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BIEL (SVIZZERA): HOU REGINA, È LA PRIMA DONNA A VINCERE L'EVENTO
Non è più campionessa del mondo, ma la cinese Yifan Hou (al centro nella foto) è
e rimane indiscutibilmente la più forte giocatrice al mondo. E lo ha dimostrato
una volta di più aggiudicandosi il torneo GM di Biel (media Elo 2646, 16ª
categoria Fide), disputato dal 24 luglio al 2 agosto nell'ambito della 50ª
edizione del festival della città svizzera. Hou ha centrato l'obiettivo vincendo
le sue ultime tre partite e divenendo così la prima donna a vincere a Biel: ha
concluso solitaria in vetta
con 6,5 punti su 9 e una
performance
di
2809,
mettendo 89 punti tra sé e
la
numero
due
nella
graduatoria
mondiale
femminile, l'ucraina Anna
Muzychuk.
Prima del turno finale Hou
condivideva il primo posto
a quota 5,5 su 8 con
l'indiano
Pentala
Hariskrishna,
unico
ad
averla
sconfitta
nello
scontro diretto; a mezza lunghezza di distanza seguivano il francese Etienne
Bacrot, il russo Alexander Morozevich e il giovane svizzero Nico Georgiadis. Gli
scontri diretti conclusivi Hou-Georgiadis e Harikrishna-Bacrot promettevano
dunque scintille, dato che in palio per i vincitori poteva esserci la vittoria
del torneo. Bacrot ha beneficiato di una cappella colossale del suo avversario,
salendo a quota 6 dopo una battaglia di 29 mosse; Hou non è stata da meno,
imponendosi a propria volta in 29 mosse. Alle spalle dei due appena citati,
Harikrishna ha chiuso in terza posizione a 5,5, mentre quattro giocatori hanno
condiviso il quarto posto a 5, ovvero l'ucraino Ruslan Ponomariov, l'ungherese
Peter Leko e i già citati Georgiadis e Morozevich; solo ottavo a 4 il ceco David
Navara, favorito della vigilia insieme a Harikrishna.
Il risultato di Hou è uno dei migliori mai ottenuti da un giocatore di sesso
femminile, paragonabile al primo posto ex aequo di Judit Polgar con Shakhriyar
Mamedyarov nel torneo di Essent 2006 (dove l'ungherese aveva battuto due volte
il numero uno al mondo Veselin Topalov); Judit aveva anche chiuso al primo posto
ex aequo nel campionato Europeo 2011, venendo tuttavia superata da Potkin e
Wojtaszek per spareggio tecnico.
La cinese aveva avuto fino ad ora un anno altalenante e turbolento, passando
dalla protesta messa in atto a Gibilterra per aver affrontato sette donne
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(perdendo apposta l'ultima partita in 5 mosse) alla vittoria contro Fabiano
Caruana nella Grenke Chess Classic, dalla performance di 2770 al GP di Mosca al
penultimo posto in quello di Ginevra. Questo significa che i 17 punti Elo
guadagnati a Biel hanno portato Hou solo a 2670, 16 punti in meno al suo picco
di 2686 del marzo 2015. È probabilmente questo uno dei motivi per cui la cinese
ha frenato l'entusiasmo e dimostrato di tenere i piedi nel saldi a terra nella
conferenza stampa conclusiva. Del resto Hou ha giocato con successo molteplici
tipi di posizione a Biel, vincendo sia in maniera posizionale che tattica, ma
per sua stessa ammissione il suo gioco è stato a volte inconsistente e si
possono facilmente individuare le imprecisioni e gli errori da lei commessi, che
sarebbero stati sfruttati dai top player.
I prossimi impegni della cinese saranno un match rapid contro Caruana il 24
agosto e la Coppa del Mondo il prossimo mese, cui prenderanno parte i primi 15
giocatori al mondo, incluso Carlsen, in un torneo a eliminazione diretta con
128 giocatori ai nastri di partenza.
Al festival di Biel non c'era solo il torneo GM. Da segnalare fra gli altri il
forte open magistrale, in cui il polacco Mateusz Bartel ha chiuso imbattuto in
vetta con 7 su 9, superando per spareggio tecnico l'ucraino Vladimir Baklan; qui
il GM milanese Francesco Rambaldi si è piazzato quindicesimo a 6 su un lotto di
109 partecipanti, con un bilancio di +5,7 punti Elo, battendo fra gli altri il
GM lettone Igor Kovalenko, numero due di tabellone, e perdendo solo con il GM
indiano Surya Ganguly, numero tre (infine terzo). Nel torneo Accentus rapid, a
eliminazione diretta con otto GM ai nastri di partenza, Navara l'ha spuntata
1,5-0,5 in finale su Harikrishna, dopo aver sconfitto 2-1 Hou e 1,5-0,5
Morozevich.
Sito ufficiale: http://www.bielchessfestival.ch/
Classifica finale torneo GM: 1ª Hou 6,5 punti su 9; 2° Bacrot 6; 3° Harikrishna
5,5; 4°-7° Ponomariov, Leko, Georgiadis, Morozevich 5; 8° Navara 4; 9° Vaganian
2; 10° Studer 1
Classifica finale open: 1°-2° Bartel, Baklan 7 punti su 9; 3°-8° Ganguly,
Kuljasevic, Salem, Aravindh, Antipov, Perunovic 6,5; 9°-18° Hera, Bellaiche, Ali
Marandi, Karthikeyan, Banusz, Erdos, Rambaldi, Demuth, Al-Sayed, Lagarde 6; ecc.
DRESDA (GERMANIA): L'UCRAINO VLADIMIR ONISCHUK PRIMO NELL'OPEN ZMDI
Il GM ucraino Vladimir Onischuk ha vinto in solitaria l'edizione 2017 del
festival ZMDI, disputata a Dresda (Germania) dal 29 luglio al 6 agosto.
Onischuk, favorito della vigilia, è partito con 4 su 4 e ha concluso solitario e
imbattuto con 7,5 punti su 9 nell'open A, staccando di mezza lunghezza il
connazionale GM Sergei Ovsejevitsch e il GM tedesco Dennis Wagner. Decisivo è
stato l'ultimo turno, nel quale Onischuk ha sconfitto il GM tedesco Igor
Khenkin, mentre Ovsejevitsch, che lo affiancava al comando, è stato fermato sul
pari da un altro GM ucraino, Alexander Kovchan. Alla competizione hanno preso
parte in totale 202 giocatori, fra i quali nove GM e otto MI nel gruppo
principale. Più che l'open, l'evento clou del festival è stato tuttavia un
torneo a inviti fra otto dei più forti giocatori tedeschi (media Elo 2612, 15ª
categoria Fide). Falko Bindrich e Rainer Buhmann hanno chiuso a sorpresa in
vetta imbattuti con 4,5 punti su 7, staccando di mezza lunghezza Georg Meier e
Niclas Huschenbeth; il favorito Liviu-Dieter Nisipeanu,
con sei patte e un ko ad opera di Meier, si è piazzato
sesto a 3.
Sito ufficiale: http://www.schachfestival.de/
Classifica finale open: 1° V. Onischuk 7,5 punti su 9; 2°3° Ovsejevitsch, Wagner 7; 4°-8° Vl. Zakhartsov, Kovchan,
Dann, Vi. Zakhartsov, Poetsch 6,5; 9°-16° Khenkin,
Kantans, Zeller, Danin, Bilguun, Izsak, Bräuer, Kaiser 6;
ecc.
Classifica finale torneo GM: 1°-2° Bindrich, Buhmann 4,5
punti su 7; 3°-4° Meier, Huschenbeth 4; 5° Svane 3,5; 6°
Nisipeanu 3; 7° Bluebaum 2,5; 8° Heimann 2
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PARDUBICE (REPUBBLICA CECA): JAN KREJCI DOMINA A SORPRESA L'OPEN
L'open della Repubblica Ceca è senz'altro l'evento più variegato, nonché uno dei
più partecipati, dell'intero panorama europeo. Il termine open è in realtà
fuorviante: si tratta di un vero e proprio festival, con quattro gruppi open di
varia forza, venti iniziative (!) collaterali, soprattutto tornei rapid e blitz,
e gare di bridge, go, scarabeo, backgammon, sudoku ping pong e altri giochi a
completare un'offerta davvero per tutti i gusti. L'edizione 2017 è stata
ospitata come sempre a Pardubice, dal 13 al 30 luglio. Il principale open di
scacchi (21-29 luglio) ha registrato ai nastri di partenza 335 giocatori in
rappresentanza di trentotto Paesi, fra i quali quarantasei GM e sessantadue MI.
A sorpresa il GM ceco Jan Krejci ha dominato in lungo e in largo, chiudendo
solitario e imbattuto con 8 punti su 9 e staccando di una lunghezza il GM
indiano Abhijeet Gupta, i russi GM Daniil Lintchevski e MI David Paravyan e il
connazionale GM Vlastimil Babula; non è invece andato oltre l'ottavo posto a 6,5
il favorito GM e idolo di casa Viktor Laznicka. Dei diciassette italiani
sparpagliati nei quattro open l'unico titolato era il MI leccese Pierluigi
Piscopo, che ha chiuso a quota 5 nel gruppo A, guadagnando 6 punti Elo.
Sito ufficiale: http://www.czechopen.net/en/
Classifica finale: 1° Krejci 8 punti su 9; 2°-5° Gupta, Lintchevski, Paravyan,
Babula 7; 6°-25° Gopal, J. Geller, Laznicka, Lalith, Vorobiov, Vogel, Brizgalin,
Nihal, Brkic, Das, Noe, Tilicheev, Sychev, Puranik, Dvoirys, Hauchard,
Yelisieiev, Vetoshko, Deac, Chigaev 6,5; ecc.
NORFOLK: ALEX LENDERMAN VINCE IL CAMPIONATO OPEN DEGLI STATI UNITI
Il GM statunitense Aleksandr Lenderman si è aggiudicato l'edizione 2017 del
campionato open statunitense, disputata a Norfolk dal 29 luglio al 6 agosto.
Lenderman si è piazzato al primo posto in solitaria e imbattuto con 8 punti su
9, pareggiando al quinto e al sesto turno rispettivamente con il GM israeliano
Evgeny Postny e con il connazionale GM Yaroslav Zherebukh. Dietro di lui, cinque
giocatori hanno spartito il secondo posto a 7,5: il GM ucraino Illia Nyzhnyk, il
GM bielorusso Sergei Azarov, il già citato Postny, il GM statunitense Conrad
Holt e il GM spagnolo Angel Arribas Lopez. Alla competizione hanno preso parte
396 giocatori, tra i quali diciassette grandi maestri e otto maestri
internazionali.
Sito ufficiale: http://www.uschess.org/tournaments/2017/usopen/
Classifica finale: 1° Lenderman 8 punti su 9; 2°-6° Nyzhnyk, Azarov, Postny,
Holt, Arribas Lopez 7,5; 7°-16° Gordievskiy, Shabalov, Benjamin, Li, Erenburg,
Friedel, Hilby, Mulyar, Balakrishnan, Schmakel 7; ecc.
ERFURT (GERMANIA): MARINA BRUNELLO TRIONFA NEL TORNEO YOUNG MASTERS
Marina Brunello (foto) stratosferica. La 23enne GMf bergamasca ha dominato il
torneo Young Masters (media Elo 2318), evento di punta di un festival
interamente
a
tinte
rosa
disputato
a
Erfurt, in Germania,
dal 29 luglio al 6
agosto.
Brunello,
numero
quattro
di
tabellone, è partita a
razzo con 4 su 4 e ha
concluso
infine
solitaria
e
(unica)
imbattuta con 7 punti
su 9, staccando di
mezza lunghezza la MI
rumena Irina Bulmaga e
di una la MI polacca
Karina
Szczepkowska;
quarta a 5,5 la GMf
iraniana
Atousa
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Pourkashiyan, quinta a 5 la MIf tedesca Josefine Heinemann. Decisamente in ombra
la favorita GMf tedesca Sarah Hoolt, infine settia a 4,5, vittima di un blackout dal sesto all'ottavo turno che le è costato tre sconfitte di fila. Con la
sua prova l'azzurra ha guadagnato 36,8 punti Elo, riavvicinandosi a quota 2400,
raggiunta la quale avrà siddisfatto tutti i criteri per l'assegnazione del
titolo di maestro internazionale.
Fra gli altri tornei da segnalare un open, vinto con 7,5 punti su 9 dalla GMf
rumena Mihaela Sandu, resa celebre suo malgrado per le infondate accuse di
cheating che le vennero rivolte dopo il suo fulminante inizio nell'europeo
femminile 2015. Di rilievo anche il match lampo disputato il 3 agosto fra la
russa ed ex campionessa del mondo Alexandra Kosteniuk e la numero uno tedesca
Elisabeth Paehtz, vinto 5-3 dalla prima.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr258082.aspx
Classifica finale: 1ª M. Brunello 7 punti su 9; 2ª Bulmaga 6,5; 3ª Szczepkowska
6; 4ª Pourkashiyan 5,5; 5ª Heinemann 5; 6ª-7ª Sieber, Hoolt 4,5; 8ª Schneider 3;
9ª Osmanodja 2,5; 10ª Rogozenco 0,5
KAVALA (GRECIA): L'UCRAINO OLAXANDER BORTNYK RISPETTA IL PRONOSTICO
Il GM ucraino Olexandr Bortnyk ha vinto al fotofinish la 26ª edizione dell'open
internazionale di Kavala (Grecia), disputato dal 28 luglio al 4 agosto. Bortnyk
partiva come favorito della vigilia, ma ha dovuto faticare per rispettare il
pronostico: il GM ucraino, infatti, si è piazzato al primo posto solo grazie a
una vittoria conclusiva e allo spareggio tecnico, che gli ha permesso di
superare il connazionale GM Vitaliy Bernadskiy e il GM russo Vladimir Dobrov
dopo che tutti e tre avevano totalizzato 7 punti su 9. Subito fuori dal gruppo
di testa, il giovane indiano Bajaj Prince, che partiva con il numero 34 di
tabellone, ha scalato la classifica e si è piazzato al quarto posto alla guida
del gruppo a 6,5, composto anche dal GM bielorusso Kiril Stupak, dall'indiano
Himail Gusain e dai MI Alexander Moskalenko (Russia) e Leon Livaic (Croazia). Al
torneo hanno preso parte 107 giocatori, provenienti da 21 Paesi diversi, tra cui
dieci GM e tredici MI.
Risultati: http://chess-results.com/tnr279129.aspx
Classifica finale: 1°-3° Bortnyk, Bernadskiy, Dobrov 7 punti su 9; 4°-8° Prince,
Stupak, Gusain, Moskalenko, Livaic 6,5; 9°-18° Mu, Kadric, Cabarkapa, Enchev,
David, Stathopoulos, Gouloutis, Fodor, Nikolau, Kanakaris 6; ecc.
CANNES (FRANCIA): LUCA MORONI OTTIMO SECONDO NELL'OPEN D'ESTATE
Ottimo argento per il MI Luca Moroni nell'open d'estate di Cannes, disputato
nella cittadina della Costa azzurra dal 24 al 30 luglio. Nel torneo, vinto
dall'armeno Harutyun Barseghyan con 7,5 punti su 9, Moroni si è piazzato al
secondo posto in solitaria e imbattuto a quota 7. Nella corsa al podio, il
17enne brianzolo ha vinto, tra gli altri, con la GMf russa Evgenija Ovod al
terzo turno, e ha pareggiato con il più quotato GM azero Azer Mirzoev al quarto
turno e con Barseghyan al turno successivo. Sul terzo gradino del podio è salito
il già citato Mirzoev, mentre il MI di origini argentine, da anni portacolori
azzurri, Daniel Contin si è piazzato quarto, sesto per spareggio tecnico, nel
gruppo a 6. Solo settimo alla guida del gruppo a 5,5 il favorito della vigilia,
il GM russo Sergey Ivanov, rallentato nella corsa al primo posto da troppi
pareggi e dalle sconfitte subite con il MF danese David Bekker-Jensen al primo
turno e con il già citato Barseghyan all'ultimo turno. L'altro italiano in gara,
il candidato maestro milanese Davide Podetti, si è piazzato 12° (19° per
spareggio tecnico) nel gruppo a 5. Al torneo hanno preso parte 42 giocatori,
provenienti da tredici Paesi, tra cui tre grandi maestri e cinque maestri
internazionali.
Risultati: http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=41496
Classifica finale: 1° Barseghyan 7,5 punti su 9; 2° Moroni 7; 3° Mirzoev 6,5;
4°-6° Cherniaev, Pile, Contin 6; 7°-11° Ivanov, Ovod, Kambrath, Nordquelle, E.
Klimentov 5,5; 12°-20° Gukesh, Debray, R. Klimentov, Lamorelle, Pranav, BekkerJensen, Mirimanian, Podetti, Soreda 5; ecc.
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ERICE: IL RUMENO MIHAIL MARIN IN SOLITARIA NELLE TERRE DEGLI ELIMI
Il GM rumeno Mihail Marin ha rispettato il pronostico vincendo l'ottava edizione
del Festival internazionale “Terre degli Elimi”, disputata a Erice, in Sicilia,
dal 28 luglio al 4 agosto. Marin, favorito della vigilia, si è imposto in
solitaria e imbattuto con 7 punti su 9, staccando di mezza lunghezza i suoi
avversari più diretti, ovvero il MI spagnolo Renier Castellanos Rodriguez e il
MI trevigiano Pier Luigi Basso, che hanno spartito il secondo posto a quota 6,5.
Mentre lo spagnolo ha portato a termine il torneo imbattuto, Basso ha subito una
battuta d'arresto, al settimo turno con la MIf rumena Silvia-Raluca Sgircea.
Nell'open B il messinese Andrea Musso, classe 2001, si è imposto a sorpresa in
solitaria e imbattuto con 7,5 punti su 9. Dietro di lui il romano Rosario Lucio
Ragonese è salito sul secondo gradino del podio alla guida del gruppo a 6,5
composto anche dall'agrigentino Calogero Savitteri, dal leccese Matteo Piccinno
– classe 2006 – e dal palermitano Giuseppe Adalberto Cino – classe 2003 -.
Nell'open C, il giovanissimo bergamasco Mattia Pegno – classe 2006 -, ha
dominato a sorpresa in solitaria con 6 punti su 7, seguito dalla catanese Elena
Magrì, seconda a 5,5, mentre Marco Aloisi è salito sul terzo gradino del podio
alla guida del gruppo a 5, composto anche dal trapanese Giorgio Laudicina –
classe 2003 - e dal palermitano Vittorio Cinà, classe 2007.
Al torneo hanno preso parte 127 giocatori, provenienti da 15 Paesi diversi, tra
cui quattro grandi maestri, tre maestri internazionali e tre maestri Fide.
Sito ufficiale: http://elimi.ericescacchi.it/
Classifiche finali
Open A: 1° Marin 7 punti su 9; 2°-3° Castellanos Rodriguez, Basso 6,5; 4°-6°
Glud, Rotstein, Gilevych 6; 7°-10° Levin, Deveraux, Damia, Begelman 5,5; ecc.
Open B: 1° Musso 7,5 punti su 9; 2°-5° Ragonese, Savitteri, Piccinno, Cino 6,5;
6°-10° Maggio, Parlato Rovella, Pennica, Lombardo, Garifzyanov 6; ecc.
Open C: 1° Pegno 6 punti su 7; 2ª Magrì 5,5; 3°-5° Aloisi, Laudacina, Cinà 5;
6°-10° Luna, Virzì, Consoli, Finocchiaro, Lo Piccolo 4; ecc.
MARCHE: L'UCRAINO FEDORCHUK SU TUTTI NEL FESTIVAL “MARE DI FANO”
Il GM ucraino Sergey Fedorchuk si è aggiudicato l'edizione 2017 del festival
“Mare di Fano”, disputata nella cittadina marchigiana dal 29 luglio al 5 agosto.
Fedorchuk, favorito della vigilia, si è imposto in solitaria e imbattuto con 7,5
punti su 9, staccando di mezza lunghezza il suo inseguitore più diretto, il GM
spagnolo Oleg Korneev, con cui aveva spartito il punto nello scontro diretto del
quarto turno. Il bronzo è andato al GM ungherese Miklos Nemeth, terzo in
solitaria a 6,5. Miglior italiano in gara è stato il MF riminese Maurizio
Brancaleoni, che si è piazzato 10° (11° per spareggio tecnico) nel gruppo a 5,5.
Nell'open B ha dominato il bielorusso Michiel Bleys, infine solitario in vetta
alla classifica con 7,5 punti su 9, seguito dal barese Savino Di Lascio,
favorito della vigilia e infine secondo alla guida del gruppo a 6,5, dopo essere
stato fermato da Bleys al settimo turno. Hanno chiuso a quota 6,5 anche il
varesotto Andrea De Lerma e il reatino Francesco Beccarini, classe 2001.
Il pesarese Nicolò Di Vincenzo ha, infine, vinto a sorpresa l'open C, dove dal
numero sedici della griglia di partenza si è imposto in solitaria con 6,5 punti
su 8, staccando di mezza lunghezza i suoi avversari più diretti, ovvero il
pisano Massimo Agostinelli e l'anconetano Anacleto Gabbanelli, classe 2005. Alla
manifestazione hanno preso parte 125, provenienti da sedici paesi diversi, tra
cui tre grandi maestri e tre maestri internazionali.
Risultati: http://chess-results.com/tnr294520.aspx
Classifiche finali
Open A: 1° Fedorchuk 7,5 punti su 9; 2° Korneev 7; 3° Nemeth 6,5; 4°-9° Vojtek,
Kleinman, Sabuk, Meessen, Senders, Nguyen 6; 10°-13° Dijkhuis, Brancaleoni,
Mollema, D'Avino 5,5; ecc.
Open B: 1° Bleys 7,5 punti su 9; 2°-4° Di Lascio, De Lerma, Beccarini 6,5; 5°-8°
Patrignani, Andreozzi, Kacani, Subissati 6; 9°-16° Tomio, Pomilio, Tagliaferri,
Bagaglia, Forno, Ciucchi, Pasquotto, Rota 5,5; ecc.
Open C: 1° Di Vincenzo 6,5 punti su 8; 2°-3° Agostinelli, Gabbanelli 6; 4°-7°
Piangerelli, Serafini, Sorcinelli, Russo 5; 8°-9° Diena, Ciriolo 4,5; 10°-12°
Pastuszko, Turcanu, Renzi 4; ecc.
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LIGNANO SABBIADORO: ARGENTO E TITOLO MF PER DESIREE DI BENEDETTO
Ad aggiudicarsi il torneo è stato il MF sloveno Daniel Beletic, ma la vera
eroina del festival di Lignano Sabbiadoro, giunto alla terza edizione e
disputato dal 20 luglio al 6 agosto, è stata la MIf Desirée Di Benedetto (foto).
La 17enne romana, numero 10 di tabellone, non solo è stata la migliore fra gli
azzurri in gara, ma ha concluso al primo posto ex aequo (secondo per spareggio
tecnico), guadagnando
la
bellezza
di
72
punti Elo e balzando
quindi a 2301 nel live
rating, punteggio che
le vale la conquista
del titolo di maestro
Fide. Dopo un avvio
buono
ma
non
eccezionale, 2,5 su 4
con un ko al secondo
turno,
Desirée
ha
messo
il
turbo,
pareggiando solo col
vincitore e vincendo
le
altre
quattro
partite: lei e Beletic
(che ha realizzato una
norma
MI,
rimanendo
imbattuto)
hanno
totalizzato 7 punti su 9, staccando di una lunghezza il favorito MF croato
Matija Ostovic, il MI ucraino Ihor Nestor (primo nel 2016) e il MI croato Goran
Mufic; a quota 5,5 hanno chiuso invece il bergamasco Salvatore Ventura, il MI
belga Arthur Abolianin e il quindicenne trevigiano Leonardo Loiacono.
Nel gruppo B il sedicenne ternano Neri D'Antonio si è ripreso prontamente dalla
sconfitta patìta al secondo turno, trionfando infine in solitaria con 6,5 punti
su 8 e staccando di mezza lunghezza il 18enne comasco Alessandro Prete, il
veneziano Carlo Solinas e il 17enne trentino Gabriele Moser. Il 14enne vicentino
Marco Vitaliani ha infine dominato il gruppo C, chiudendo con un perentorio 7,5
su 8, una lunghezza e mezza davanti alla brianzola Giulia Sala, campionessa
italiana U10, al torinese Enzo Citossi e al veneziano Francesco Pintonello. Alla
manifestazione hanno preso parte 124 giocatori in rappresentanza di undici
Paesi, fra i quali quattro MI, sei MF e una MIf nel gruppo principale.
Risultati: http://chess-results.com/tnr290711.aspx
Classifiche finali
Open A: 1°-2ª Beletic, D. Di Benedetto 7 punti su 9; 3°-5° Ostovic, Nester,
Mufic 6; 6°-8° Ventura, Abolianin, L. Loiacono 5,5; 9°-13° Vuelban, Zamar
Kodelja, Ventura Bolet, Migliorini, A. Loiacono 5; ecc.
Open B: 1° D'Antonio 6,5 punti su 8; 2°-4° Prete, Solinas, Moser 6; 5°-7°
Barbieri, Tiraboschi, Barazzetta 5,5; 8°-11° Asperti, Corti, Vertuccio, Rorato
5; ecc.
Open C: 1° Vitaliani 7,5 punti su 8; 2ª-4° Sala, Citossi, Pintonello 6; 5°-9ª
Lamagna, Brecelj, Gianuzzo, Fontana, Bianchini 5,5; 10°-11° Lucchetta, Amantini
5; ecc.
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