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GRAND CHESS TOUR: KRAMNIK, GIRI, MAMEDYAROV E GRISCHUK FRA LE WILD CARD
Sono state rese note le wildcard per le prime due tappe del Grand Chess Tour,
che si disputeranno a cavallo tra giugno e luglio a Parigi (Francia) e a Loviano
(Belgio). Al torneo rapid ospitato nella capitale francese dal 21 al 25 giugno
prenderanno  parte  dieci  giocatori,  fra  i  quali  sei  dei  partecipanti  del
circuito, ovvero il norvegese Magnus Carlsen  (foto), gli statunitensi Hikaru

Nakamura,  Wesley  So  e  Fabiano
Caruana,  il  russo  Sergey
Karjakin  e  il  francese  Maxime
Vachier-Lagrave;  a  loro  si
aggiungeranno  per  l'occasione
il  russo  Alexander  Grischuk,
l'azero  Shakhriyar  Mamedyarov,
il bulgaro Veselin Topalov e il
francese Etienne Bacrot.
Alla  tappa  belga,  che  si
disputerà  dal  28  giugno  al  2
luglio,  oltre  ai  già  citati
Carlsen, So e Vachier-Lagrave,
prenderanno  parte  Viswanathan
Anand,  Ian  Nepomniachtchi  e
Levon  Aronian,  a  cui  si
aggiungeranno  le  wildcard
Vladimir  Kramnik  –  che  per
impegni scacchistici precedenti
aveva dovuto rifiutare l'invito
a  far  parte  del  gruppo
“titolari” del Grand Chess Tour
-,  l'olandese  Anish  Giri,
l'ucraino Vassily Ivanchuk e il
georgiano Baadur Jobava.

Come già annunciato in precedenza, la terza e ultima tappa rapid del circuito, a
cui saranno invitate altre quattro wild card, si terrà a Saint Louis (Usa, 13-17
agosto); gli eventi a cadenza classica, che vedranno ai nastri di partenza tutti
i “titolari” del GCT più una wild card, saranno invece la Sinquefield Cup di
Saint  Louis  (Usa,  31  luglio-12  agosto)  e  la  Chess  Classic  di  Londra
(Inghilterra, 29 novembre-12 dicembre).
Sito ufficiale: http://grandchesstour.org

TEHERAN: PRIMO TITOLO IRANIANO PER IL DICIASSETTENNE PARHAM MAGHSOODLOO
Dopo il lungo periodo nel quale sono stati banditi su tutto il territorio
nazionale, dal 1980 al 1990, gli scacchi hanno conosciuto nel secondo decennio
di questo secolo una vera e propria fioritura in Iran. Ehsan Ghaem-Maghami,
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tuttora incontrastato record-man di titoli nazionali (dodici: il primo nel 1997,
a soli 14 anni), non è più l'unico grande maestro del Paese arabo, che ha fra
l'altro avuto modo di ospitare, sempre a Teheran, la finale del Mondiale 2000
fra Anand e Shirov e il campionato del mondo femminile tra febbraio e marzo di
quest'anno. Premesso ciò non stupisce che a contendersi il titolo 2017 dal 5 al
13 marzo, naturalmente a Teheran, siano stati tutti gli esponenti della nuova
generazione di “big” iraniani, chi nato negli anni Novanta, chi già nel nuovo
millennio.
Al termine degli undici turni di gioco il GM Parham Maghsoodloo (foto), classe
2000, l'ha spuntata
con  7  punti,
staccando  di  sola
mezza  lunghezza
altri  quattro
giocatori:  il  GM
Pouria  Darini
(1991), il GM Pouya
Idani (1995), il MI
Masoud  Mosadeghpour
(1997) e il MI Seyed
Khalil  Mousavi
(1998).  In  quinta
posizione  a  6  ha
chiuso  il  GM
Amirreza
Pourramezanali
(1992),  in  sesta  a
5,5  il  “veterano”
Ghaem  Maghami
(1983),  che,  dopo
essere  stato  fra
l'altro capitano della Nazionale iraniana junior di calcio a soli 10 anni, ha
scelto gli scacchi ed è da anni punto di riferimento per le nuove leve (maturate
in  fretta,  però,  soprattutto  grazie  all'apertura  dei  confini  verso  gli
allenatori del continente europeo). Piuttosto deludente la prova della grande
promessa  dello  scacchismo  iraniano,  il  MI  Alireza  Firouzja,  classe  2003  e
campione uscente (!): è stato relegato al penultimo posto a quota 4. Avrà
senz'altro modo di riprendersi. Per Maghsoodloo si è trattato del primo titolo
vinto in carriera. La competizione aveva un rating medio di 2488 (10ª categoria
Fide).
Risultati: http://chess-results.com/tnr267502.aspx
Classifica  finale:  1°  Maghsoodloo  7  punti  su  11;  2°-5°   Darini,  Idani,
Mosadeghpour, Mousavi 6,5; 6° Pourramezanali 6; 7°-8° Ghaem Maghami, Tabatabaei
5; 9°-10° Lorparizangeneh, Gholami 4,5; 11° Firouzja 4; 12° Bagheri 3

BAD RAGAZ (SVIZZERA): OLIVER KURMANN LA SPUNTA NELL'ACCENTUS YOUNG MASTERS
Le  stelle  di  casa  hanno  brillato  nell'edizione  2017  del  torneo  a  inviti
“Accentus Young Masters”, disputata a Bad Ragaz, in Svizzera, dal 28 febbraio al
9 marzo. Il MI locale Oliver Kurmann ha superato per spareggio tecnico il 21enne
connazionale MI Noel Studer e il favorito GM ungherese Imre Hera jr, dopo che
tutti  e  tre  avevano  totalizzato  6  punti  su  9,  staccando  inoltre  di  mezza
lunghezza gli altri due GM in gara, ovvero il francese Adrien Demuth e il
tedesco  Andreas  Heimann.  Kurmann  è  stato  l'unico  a  concludere  il  torneo
imbattuto, mentre Studer e Hera hanno subìto due sconfitte ciascuno. Sesto in
solitaria a quota 5 si è classificato il MI austriaco Valentin Dragnev. La
competizione aveva un rating medio di 2469 (9ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.swisschess.ch/home-986.html
Classifica finale: 1° Kurmann, Studer, Hera jr 6 punti su 9; 4°-5° Demuth,
Heimann 5,5; 6° Dragnev 5; 7° Gaehwiler 3,5; 8°-9° Kaczmarczyk, Colmenares 3;
10° Baenziger 1,5
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SALONICCO: ANTONIOS PAVLIDIS CONQUISTA IL TITOLO GRECO PER LA TERZA VOLTA
Dopo un anno di pausa il campionato greco è tornato in calendario eleggendo  un
nuovo campione, il GM Antonios Pavlidis, che ha vinto l'edizione 2017 disputata
a Salonicco dal 4 al 12 marzo. Pavlidis l'ha spuntata al fotofinish, superando
per spareggio tecnico i connazionali GM Stelios Halkias e Ionannis Nikolaidis
che, come lui, avevano totalizzato 6,5 punti su 9. Si è piazzato solo sesto a
quota 4,5 il GM Athanasios Mastrovasilis, che difendeva il titolo vinto nel
2015, ma è stato rallentato da troppi pareggi e dalle sconfitte con il già
citato  Nikolaidis  e  con  il  connazionale  Nikolaos  Galopoulos;  davanti  a
Mastrovasilis  hanno  chiuso  anche  il  GM  Andreas  Kalires  e  il  GM  Vasilios
Kotronias. Per Pavlidis questo è il terzo titolo nazionale dopo quelli vinti nel
2011 e 2012. La competizione era di settima categoria Fide (rating medio 2418).
Sito ufficiale: https://www.chessfed.gr/panellinio2017/
Classifica  finale:  1°-3°  Pavlidis,  Halkias,  Nikolaidis  6,5  punti  su  9;  4°
Kelires  6;  5°  Kotronias  5;  6°  Mastrovasilis  4,5;  7°  Galapoulos  3,5;  8°
Ladopoulos 3; 9° Karagiannis 2,5; 10° Simeonidis 1

BUDAPEST (UNGHERIA): IL RUSSO PETROV SU TUTTI NEL TORNEO FIRST SATURDAY
Il MI russo Nikita Petrov si è aggiudicato l'edizione di marzo del tradizionale
torneo First Saturday, disputata a Budapest, in Ungheria, dal 4 al 14 del mese.
Petrov, favorito della vigilia, ha rispettato il pronostico, piazzandosi al
primo posto in solitaria e imbattuto con 7 punti su 9 nel gruppo GM (rating
medio 2455). Dietro di lui il GM bielorusso Andrei Kovalev e il MI tedesco
Dmitrij Kollars hanno spartito il secondo posto a quota 6,5. 
Nel gruppo MI (media Elo 2240) si è imposto, invece, il MF ungherese Tibor
Dencsi, che si è piazzato al primo posto in solitaria e senza sconfitte con 7,5
punti su 9: sul secondo gradino del podio è salito il GM serbo Zlatko Ilincic,
favorito della vigilia, ma beffato dalla sconfitta subita al secondo turno per
mano del MI azzurro Bela Toth, che lo ha costretto ad accontentarsi dell'argento
a quota 7. Il tedesco Julian Groetzbach, il MI serbo Ivan Sredojevic e il MF
inglese Mark Lyell hanno spartito il terzo posto a quota 6.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/1703/index.htm
Classifiche finali
Torneo GM: 1° Petrov 7 punti su 9; 2°-3° Kovalev, Kollars 6,5; 4° Iniyan 5,5;
5°-6° Manolache, Torma 4,5; 7° Colpe 3,5; 8° Czebe 3; 9° Heinz 2,5; 10° I.
Cheklestov 1,5
Torneo MI: 1° Dencsi 7,5 punti su 9; 2° Ilincic 7; 3°-5° Groetzbach, Sredojevic,
Lyell 6; 6° Toth 5,5; 7° E. Cheklestov 2,5; 8° Karn 2; 9° Bach 1,5; 10° Huguet 1

BAKU: IL FAVORITO ABASOV SI IMPONE NEL CAMPIONATO AZERBAIGIANO OPEN
Niente big e niente over 2600. L'edizione 2017 del campionato azerbaigiano open,
disputata nella capitale Baku dal 7 al 15 marzo, è andata deserta di star e così
l'incontrastato vincitore è stato il favorito GM Nijat Abasov, numero nove della
graduatoria nazionale. Abasov ha concluso solitario e imbattuto con 7,5 punti su
9, anche se, in realtà, solo negli ultimi due turni è riuscito a staccare i suoi
più  diretti  concorrenti  per  la  vittoria.  Dopo  7  partite,  infatti,  il  neo-
campione condivideva la vetta con il GM Vugar Rasulov e con il MI Misratdin
Iskandarov,  numeri  due  e  tre  di  tabellone,  quando  gli
scontri  diretti  fra  i  tre  erano  già  stati  disputati.
Decisivo si è rivelato l'ottavo turno: qui Abasov ha vinto,
Iskandarov ha pareggiato e Rasulov addirittura perso; i tre
sono saliti sul podio in tale ordine, mentre il GM Urfan
Sevdimaliyev  e  il  MI  Nail  Bashirli  hanno  condiviso  il
quarto posto a 5,5. Alla competizione hanno preso parte in
totale 24 giocatori, fra i quali quattro GM e sei MI.
Risultati: http://chess-results.com/tnr267734.aspx
Classifica finale: 1° Abasov 7,5 punti su 9; 2° Iskandarov
7; 3° Rasulov 6; 4°-5° Sevdimaliyev, Bashirli 5,5; 6°-11°
Abdulov,  N.  Aghayev,  Ahmadzada,  Zeynalov,  Gadimbayli,
Aliyev 5; ecc.
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