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TROFEO SCACCHI SCUOLA DA RECORD: PIÙ DI 1600 IN GARA A MONTESILVANO
Montesilvano polverizza ogni record italiano in fatto di numeri con il Trofeo
Scacchi Scuola, ospitato al Pala Dean Martin dal 4 al 7 maggio. L'edizione 2017
dell'evento ha contato ai nastri di partenza 331 squadre e 1616 giocatori fra
gli 8 e i 19 anni distribuiti in cinque gruppi, a propria volta divisi in girone
misto e femminile: Superiori Juniores (59), Superiori Allievi (71), Secondarie
di Primo grado Cadetti (72), Secondarie di Primo grado Ragazzi (56) e Primarie
(73).  Le  regioni  del  centro  si  sono  confermate  ai  vertici  del  movimento
giovanile  italiano,  soprattutto  fra  i  più  grandicelli:  hanno  vinto  lo
scientifico  “Cavour”  di  Roma  (misto)  e  l'IIS  Savoia-Benincasa  di  Ancona
(femminile) fra gli Juniores, lo scientifico “Cannizzaro” di Roma (misto) e lo
scientifico  “Salvemini”  di  Sorrento  (femminile)  negli  Allievi,  l'istituto
D'Azeglio-De Nittis di Barletta (misto) e l'SP Salesiani Don Bosco di Cagliari
(femminile) fra i Cadetti, IC Valtenesi di Manerba del Garda (misto) e IC
Sorrento (femminile) fra i Ragazzi, Scuola Coppino di Torino (misto) e IC Via
Mar dei Caraibi di Roma (femminile) nelle Primarie. Nella classifica per regioni
(assenti solo Liguria e Umbria) il Lazio è salito sul gradino più alto del podio
con 154 punti davanti a Lombardia (130) e Puglia (113); a seguire Campania
(108), Marche (96), Sardegna (95), Piemonte (88) e Abruzzo (85). 
Quanto ai risultati individuali, sono venticinque gli studenti che hanno chiuso
a punteggio pieno giocando tutte e sette le partite in programma: il palermitano
Luca  Varriale  (IISS  Mario  Rutelli),  il  pordenonese  Giulio  Simoni  (LS  G.
Marinelli), il triestino Elia Riccobon (ITS DTZ Ziga Zois) e la reatina Valeria
Ficorilli (LS Jucci) fra gli Juniores; il cuneese Riccardo Bisi (LS Cocito-
Alba),  il  cagliaritano  Lorenzo  Lai  (SP  Salesiani  Don  Bosco),  la  triestina
Veronika De Luisa (France Preseren) e la napoletana Annamaria Savarese (LS G.
Salvemini) fra gli Allievi; il bergamasco Fabio Colonetti (IC Ciserano), il
barlettano Fabio Angelo Pellizzieri (I. D'Azeglio-De Nittis), il torinese Davide
Lo Curto (SMS P.G. Frassati), il barlettano Raffaele Dipasquale (SS Baldacchini
Manzoni),  la  barlettana  Claudia  Marchiselli  (SS  Baldacchini  Manzoni)  e  la
chietina Alice Serano (IC Chieti 1) fra i Cadetti; il ferrarese Alberto Miotto
(IO G. Perlasca), il pordenonese Martino Toffolo (IC Spilimbergo), il trentino
Paolo Giuseppe Tidona (Collegio arcivescovile), il bresciano Davide Scannapieco
(IC Valtenesi), la sorrentina Chiara Tufano (IC Sorrento) e la goriziana Jasna
Breceli  (IC Doberdob)  fra i  Ragazzi; il  montebellunese Matteo  Bernardi (P.
Bertolini), l'udinese Alessio Zulian (IC Palmanova), la modenese Maria Vittoria
Galli  (De  Amicis-Pavullo),  la  romana  Kamilla  Rubinshtein  (IC  Via  Mar  dei
Caraibi) e la cagliaritana Silvia Massidda (SPS Infanzia Lieta) fra le Primarie.
Il Trofeo è stato organizzato dalla Federscacchi in collaborazione con il Miur e
il  Coni  Abruzzo,  con  la  direzione  tecnica  dell'Accademia  Internazionale  di
Roberto Mogranzini e Martha Fierro. «Gli oltre 1600 partecipanti sono un dato
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tangibile di quanto gli scacchi siano uno sport nazionale e una grande passione
dei  giovanissimi»,  ha  dichiarato  Mogranzini  all'agenzia  di  stampa  AGI,  «ma
sopratutto di quanto Montesilvano sia una città adatta per non dire perfetta per
ospitare una manifestazione simile. Un record assoluto in Italia, che mai prima
d'ora  aveva  visto  un  risultato  simile,  segno  che  investire  nello  sport,
soprattutto a scuola, è di fondamentale importanza».
Sito ufficiale: http://www.fideacademy.com/trofeo-scuola/
Il podio dei campionati
Juniores misto: 1ª LS Cavour (Roma); 2ª IIS S.A. De Castro (Oristano); 3ª LS A.
Bafile (L'Aquila)
Juniores femminile: 1ª IIS Savoia-Benincasa (Ancona); 2ª LS Jucci (Rieti); 3ª LS
Torelli (Pergola PU)
Allievi misto: 1ª LSS Cannizzaro (Roma); 2ª IIS Einaudi-Scarpa (Montebelluna
TV); 3ª LS Salvemini (Sorrento NA)
Allievi femminile: 1ª LS Salvemini (Sorrento NA); 2ª LS Cartesio (Triggiano BA);
3ª LC Rinaldini (Ancona)
Cadetti misto: 1ª I. D'Azeglio-De Nittis (Barletta); 2ª IC Largo Dino Buzzati
(Roma); 3ª IC Monte 2 (Montebelluna TV)
Cadetti femminile: 1ª SP Salesiani Don Bosco (Cagliari); 2ª IC Chieti 1; 3ª IC
Via Mar dei Caraibi (Roma)
Ragazzi  misto:  1ª  IC  Valtenesi  (Manerba  del  Garda  BS);  2ª  IO  G.  Perlasca
(Ferrara); 3ª IC Largo Dino Buzzati (Roma)
Ragazzi femminile: 1ª IC Sorrento; 2ª Scuola Setti Carraro (Milano); 3ª IC Ivrea
2
Primarie misto: 1ª Scuola Coppino (Torino); 2ª IC Palmanova Golden Team; 3ª SPS
Infanzia lieta (Cagliari)
Primarie femminile: 1ª IC Via Mar dei Caraibi (Roma); 2ª SP Cor Jesu (Milano);
3ª IP Piazza Unità d'Italia (Cernusco S/N MI)

BUNDESLIGA: BADEN BADEN STRAVINCE, SECONDA NORMA GM PER LUCA SHYTAJ
La corazzata Baden Baden (foto) si è ripresa lo scudetto nella Bundesliga, il
campionato a squadre tedesco, dopo averlo ceduto lo scorso anno a Solingen.
Baden Baden, che aveva vinto dieci titoli consecutivi dal 2005/2006 al 2014/2015
e ha quindi ottenuto il suo undicesimo successo, si è imposta senza dare adito a
dubbi, vincendo tutti e quindici gli incontri disputati dal 15 ottobre 2016 al

1°  maggio  2017  e
chiudendo con 30 punti
su 30 di squadra e 92,5
su  120  individuali;
Hockenheim,  medaglia
d'argento,  si  è
classificata  seconda  a
quota 24 (77), mentre i
campioni  uscenti  di
Solingen  hanno
rimediato  il  terzo
posto  a  22  (75,5).  I
vincitori  potevano
contare come sempre su
un  organico
formidabile,  con  un
rating  medio  di  2764
dei  suoi  otto  top
player,  ovvero  Fabiano
Caruana,  Maxime

Vachier-Lagrave, Levon Aronian, Vishy Anand, Peter Svidler, Radoslaw Wojtaszk,
Michael Adams e Francisco Vallejo (tutti over 2700); a ottenere i migliori
risultati  individuali, però,  non è  stato nessuno  dei citati,  bensì Arkadij
Naiditsch (imbattuto con 13,5 su 15), Georg Meier (8 su 8) e Sergei Movsesian (8
su 10).
Molti meno i superGM schierati dalle altre formazioni: Tomashevsky, Vitiugov e
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Jobava (Hockenheim), Giri, Harikrishna e Rapport (Solingen), Inarkiev, Jakovenko
e Matlakov (Schwäbisch Hall), Navara (Werder Brema), Eljanov, Almasi (Dresda) e
Ivanchuk  (Trier). In  gara c'erano  anche cinque  azzurri: Daniele  Vocaturo e
Danyyil  Dvirnyy  (Berlino  1903),  Luca  Shytaj  (Speyer-Schwegenheim),  Fernando
Braga ed Edoardo Di Benedetto (Aufwärts Aachen); malgrado la sua squadra si sia
classificata  solamente  terz'ultima,  il  miglior  risultato  individuale  lo  ha
conseguito Shytaj, che ha totalizzato 7 punti su 12, conseguendo la sua seconda
norma di grande maestro.
Sito ufficiale: http://schachbundesliga.de/
Classifica  finale:  1ª  Baden  Baden  30  punti  di  squadra  su  30  (92,5  su  120
individuali); 2ª Hockenheim 24 (77); 3ª Solingen 22 (75,5); 4ª Schwäbisch Hall
22 (70); 5ª Werder Brema 21 (69); 6ª Mülheim Nord 19 (61,5); 7ª Dresda 17
(68,5); 8ª Trier 17 (63,5); 9ª Amburgo 16 (62); ecc.

CAMPIONATO BRITANNICO A SQUADRE: QUINTO SCUDETTO DI FILA PER GUILDFORD '1'
Guildford 1 ha conquistato per il quinto anno di fila il titolo di campionessa
britannica a squadre, vincendo il 4NCL (Four nations chess league), disputato
dal 19 novembre al 1° maggio. Guildford 1, che ha schierato alcuni dei migliori
giocatori inglesi, quali Matthew Sadler e Gawain Jones, a fianco di over 2600
stranieri come lo spagnolo David Anton Gujiarro, l'olandese Robin Van Kampen e i
francesi Laurent Fressinet e Romain Edouard, ha vinto a punteggio pieno, con 14
punti di squadra su 14 (45 su 56 individuali), staccando di ben cinque lunghezze
Cheddleton '1', seconda in solitaria, e di sei i “compagni” di Guildford '2',
terzi per spareggio su 3Cs '1'.
Come ormai tradizione il campionato è stato come sempre diviso in due parti:
nella  prima  sedici  squadre,  divise  in  due  gruppi,  si  sono  affrontate  per
conquistare un posto nella “pool” scudetto, che costituiva la seconda parte,
dove le prime quattro classificate di ciascun gruppo hanno affrontato le rivali
con cui non si erano ancora misurate. Dopo aver vinto il proprio girone a
punteggio  pieno  Guildford  '1'  ha  continuato  a  demolire  le  avversarie,
surclassando Guildford '2' all'ottavo turno (6,5-1,5), 3Cs '1' al decimo (8-0),
Cheddleton '1' all'undicesimo (6,5-1,5) e sudando solo con Barbican '1' al nono
(4,5-3,5).
Sito ufficiale: http://www.4ncl.co.uk/
Classifica  finale:  1ª  Guildford  '1'  14  punti  di  squadra  su  14  (45  punti
individuali su 56); 2ª Cheddleton '1' 9 (30,5); 3ª Guildford '2' 8 (26);  4ª 3Cs
'1' 8 (25,5); 5ª White Rose '1' 7 (29); 6ª Barbican 4NCL '1' 5 (26,5); 7ª Wood
Green HK 4 (24); 8ª Grantham Sharks '1' (17,5)

ACCUSE INFONDATE DI CHEATING A SANDU: TRE MESI DI SOSPENSIONE PER ZHUKOVA
Tre mesi di sospensione dall'attività per accuse
infondate  di  cheating,  che  avevano  fatto  finire
nell'occhio del ciclone la GMf rumena Mihaela Sandu
al  campionato  europeo  femminile  del  2015.  È  il
provvedimento  disposto  dalla  commissione  etica
della  Fide  nei  confronti  dell'ucraina  Natalia
Zhukova  (foto),  che  aveva  guidato  la  “campagna
anti-Sandu”,  con  il  risultato  che,  probabilmente
anche per la pressione psicologica, la giocatrice
rumena aveva racimolato un solo punto negli ultimi
6  turni  dell'evento,  dopo  essere  partita  con  un
folgorante 5 su 5 e aver sconfitto tra le altre le
GMf russe Aleksandra Goryachkina e Olga Girya.
La performance di Sandu, numero 45 di tabellone,
aveva insospettito alcune giocatrici, che avevano
scritto due lettere all'organizzatore chiedendo di
trovare  una  soluzione  per  fugare  ogni  sospetto.
Nella prima, le 32 firmatarie – tra cui le azzurre
Olga Zimina e Alessia Santeramo – avevano chiesto
semplicemente che le partite fossero trasmesse in
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differita  di  quindici  minuti,  una  consuetudine  utilizzata  in  diverse
competizioni  per  ridurre  appunto  le  possibilità  di  cheating,  mentre  nella
seconda, siglata da 15 giocatrici, si faceva esplicitamente il nome di Sandu,
chiedendo di escludere le sue partite dalla trasmissione live.
L'organizzatrice del torneo, Georgi Giorgadze, aveva risposto con una lettera
accogliendo  la richiesta  di posticipare  di 15  minuti la  trasmissione delle
partite, ma aveva pregato le firmatarie della seconda lettera di ritirare le
accuse che, a suo avviso, risultavano molto offensive e costituivano un insulto
immeritato e causa di una non necessaria pressione psicologia nei confronti
della collega. «Se si sospetta, durante la partita, che il proprio avversario
stia imbrogliando, bisogna segnalarlo all'arbitro», aveva spiegato fra l'altro
Giorgadze, aggiungendo: «Chi formula false accuse può essere punito in base agli
articoli 12.2 e 12.9 del regolamento degli scacchi».
E le accuse nei confronti di Sandu, che aveva presentato un ricorso, sono state
infine considerate infondate dalla commissione etica, anche se due anni per
produrre un verdetto sembrano effettivamente un po' troppi. A Zhukova, che aveva
vinto il campionato, è stata comminata la pena più severa in quanto «ha svolto
un  ruolo  di  primo  piano  nel  raccogliere  e  ottenere  le  firme  delle  altre
giocatrici».  Ma  la  commissione  ha  bacchettato  anche  le  altre  quattordici
firmatarie:  Alisa  Galliamova,  Lanita  Stetsko,  Anastasia  Bodnaruk,  Dina
Belenkaya, Jovana Rapport, Svetlana Matveeva, Marina Guseva, Anna Tskhadadze e
Tatiana  Ivanova  hanno  ricevuto  un  rimprovero  ufficiale,  ovvero  una  «grave
espressione di disapprovazione e avvertimento di conseguenze se la condotta sarà
ripetuta», non avendo mostrato rimorso per le proprie azioni ritirando la firma
o  scusandosi;  Natassia  Ziaziulkina,  Anastasia  Savina,  Evgenija  Ovod,  Melia
Salome  e  Ekaterina  Kovalevskaya  sono  state  invece  destinatarie  di  un
avvertimento, con cui sono state invitate a fare «attenzione a non ripetere lo
stesso comportamento»: erano state le uniche «a mostrare il rimorso necessario
ritirando la propria firma o chiedendo scusa per il proprio comportamento».
Il verdetto non deve certo rappresentare un ammonimento a non segnalare i casi
di  presunto cheating,  ma, piuttosto,  a segnalarli  nella maniera  corretta e
attraverso i giusti canali.

CAMPIONATO CINESE: TERZO TITOLO CONSECUTIVO PER LA GIOVANE STAR YI WEI
In assenza degli altri top player cinesi, il quasi 18enne GM Yi Wei ha vinto per
il terzo anno consecutivo il campionato cinese assoluto, ospitato quest'anno a
Xinghua Jiangsu dal 23 aprile al 4 maggio. Wei Yi, favorito della vigilia e
unico over 2700 in gara, ha sbaragliato la concorrenza piazzandosi al primo
posto in solitaria e imbattuto con 8,5 punti su 11. Alle sue spalle Shanglei Lu
e Yang Wen hanno spartito il secondo posto a quota 8, mentre Jianchao Zhou si è
classificato quarto a 7,5. La competizione aveva un rating medio di 2540 (12ª
categoria Fide).
Tra le donne, la GM Lei Tingjie, classe 1997, si è aggiudicata il suo primo
titolo imponendosi con 9 punti su 11, staccando di una lunghezza e mezzo le sue
inseguitrici dirette e perdendo solo al terzo turno con la MI Guo Qi, che
difendeva il titolo vinto lo scorso anno. La GMf Wang Jue e la GM Tan Zhongyi
hanno spartito il secondo posto a quota 8,5.
Risultati: http://chess-results.com/tnr277056.aspx
Classifica finale maschile: 1° Wei 8,5 punti su 11; 2°-3° Lu, Wen 8; 4° Zhou
7,5; 5°-6° Wang, Gao 5,5; 7° Bai 5; 8° Zeng 4,5; 9°-10° Yin. Xu, Yi Xu 4; 11° M.
Xu 3; 12° Fang 2,5

VALPOVO: PRIMO TITOLO CROATO PER BOSIOCIC, SESTO IL FAVORITO KOZUL
Il GM Marin Bosiocic si è aggiudicato l'edizione 2017 del campionato croato,
disputata a Valpovo dal 25 aprile al 5 maggio. Bosiocic, che partiva con il
numero due di tabellone, si è imposto in solitaria con 7,5 punti su 11, partendo
a razzo con 5,5 su 6, perdendo al settimo turno con il GM Ivan Saric e chiudendo
la sua prova con quattro pareggi, che gli sono bastati per chiudere in vetta e
conquistare il suo primo titolo nazionale. Dietro di lui, il GM Hrvoje Stevic e
il già citato Saric hanno spartito il secondo posto a quota 7. Il GM Zdenko

 4

http://chess-results.com/tnr277056.aspx


Kozul, che difendeva il titolo vinto lo scorso anno a Porec e che partiva come
favorito della vigilia, si è dovuto accontentare del sesto posto a quota 5,5. La
competizione aveva una media Elo di 2557 (13ª categoria Fide).
Risultati: http://chess-results.com/tnr276189.aspx
Classifica finale: 1° Bosiocic 7,5 punti su 11; 2°-3° Stevic, I. Saric 7; 4°
Martinovic 6,5; 5° Brkic 6; 6° Kozul 5,5; 7° Kovacevic 5; 8°-10° Zelcic, O.
Jovanic, A. Saric 4,5; 11°-12° Z. Jovanic, Palac 4

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA): OTTAVO TITOLO NAZIONALE PER DAVID NAVARA
Il superGM ceco David Navara ha conquistato il suo ottavo titolo nazionale,
aggiudicandosi  l'edizione  2017  del  campionato  ospitata  a  Ostrava,  nella
Repubblica Ceca, dal 29 aprile al 27 maggio. Navara, favorito della vigilia, si
è imposto in solitaria con 7,5 punti su 9, staccando di una lunghezza i suoi
inseguitori più diretti e con un'unica sconfitta, al quarto turno con il GM Jiri
Stocek, da cui si è ripreso benissimo totalizzando 4,5 punti nei rimanenti
cinque turni. Il GM Zbynek Hracek e il già citato Stocek hanno spartito il
secondo posto a quota 6,5. Il MI Plat Vojtech, che difendeva il titolo vinto lo
scorso anno sempre a Ostrava, non è riuscito ad andare oltre l'8° posto (14° per
spareggio tecnico) nel gruppo a 5,5. Navara aveva già vinto il titolo nel 2004,
2005, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015. Tra le donne, la MIf Kristyna Havlikova ha
conquistato il suo primo titolo.
Risultati: http://chess-results.com/tnr278460.aspx
Classifica finale: 1° Navara 7,5 punti su 9; 2°-3° Hracek, Stocek 6,5; 4°-7°
Velicka, Nguyen Thai, Simacek, Babula 6; 8°-15° Krejci, Kraus, Kislinsky, Cvek,
Malinovsky, Cernousek, Plat, Biolek 5,5; ecc.

SALSOMAGGIORE TERME: IL RUSSO NIKITA PETROV RISPETTA IL PRONOSTICO
Il  MI  russo  Nikita  Petrov  si  è  aggiudicato  la  21ª edizione  del  Festival
internazionale di Salsomaggiore Terme, disputato nella cittadina in provincia di
Parma  dal  5  al  7  maggio.  Petrov,  favorito  della  vigilia,  si  è  imposto  in
solitaria con 4,5 punti su 5, pareggiando solo all'ultimo turno con il MI
polacco Michal Luch. Quattro giocatori hanno spartito il secondo post a quota 4,
ovvero i MI Ivan Sredojevic (Serbia),che ha perso solo con Petrov al quarto
turno, Milan Mrdja (Croazia), anche lui vittima di Petrov al terzo turno, il già
citato  Luch  e  il  trevigiano  Pier  Luigi  Basso,  fermato  al  primo  turno  dal
latinense Edoardo Piccirillo.
Nell'Open B il barese Savino Di Lascio si è imposto con un perfetto 5 su 5 che
gli ha permesso di conquistare in solitaria la vetta della classifica, staccando
di mezza lunghezza i suoi avversari più diretti. Il lodigiano Claudio Ferrari si
è, infatti, piazzato secondo a quota 4,5 con un pareggio al primo turno con il
greco Apostolos Parisis. La milanese Giorgia Miracola, lo sloveno Damir Marinc –
favorito della vigilia – e l'astigiano Roberto Forno hanno spartito il terzo
posto a quota 4.
Nell'open C il favorito della vigilia, l'emiliano Nicola Carrea, ha rispettato i
pronostici piazzandosi al primo posto in solitaria e imbattuto con 4,5 punti su
5: l'unico pareggio lo ha ottenuto al giro di boa del terzo turno con il
napoletano Stefano Guarino, che è quindi salito sul secondo gradino del podio a
quota 4. Roberto Adda di Monza Brianza ha ottenuto il bronzo al fotofinish,
superando per spareggio tecnico un nutrito gruppo di giocatori che ha chiuso a
quota 3,5, composto dal bolzanino Albin Kofler, dal greco Dimitrios Oikonomou,
dal bellunese Fausto Gallo, dal savonese Andrea Boasso, dal romano Giovanni
Maddaloni, dallo spezino Giuseppe Pinarelli e dal parmense Giorgio Ghirardini.
Alla manifestazione hanno preso parte 128 giocatori, provenienti da dieci Paesi
diversi, tra cui otto maestri internazionali e quattro maestri Fide nel torneo
principale.
Sito ufficiale: http://www.salsoscacchi.altervista.org/home.html
Classifiche finali
Open A: 1° Petrov 4,5 punti su 5; 2°-5° Sredojevic, Mrdja, Luch, Basso 4; 6°-10°
Bifulco, Kukov, Tencati, Bystrov, De Sanits 3,5; ecc.
Open B: 1° Di Lascio 5 punti su 5; 2° Ferrari 4,5; 3^-5° Miracola, Marinc, Forno
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4; 6°-8° Simonini, Magnavacchi, Necesito 3,5; ecc.
Open C: 1° Carrea 4,5 punti su 5; 2° Guarino 4; 3°-10° Adda, Kofler, Oikonomou,
Gallo, Boasso, Maddaloni, Pinarelli, Ghirardini 3,5; ecc.

MONDIALE SENIOR A SQUADRE IN GRECIA, DOMINANO LE RAPPRESENTATIVE RUSSE
Le rappresentative russe hanno dominato l'edizione 2017 del campionato mondiale
a squadre senior, disputata a Creta, in Grecia, dal 24 aprile al 2 maggio. Nella
competizione  over  50,  la  formazione  di  San  Pietroburgo  (composta  dai  GM
Alexander Khalifman, Sergey Ivanov, Sergey Ionov ed Evgeniy Solozhenkin) ha
concluso a punteggio pieno con 18 punti di squadra su 18 e 29,5 individuali su
36, staccando di tre lunghezze l'Armenia (15 - 26), guidata dal GM Rafael
Vaganian; terza a 14 (26,5) si è piazzata la favorita Inghilterra '1', che
poteva contare sui GM Nigel Short, John Nunn e Jonathan Speelman, quarta a 12
(25,5) Israele.
La Russia non ha avuto rivali neppure nella sezione over 65, classificandosi al
primo  posto  con  18  punti  di  squadra  su  18  e  30,5  individuali  su  36;  la
formazione schierava i GM Evgeny Sveshnikov, Evgeni Vasiukov e Yuri Balashov.
Sul secondo gradino del podio è salita la Francia del GM Anatoly Vaisser con 15
punti squadra e 24,5 individuali, terza a 12 (22) la Svezia. Alla manifestazione
hanno preso parte in totale 44 formazioni (ventidue over 50 e altrettante over
65); in gara non c'era nessuna rappresentativa italiana.
Risultati: http://chess-results.com/tnr266873.aspx
Classifiche finali
Over 50: 1ª San Pietroburgo 18 punti di squadra su 18 (29,5 su 36 individuali);
2ª Armenia 15 (26); 3ª Inghilterra '1' 14 (26,5); 4ª Israele 12 (25,5); 5ª
Ashdod ISR 11 (20); 6ª Russia femminile 10 (19); 7ª VSG 1880 Offenbach 10 (16);
ecc.
Over 65: 1ª Russia 18 punti di squadra su 18 (30,5 su 36 individuali); 2ª
Francia 15 (24,5); 3ª Svezia '1' 12 (21); 4ª Germania 11 (21); 5ª Israele 11
(20); 6ª Austria 11 (19); 7ª Svizzera 10 (19); ecc.
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