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BERGAMO: L’UCRAINO SOLODOVNICHENKO PRIMO SOLITARIO NELL’OPEN IN CITTÀ ALTA
Il GM ucraino Yuri Solodovnichenko ha vinto il secondo torneo organizzato dall’associazione Punto Esclamativo, ospitato al Seminario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo Alta dal 13 al 15 marzo. L’evento, nel quale la vittoria valeva tre punti e il pareggio uno, ha contato ai nastri di partenza 150 giocatori divisi in tre gironi, fra i quali dieci GM e otto MI nell’open principale. Solodovnichenko ha concluso con 13 punti su 15 (quattro vittorie e un pareggio), sconfiggendo all’ultimo turno il favorito GM russo Oleg Korneev e concedendo al MI bergamasco Sabino Brunello, all’esordio, l’unica patta. Secondi a 12 si sono classificati il MF trevigiano Daniele Genocchio, autore di una brillante vittoria sul GM croato Mladen Palac, il MI parmense Paolo Vezzosi, sconfitto solo dal vincitore, e il MI sloveno Leon Mazi; quinti a 11 Brunello, il GM cubano Fidel Corrales Jimenez e il GM sloveno Marko Tratar, ottavi a 10 Korneev, il GM croato Robert Zelic, il GM bulgaro Vladimir Petkov e Palac. Nel gruppo a 9 hanno concluso, fra gli altri, due under 17, ovvero il MF pesarese Axel Rombaldoni (vincitore un mese fa a Vigevano) e il MF bergamasco Alessio Valsecchi.
Nell’open B (55 giocatori) l’ha spuntata in solitario lo sloveno Damir Marinc con 13 punti su 15; secondi a 12 il malesiano (attualmente residente in Bergamasca) Richard Kimbin e il maceratese Dante Guglielmi. Il torinese Luca Pugliese, infine, si è imposto sempre a quota 13 su 15 nell’open C, staccando di due lunghezze l’aretino Enzo Rozzi e di tre il bergamasco Gabriele Scappaticci e il bolognese Nazario Nonni.
I prossimi appuntamenti con Punto Esclamativo, associazione nata con l’esplicito scopo “di contribuire dal punto di vista quantitativo e qualitativo al movimento scacchistico italiano”, saranno dal 9 al 17 maggio a Sirmione, sul lago di Garda (9 turni), e dal 13 al 21 giugno a Cernobbio (Como).
Sito ufficiale: www.puntoesclamativo.org/newsite/tornei/bergamo-2009 
Classifiche finali
Open A: 1° Solodovnichenko 13 punti su 15; 2°-4° Genocchio, Vezzosi, Mazi 12; 5°-7° Brunello, Corrales Jimenez, Tratar 11; 8°-11° Korneev, Zelcic, Petkov, Palac 10; 12°-17° Sorcinelli, Mrdja, Cruz Lledo, A. Rombaldoni, Valsecchi, Sbarra 9; ecc.
Open B: 1° Marinc 13 punti su 15; 2°-3° Kimbin, Guglielmi 12; 4°-6° Sola, Carbone, Perico 11; 7°-10° F. Marino, Quagliarella, Vishanji, L. Rebeggiani 10; ecc.
Open C: 1° Pugliese 13 punti su 15; 2° Rozzi 11; 3°-4° Scappaticci, Nonni 10; 5°-6° Mettifogo, Gregorio 9; ecc.


BAD WÖRISHOFEN (GERMANIA): IL 19ENNE FRANCESE EDOUARD SUPERA TUTTI
Ennesimo trionfo per il giovane astro nascente francese Romain Edouard, classe 1990, questa volta nella 25^ edizione del forte open di Bad Wörishofen (Germania), disputata dal 5 al 13 marzo. Edouard, ormai prossimo al titolo di grande maestro, ha vinto in solitario la competizione con 7.5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il favorito GM russo Vladimir Epishin e il suo connazionale GM Alexandr Karpatchev e i tedeschi MI Sebastian Bogner e GM Lev Gutman. Edouard è partito a razzo con 6.5 punti su 7, assicurandosi il successo con due pareggi conclusivi. A strappare la prima patta al vincitore, nel terzo turno, è stato il FM romano Alessio De Santis, infine 28° a quota 5.5. Nel gruppo seniores a spuntarla in solitario, anche lui con 7.5 punti su 9, è stato il MF ucraino Arnold Zakharenko; secondo a 7 il maestro tedesco Werner Szenetra. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 264 giocatori, fra i quali otto GM e cinque MI.
Sito ufficiale: www.chessorg.de/bad_woerishofen.php 
Classifica finale: 1° Edouard 7.5 punti su 9; 2°-5° Epishin, Bogner, Gutman, Karpatchev 7; 6°-12° Mainka, Teske, Iotov, I. Schneider, I. Farago, Pirrot, Hess 6.5; ecc.


POSTICIPATO ALL’APRILE 2010 IL MATCH MONDIALE FRA ANAND E TOPALOV
Ancora una volta, la Fide ha modificato le date di un appuntamento inserito nel proprio calendario. Si tratta niente di meno che del match per il titolo mondiale fra l’indiano Vishy Anand e il bulgaro Veselin Topalov, che, in base alle decisioni prese nel recente meeting del tavolo presidenziale Fide, è stato posticipato all’aprile 2010 (inizialmente era in programma per il settembre di quest’anno).
La Fide ha così non solo fatto contento lo stesso Anand, che aveva rilevato come, dopo aver conquistato il titolo nel 2007, lo aveva già dovuto difendere nel 2008 (e non sarebbe stato felice di fare altrettanto già nel 2009), ma ha anche preso tempo per trovare una città (e una nazione) interessata a ospitare la sfida: l’asta, infatti, si è appena aperta e per chiunque l’avesse vinta sarebbe stato difficile organizzare in così breve tempo un match in settembre.
Nello stesso meeting la Fide ha ribadito, relativamente al ciclo mondiale 2010-2011, che a sfidare il campione sarà il vincitore di un torneo dei candidati al quale prenderanno parte il perdente della sfida Anand-Topalov, lo statunitense Gata Kamsky, due qualificati dalla serie Grand Prix, uno dalla Coppa del mondo, i due giocatori col rating più elevato fra quelli non ammessi per altri meriti sportivi e un giocatore designato dagli organizzatori.


LONDRA (INGHILTERRA): OXFORD SI AGGIUDICA PER 5-3 LA SFIDA CON CAMBRIDGE
La storica rivalità fra i college inglesi di Oxford e Cambridge non si limita alle note sfide in barca, ma è estesa a buona parte delle discipline sportive, scacchi compresi. La 127^ edizione del “Varsity match”, come è denominato l’incontro su otto scacchiere fra i più forti giocatori delle due “università”, ha avuto luogo a Londra lo scorso 14 marzo. Oxford si è imposta 5-3, allungando a 56-52 il punteggio complessivo in proprio favore (19 i match terminati in parità), malgrado Cambridge godesse dei favori del pronostico, avendo quattro giocatori con rating superiore a 2340 opposti ad avversari nettamente meno quotati. Cinque per parte gli “stranieri” in gara.


FIUME (CROAZIA): LA CROATA MEDIC PRIMA NEL TORNEO “FIORI MEDITERRANEI”
Successo al fotofinish per la GMf croata Mirjana Medic nell’edizione 2009 del torneo femminile “Fiori del Mediterraneo”, disputata a Fiume (Croazia) dal 7 al 14 marzo. Medic ha concluso imbattuta con 7 punti su 9, superando per spareggio tecnico la favorita GMf slovacca Regina Pokorna e staccando di mezza lunghezza la GMf francese Sophie Milliet, a cui presto sarà ratificato il titolo di maestro internazionale. Decisivo è stato l’ultimo turno: Pokorna, che si trovava in vetta solitaria, è stata bloccata sul pari dalla GMf rumena Iulia-Ionela Ionica, mentre Medic ha sconfitto col Nero la MIf bulgara Adriana Nikolova, infine quarta a quota 6. La competizione aveva un rating medio di 2177.
Sito ufficiale: http://sah.posluh.hr/draga/
Classifica finale: 1^-2^ Medic, Pokorna 7 punti su 9; 3^ Milliet 6.5; 4^ Nikolova 6; 5^ Jelica 5; 6^ Ionica 4.5; 7^ Videnova 3; 8^ Purgar 2.5; 9^ Vujnovic 2; 10^ Jacimovic 1.5


SOFIA (BULGARIA): SEI SUPER-GM IN PIAZZA NEL SUPERTORNEO MTEL 2009
Sei superGM si contenderanno il primo posto nell’edizione 2009 del torneo Mtel, in programma a Sofia (Bulgaria) dal 12 al 23 maggio. La competizione, inserita nel circuito del Grand Slam Fide, sarà di 21^ categoria e conterà ai nastri di partenza, oltre al pluri-vincitore e idolo locale Veselin Topalov, l’ucraino Vassily Ivanchuk, il norvegese Magnus Carlsen, il cinese Wang Yue, il cubano Lenier Dominguez e lo spagnolo Alexei Shirov. I partecipanti si affronteranno in una sede di gioco piuttosto inusuale, ovvero una cupola di vetro, simile a un acquario, che verrà realizzata nella piazza di fronte al teatro nazionale “Ivan Vazov”. Il vincitore acquisirà il diritto di prendere parte alla finale del Grand Slam, in programma a Bilbao, insieme ai primi classificati di Wijk aan Zee (ovvero Karjakin), Linares (Grischuk) e Nanchino. 

