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SENIGALLIA: PADOVA SI IMPONE NEL CIS MASTER 2009 SUL FILO DI LANA
A vincere la serie Master del campionato italiano a squadre 2009, disputata a Senigallia (Ancona) dal 30 aprile al 3 maggio, è stata infine una delle maggiori favorite, Obiettivo Risarcimento Padova, ma solo al termine di un torneo incerto e combattuto e grazie al ko conclusivo di Pesaro, formazione outsider dell'evento, in vetta fino al sesto e penultimo turno. Questo, in sintesi, l'andamento della 41^ edizione del Cis, da ricordare, se non altro, perché va in archivio come la più forte sino ad ora disputata, con tredici GM in gara e tutti i più quotati azzurri in lista Fide. Padova poteva contare su calibri internazionali quali il GM bulgaro Kiril Georgiev e il GM spagnolo Alfonso Romero Holmes, alternati in prima scacchiera (3.5 su 5 e 1 su 2 il rispettivo score), nonchè su alcuni dei migliori giocatori nostrani, ovvero il MI Fabio Bellini (3 su 6), il MI Sabino Brunello (strepitoso 7 su 7), il MI Ennio Arlandi (3 su 4) e il MF Alessio Valsecchi (2 su 4); malgrado ciò il cammino della formazione veneta è iniziato decisamente in salita, con una sconfitta iniziale (2.5-1.5) ad opera di Pesaro e un pareggio con la pluri-scudettata Vimar Marostica. A seguito del difficile avvio, i neocampioni si sono fatti forza e hanno vinto tutti e cinque i successivi incontri (3.5-0.5 con Siena, Montebelluna e Il Massimo di Palermo, 2.5-1.5 con Chieti, 3-1 all'ultimo e decisivo turno con Bologna), totalizzando 11 punti su 14 di squadra e 19.5 su 28 individuali e staccando di una lunghezza la sorprendente Pesaro (10 - 16), composta in gran parte dalla famiglia Rombaldoni: il MI Denis (2.5 su 7 contro cinque GM e due MI), il "fratellino" MF Axel (4.5 su 7, imbattuto) e papà Andrea (2.5 su 4), più il MI francese Axel Delorme (4.5 su 7) e il CM Marcello Ragonesi (2 su 3). La formazione marchigiana a conduzione familiare ha dovuto dire addio ai sogni di gloria all'ultimo turno, nel quale è stata sconfitta 3-1 da La Zisa di Palermo, infine terza a quota 9 (16.5 punti individuali) e composta dal MI polacco Michal Olszewski (6 su 7) e da tre siciliani doc: il MF Francesco Bentivegna (2.5 su 6), il MF Nicolò Napoli (3 su 7) e il maestro Mario Ferro (4.5 su 6). Se Pesaro e La Zisa sono state le due sorprese dell'evento, essendo la 9^ e la 10^ formazione in ordine di forza su un totale di 14, la delusione più cocente l'ha patita senz'altro Chieti, prima nel 2008: non sono bastati infatti agli abruzzesi il GM e campione italiano Fabiano Caruana (3 su 6), il GM polacco Bartlomiej Macieja (5 su 7), il GM italo-argentino Carlos Garcia Palermo (3.5 su 7) e il MI romano Carlo D'Amore (4.5 su 6) per ottenere più di un onorevole quarto posto a quota 9 (16), stretti nella morsa delle compagini palermitane: oltre alla già citata La Zisa, infatti, a quota 9 (15), in quinta posizione, si è piazzata Il Massimo Banca Nuova (Palac, Mazzilli, Ramondino, Amato). Sul fondo della classifica, e quindi retrocesse, si sono classificate nell'ordine Latina (6 - 13.5), Portlab Club 64 Modena (5 - 11), Mens Sana Siena (2 - 9.5) e Anastasiana (1 - 8).
Chieti ha fatto meglio nel femminile, confermando il secondo posto assegnatole dal tabellone (su 17 compagini): qui, guidata dall'ecuadoriana MI Martha Fierro Baquero (supportata da Eugenia Di Primio e Cristina Gabassi), medaglia d'argento in prima scacchiera alle recenti Olimpiadi, le abruzzesi hanno totalizzato 9 punti su 12 di squadra e 13 su 18 individuali, gli stessi dell'Accademia Le Due Torri di Bologna, sconfitta 2-1 in un successivo spareggio rapid per il secondo posto. A dominare la competizione, che ha assegnato il secondo scudetto femminile, è stata la favorita Ancona "1", che schierava la MI rumena Cristina-Adela Foisor (5.5 su 6) e le sorella bergamasche MFf Marina (4 su 5) e Roberta Brunello (4.5 su 5): la formazione, praticamente padrona di casa, ha concluso a quota 11 (15 i punti individuali), pareggiando solo con Bologna.
Quanto alle serie nazionali, Ancona si è imposta nella finale di A e B con 8 punti su 10 (17.5 su 20 individuali), mentre Legnano l'ha spuntata con lo stesso score in quella di C grazie a un miglior punteggio individuale rispetto a Castel San Pietro (13.5 contro 13).
Sito ufficiale: www.federscacchi.it/cis2009 
Classifiche finali
Cis master: 1^ Obiettivo Risarcimento Padova 11 punti di squadra su 14 (19.5 su 28 individuali); 2^ Pesaro 10 (16); 3^ La Zisa Palermo 9 (16.5); 4^ Chieti 9 (16); 5^ Il Massimo Banca Nuova Palermo 9 (15); 6^ Salentina Confindustria 8 (15.5); 7^-9^ CSKB Torveca Caffè Vigevano, Accademia Le Due Torri Bologna, Vimar Marostica 7 (14); 10^ Montebelluna "1" 7 (13.4); 11^ Latina 6 (13.5); 12^ Portlab Club 64 Modena 5 (11); 13^ Mens Sana Siena 2 (9.5); 14^ Anastasiana 1 (8)
Cis femminile: 1^ Ancona "1" 11 punti di squadra su 12 (15 su 18 individuali); 2^-3^ Chieti, Acc. Le Due Torri Bologna 9 (13); 4^ Palermo 11 (11.5); 5^ Montebelluna 8 (12); 6^ Vitinia "A" 8 (10.5); 7^ Pesaro 7 (9.5); 8^ San Severino Marche 7 (8); ecc.


NALCHIK (RUSSIA): ARONIAN BATTE LEKO E VINCE IN SOLITARIO IL GP FIDE
E’ stato necessario l’ultimo turno per decretare un unico vincitore nel supertorneo di Nalchik (Russia), quarta prova del GP Fide 2008/2009, disputato dal 14 al 29 aprile. L’armeno Levon Aronian, già primo solitario a Sochi (seconda tappa) in agosto, ha concesso il bis, chiudendo al comando con 8.5 punti su 13 grazie al successo ottenuto, nella partita conclusiva, ai danni dell’ungherese Peter Leko, che lo affiancava imbattuto in vetta alla classifica. Lo stesso Leko si è piazzato secondo a 7.5 insieme a un altro armeno, Vladimir Akopian, peraltro sconfitto dai primi due; in quarta posizione a 7 hanno terminato la loro prova il russo Alexander Grischuk, eroe di Linares, e il francese Etienne Bacrot. Proprio Grischuk guida la classifica provvisoria del Gp con 363,5 punti, avendo però già disputato quattro tornei (scartato nel conteggio il peggior risultato), mentre l’azerbagiano Teimour Radjabov, che lo affianca, ne ha giocati “solo” tre; Aronian è terzo a 360 con due soli tornei disputati (entrambi vinti), il cinese Wang Yue quarto a 353,5 (3 tornei) e l’azerbagiano Vugar Gashimov quinto a 328,5 (3). Tornando a Nalchik, sesti a 6.5 si sono classificati il russo Evgeny Alekseev e l’israeliano Boris Gelfand; l’ennesima delusione, dopo la brutta prova fornita in gennaio a Wijk aan Zee, l’ha patìta l’ucraino Vassily Ivanchuk, ultimo a 5.5 insieme all’uzbeco Rustam Kasimdzhanov e al connazionale Pavel Eljanov. La forma smagliante mostrata nel 2008, per Chuky, sembra al momento un lontano ricordo. L’evento russo aveva una media Elo di 2725 (20^ categoria Fide).
Sito ufficiale: www.nalchik2009.fide.com 
Classifica finale: 1° Aronian 8.5 punti su 13; 2°-3° Leko, Akopian 7.5; 4°-5° Grischuk, Bacrot 7; 6°-7° Alekseev, Gelfand 6.5; 8°-11° Kamsky, Karjakin, Svidler, Mamedyarov 6; 12°-14° Ivanchuk, Kasimdzhanov, Eljanov 5.5


BENIDORM (SPAGNA): IL VENEZUELANO ITURRIZAGA SU TUTTI NELL’OPEN
Successo del GM venezuelano Eduardo Iturrizaga nella 22^ edizione dell’open di Benidorm (Spagna), disputata dal 24 aprile al 3 maggio. Iturrizaga ha concluso imbattuto con 8 punti su 10, superando per spareggio tecnico il GM polacco Robert Kempinski e il GM spagnolo Julen Arizmendi Martinez e staccando di mezza lunghezza un gruppo di sei giocatori: il GM svedese Emanuel Berg, i GM argentini Anton Kovalyov e Damian Lemos, il GM peruviano Julio Granda Zuniga, il GM russo Vladimir Burmakin e il MI israeliano Anatoly Bykhovsky. Iturrizaga ha accelerato negli ultimi turni, portandosi nel gruppo di vetta all’ottavo (battendo il GM greco Stelios Halkias) e allungando insieme a Kempinski al nono (successo ai danni del GM spagnolo Manuel Rivas Pastor). Alla competizione hanno preso parte 182 giocatori, fra i quali venti GM e dodici MI.
Sito ufficiale: www.chessbenidorm.com 
Classifica finale: 1°-3° Iturrizaga, Kempinski, Arizmendi Martinez 8 punti su 10; 4°-9° E. Berg, Kovalyov, Granda Zuniga, Burmakin, Bykhovsky, Lemos 7.5; 10°-23° Markowski, Al Sayed, Halkias, Suba, Granero Roca, Pogorelov, Levin, Vavrak, Rivas Pastor, Haslinger, Rotstein, Cabrera, Cori, Moran Rodriguez 7; ecc.


METZ (FRANCIA): L’AZERBAGIANO NAMIG GULIYEV LA SPUNTA NEL FESTIVAL
Il GM azerbagiano Namig Guliyev ha vinto la 27^ edizione del festival internazionale di Metz (Francia), disputata dall’11 al 17 aprile. Guliyev ha terminato la sua prova imbattuto con 6.5 punti su 9, superando per spareggio tecnico il GM canadese Kevin Spraggett, il GM olandese Friso Nijboer e il GM ungherese Adam Horvath; nel folto gruppo a 6, fra gli altri, hanno concluso i GM moldavi Dmitry Svetushkin (Elo 2615) e Viorel Iordachescu (2608), numeri uno e tre di tabellone, i francesi GM Christian Bauer (2605) e MI Tigran Gharamian (2600) e il GM russo Vladimir Epishin. Solo 33° a quota 5 si è piazzato il GM ungherese Csaba Balogh, secondo in ordine di rating. Alla competizione hanno preso parte 102 giocatori, fra i quali ventiquattro GM e dieci MI.
Sito ufficiale: www.metzalekhine57.fr 
Classifica finale: 1°-4° Guliyev, Spraggett, Nijboer, Ad. Horvath 6.5 punti su 9; 5°-10° Bauer, David, Borovikov, Iordachescu, Gharamian, Savchenko, Eingorn, Spirin, Zubarev, Agrest, Abbasov, Epishin, Vernay, Chatalbashev, Drenchev, Svetushkin 6; ecc.


COPENAGHEN (DANIMARCA): DOMINANO L’UCRAINO DROZDOVSKIJ E IL TEDESCO HAUB
Una poltrona per due a Copenaghen (Danimarca). Il GM ucraino Yuri Drozdovskij e il MI tedesco Thorsten Michael Haub hanno condiviso il primo posto nel gruppo “1” dell’open di Scandinavia, disputato dal 18 al 26 aprile. I due hanno dato il via alla loro fuga a partire dal quinto turno, chiudendo infine imbattuti con 8.5 punti su 11 e staccando di ben due lunghezze i terzi classificati, ovvero il GM polacco Miroslaw Grabarczyk e il GM norvegese Carsten Høi; quinti a 6, in ordine di spareggio tecnico, hanno concluso gli svedesi MF Daniel Semcesen, MI Nils Grandelius e MI Hans Tikkanen, la GMf ucraina Natalia Zdebskaja e il MI norvegese Simon Bekker-Jensen. Ai nastri di partenza, su 20 giocatori, c’erano cinque GM, sei MI e due GMf.
Sito ufficiale: www.k41.dk/turnering/k412009/index.php?css=k41_2009 
Classifica finale: 1°-2° Drozdovskij, Haub 8.5 punti su 11; 3°-4° Grabarczyk, Hoi 6.5; 5°-9° Semcesen, Grandelius, Tikkanen, Zdebskaja, Bekker-Jensen 6; ecc.


LUGANO (SVIZZERA): L'UNGHERESE CSISZAR PRIMO PER SPAREGGIO NELL'OPEN
Lugano è una località legata agli scacchi fin dal 1968, quando vi ebbero luogo le prime Olimpiadi organizzate su suolo svizzero; ha poi ospitato negli anni Ottanta uno dei tornei più forti al mondo. Dal 2007 la città ticinese, grazie al contributo delle AIL (aziende industriali), ha nuovamente un open di livello internazionale, ospitato quest'anno all’Hotel Pestalozzi dal 30 aprile al 3 maggio. A vincere il torneo è stato il MI ungherese Csaba Csiszar, che ha totalizzato 5 punti su 6 precedendo per spareggio tecnico il vicecampione di Serbia GM Mihajlo Stojanovic, malgrado la sconfitta nell'incontro diretto dell'ultimo turno. Terzi a 4.5 si sono piazzati il MI macedone Atanas Kizov e il MI ucraino Alexander Belezky, che ha fra l'altro allietato i partecipanti esibendosi con un pianoforte a coda. Quinti a 4 hanno concluso, in ordine di spareggio tecnico, il MF spagnolo Diego Del Rey, il MI serbo Andjelko Dragojlovic, lo svizzero Lucien Altyzer (miglior senior), il MI e vicepresidente della federazione ungherese Tamas Horvath e il giovane bellinzonese Gabriele Botta (miglior junior). Quanto agli italiani, assenti i big in quanto impegnati nella finale del Cis master (nel 2008 Godena aveva conquistato il primo posto), il miglior piazzamento lo ha ottenuto il maestro comasco Elio Buonocore, 13° a quota 3.5, mentre 14° a 3 si è classificato il pisano Marco Codenotti, under 14, che, partito con 3 su 4 (ko iniziale col vincitore), ha perso negli ultimi due turni con Kizov e col MF svizzero Fabrizio Patuzzo. Durante la cerimonia di premiazione gli organizzatori hanno dato appuntamento all’anno prossimo per la quarta edizione: l’evento verrà anticipato al periodo pasquale (da venerdì 2 a lunedì 5 aprile 2010).
Sito ufficiale: www.scaccomatto.ch 
Classifica finale: 1°-2° Csiszar, Stojanovic 5 punti su 6; 3°-4° Kizov, Belezky 4.5; 5°-9° Del Rey, Dragojlovic, Altyzer, T. Horvath, G. Botta 4; 10°-13° Patuzzo, Lienhard, Wiesmann, Buonocore 3.5; ecc.

