vinto al fotofinish la Spice Cup 2016, il
torneo  organizzato  dalla  Webster  University  in  collaborazione  con  la  Susan
Polgar  Fondation  e  disputato,  come  di  consueto,  alla  sede  della  Webster
University di Saint Louis (Stati Uniti), dal 17 al 22 ottobre. Sevian, classe
2000, partiva con il numero 8 di tabellone e si è piazzato al primo posto
imbattuto con 6,5 punti su 9, superando per spareggio tecnico il connazionale GM
Roy Robson, numero due nella griglia di partenza. Dietro di loro, il GM ucraino
Ilya Nyzhnyk è salito sul terzo gradino del podio alla guida del gruppo a 6,
composto anche dai GM Jeffrey Xiong (Usa), Le Quang Liem (Vietnam), favorito
della vigilia, Timur Gareyev (Usa) e Vasif Durabayli (Azerbagian). Le aveva
iniziato con un buon 3,5 su 4, ma ha pareggiato tutte le restanti partite. Al
torneo hanno preso parte 46 giocatori, provenienti da 12 Paesi diversi, tra cui
12 grandi maestri e 9 maestri internazionali.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr243646.aspx
Classifica finale: 1°-2° Sevian, Robson 6,5 punti su 9; 3°-7° Nyzhnyk, Xiong,
Le,  Gareyev,  Durabayli  6;  8°-13°  Li,  Shimanov,  Chandra,  Ashwin,  Troff,
Kaliksteyn 5,5; ecc.

CALDARO: IL BOLZANINO ALEXANDER BERTAGNOLLI RISPETTA IL PRONOSTICO
Il MI bolzanino Alexander Bertagnolli ha rispettato i pronostici, vincendo la
prima edizione del Trofeo Puntay, disputato a Caldaro, in provincia di Bolzano,
dal 21 al 23 ottobre. Bertagnolli, favorito della viglia, si è piazzato al primo
posto  in  solitaria  e  imbattuto  con  4,5  punti  su  5,  pareggiando  soltanto
all'ultimo turno con il MF Andre Spornberger, anche lui di Bolzano. Il trentino
Romeo Pojer si è ripreso bene dalla sconfitta al primo turno con il pordenonese
Loris Cancian, piazzandosi secondo a 4, mentre il MF veneziano Andrea Dappiano è
salito sul terzo gradino del podio a 3,5, superando per spareggio tecnico il
bolzanino Nicholas Paltrinieri e il già citato Andre Spornberger.
Nell'Open B il bolzanino Alberto Perino ha dominato con 4,5 punti su 5 e un
unico pareggio, all'ultimo turno con il conterraneo Alois Hofer. Dietro di lui
il trentino Gabriele Moser, classe 2000, è salito sul secondo gradino del podio
superando  per  spareggio  tecnico  il  già  citato  Hofer  e  il  bolzanino  Werner
Sparber che, come lui, avevano totalizzato 4 punti. Al torneo hanno preso parte
56  giocatori,  provenienti  da  tre  Paesi  diversi,  tra  cui  un  maestro
internazionale e tre maestri Fide nell'Open principale.
Sito ufficiale: http://www.chessclub.it/Caldaro2016

Classifiche finali
Open A: 1° Bertagnolli 4,5 punti su 5; 2° Pojer 4; 3°-5°
Dappiano,  Paltrinieri,  A.  Spornberger  3,5;  6°-10°  M.
Spornberger, Tencati, Smole, De Vita, Tirelli 3; 11°-13^
Wertjanz, Bonade, De Nisi 2,5; ecc.
Open B: 1° Perino 4,5 punti su 5; 2°-4° Moser, Hofer,
Sparber 4; 5°-7° Dallaglio, Unterkofler, Pfeifhofer 3,5;
8°-14°  Napetsching,  Sinner,  Dejori,  Bonell,  Scarabello,
Casadio, Steinegger 3; ecc.
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